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Organized by

La giornata, organizzata nel contesto del progetto europeo AlpStore, sarà l'occasione di approfondire le tematiche
legate ai temi dello stoccaggio energetico e della mobilità elettrica, in riferimento ai veicoli civili e industriali.
L'obiettivo della manifestazione, rivolta in particolar modo ad operatori del settore, pubbliche amministrazioni,
professionisti e aziende della filiera veicolo elettrico - infrastrutture di ricarica - tecnologie di stoccaggio
energetico, è quello di fornire una panoramica in riferimento alla situazione italiana e a quella europea, dando
anche spazio alla presentazione dei 4 progetti pilota italiani che il progetto AlpStore sta sviluppando a Brescia,
Mantova, Legnano, Aosta. / During the event, organized in the framework of the European project AlpStore, will
be presented the issues related to energy storage and electric mobility, in reference to the civil and industrial
vehicles. The goal of the event, addressed especially to the industry, public administrations, professionals and
companies in the supply chain electric vehicle - charging infrastructure - energy storage technologies, is to
provide an overview regarding the situation in Italy and Europe, also presenting the 4 Italians pilot projects that
the project AlpStore is developing in Brescia, Mantua, Legnano, Aosta..
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Temi / Topics
09:00 – 09:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30

Storage e Mobilità: Il progetto Alpstore e i suoi piloti / Storage
and Mobility: AlpStore project and pilots.
Registrazione e welcome coffee / Registration and welcome coffee
Saluti Istituzionali / Institutional greetings
Panorama Italiano ed Europeo / Outlook on Italy and EU


E-Mobility – Dott. G. Grea, Gruppo Clas



“Energy Storage – stato dell’arte e futuri scenari: in cerca di una killer
application” / “Energy Storage - state of the art and evolution scenarios:
looking for a killer application” – Ing. M. Merlo, Politecnico di Milano

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

Presentazione del progetto AlpStore / Alpstore Project presentation


Focus sullo storage e la mobilità elettrica /Focus on electrical mobility
and storage - BAUM or ALOT



WP7 Evaluation & Pilot – Dott. G. Grea, Gruppo Clas

Esempi di Storage e di E-Mobility: I progetti Pilota di AlpStore in Italia /
Examples of Energy Storage and E-Mobility: the AlpStore’s Pilots in Italy


“Energy in Motion”: storage e reti di ricarica per la Provincia di Brescia
Progetto Pilota di ALOT / “Energy in Motion”: storage and charging
networks for the Province of Brescia – ALOT’s pilot project – ALOT.



Business Incubator Company con generazione locale di energia da
cella autonoma, utilizzo di batterie mobile e software - Progetto Pilota
di EuroImpresa / Science campus as self-contained energy cell using
local generation, mobile batteries and suited software – EuroImpresa.



"è rete luce" mobilità elettrica e fonti di energia rinnovabili a Mantova Progetto pilota di AGIRE / “rete è luce” electric mobility and renewable
energy sources in Mantua - AGIRE’s pilot Project - AGIRE



12:30 – 13:00

“Smart Node”- Progetto Pilota di AOSTA – regione Autonoma della
Valle d’Aosta / AOSTA’s pilot project - Autonomous Region of Valle
d’Aosta.

Domande e conclusioni / Questions and conclusion
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Informazioni Logistiche / Logistic information:
Luogo / Location:
Albergo Novotel Brescia 2, Via Pietro Nenni 22, 25124 BRESCIA, Tel 030/2286811, Fax 030/2425959
E-mail H1660@ACCOR.COM.

Come raggiungere Novotel dalla stazione ferroviaria di Brescia / How to reach Novotel from Brescia
railway station:


in metropolitana (linea 1, fermata Brescia 2) / Subway (line 1, stop Brescia 2)



in autobus (linea 4 direzione Folzano, fermata su via Cefalonia o inizio via S.Zeno). / by bus (line 4
direction Folzano, stop Via Cefalonia or via S.Zeno.



a piedi: uscita sul retro della stazione in via Sostegno, proseguire per via Vitalis e via Sardegna,
attraversare il Parco Tarello (20’). / by walk: exit at the back of the station via Sostegno, continue by
via Vitalis and via Sardinia, cross the Tarello Park (20 ').



in automobile: autostrada A4, uscita Brescia Centro. A disposizione presso l’hotel un parcheggio
all'aperto pubblico, un parcheggio interno privato ed un parcheggio privato esterno recintato
(entrambi a pagamento). Gli aeroporti più vicini: Milano Orio al Serio Bergamo, Verona Villafranca,
Brescia Montichiari G.D'annunzio. / Arriving by car: motorway A4, exit Brescia Centro. Guests at the
hotel parking Public outdoor parking, indoor parking and a private enclosed outdoor parking (for a
fee). The nearest airports: Milan Bergamo Orio al Serio, Verona Villafranca, Brescia Montichiari
G.D'Annunzio.

Dove dormire / Where to overnight:
E’ possibile riservare una stanza c/o Novotel di Brescia, Via P. Nenni, 22. / It is possible to book a room at
Novotel of Brescia, Via P. Nenni, 22.

https://goo.gl/maps/dm7NY
Per qualsiasi informazione aggiuntiva preghiamo di rivolgerVi presso la segreteria organizzativa
ALOT: Arc. Ilaria Leonardi, 0302477956, eventi@alot.it / For more information, please contact: Arc. Ilaria
Leonardi, 0302477956, eventi@alot.it.
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