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Evento  

2° convegno cantonale sulla mobilità aziendale 
Persone e idee in movimento: come si muoverà l’azienda 4.0? 
Bellinzona, 10 gennaio 2019 

Il Dipartimento del territorio, congiuntamente all’Ente regionale per lo sviluppo del 
Mendrisotto e Basso Ceresio e alla Commissione regionale dei trasporti, hanno il piacere 
di invitarvi al 2° convegno cantonale sulla mobilità aziendale, dedicato al cambiamento in 
atto -contemporaneamente- nella mobilità e nell’azienda 4.0. 
 
Il convegno avrà luogo: 

Lunedì, 14 gennaio 2019 
alle ore 14.30 
a Chiasso c/o Spazio Officina, Via Dante Alighieri 4 
 

Al convegno interverranno: 

• Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 
• Corrado Solcà, Presidente dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e 

Basso Ceresio 
• Andrea Rigamonti, Presidente della Commissione regionale dei trasporti del 

Mendrisiotto e Basso Ceresio 
• Siegfried Alberton, Professore SUPSI 
• Andrea Martone, Professore aggiunto SUPSI 
• Christine Villaret, Ergonoma 
• Federica Corso Talento, Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio 

 
 

Esiste un nuovo modello di riferimento di sviluppo economico, lavorativo e 
abitativo, capace di connettere persone e conoscenze senza trasformarsi in un 
grande generatore di traffico? È possibile sviluppare nuove modalità di 
spostamento e di lavoro in grado di dialogare, contenendo i veicoli privati in 
circolazione?  
Muoversi oggi significa soprattutto spostarsi in modo intelligente, scegliendo la 
giusta combinazione (intermodalità): è ipotizzabile un modello di città 4.0 che, 
almeno in parte, sappia e possa produrre senza muoversi? E ancora: il lavoro può 
essere promotore di salute e benessere psico-fisico? 
Queste e altre saranno le argomentazioni presentate, anche in forma di dibattito, durante 
il Convegno. 
 



 

 

 

Per motivi organizzativi vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra 
partecipazione tramite il modulo d’iscrizione online entro domani, 11 gennaio 2019 al 
sito www.ti.ch/dt-avvenimenti. 

 

 
La cartella stampa elettronica sarà consultabile a partire da lunedì, 14 gennaio 2019 
alle ore 16.00 nel sito www.ti.ch/stampa. 
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