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BIOGRAFIE RELATORI CONVEGNO

● Andrea Poggio
Segreteria nazionale Legambiente e responsabile mobilità sostenibile. Autore di
Le città sostenibili (2013), Green Mobility (2018), Scegli l’olio giusto (2021). Tra i
fondatori di Legambiente e del primo servizio di car sharing a Milano (2001).

● Anna Donati
Responsabile del settore della mobilità sostenibile per Kyoto Club. E’ stata
senatrice e presidente della Commissione Trasporti del Senato. Ha fatto parte
del Cda di Ferrovie dello Stato ed è stata assessore ai trasporti nella giunta
comunale di Napoli con Sindaco De Magistris. Recentemenmte è stat nominata
presidente dell’Agenzia per la mobilità del Comune di Roma.

● Annamaria Simonazzi
Già Ordinaria di Economia Politica presso la Facoltà di Economia della
“Sapienza” Università di Roma. Consigliere esperta del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro nella X Consiliatura (2017-2022).

● Antonio Liguori
Dal 2021 Presidente ed Amministratore Delegato di Industria Italiana Autobus
S.p.A. Dal 2015 è stato Amministratore Delegato AnsaldoBreda impegnato nel
rilancio delle linee di business di cui al settore ferroviario, tranviario e metro.

● Enrico Giovannini
Dal 2021 Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo
Draghi. E’ stato Ministro del Lavoro nel 2013-2014 e presidente dell’ISTAT dal
2009 al 2013. Prima è stato Chief Statistician dell'OCSE dal 2001 al 2009.

● Francesco Naso



Segretario generale di MOTUS-E e ingegnere Meccanico–Energetico. Ha
lavorato nell’O&M delle reti elettriche, in Network Technology sviluppando
soluzioni SW e HW volte alla flessibilità, al demand response e all’integrazione
dei veicoli elettrici. In Enel X è stato responsabile dello sviluppo business dei Bus
Elettrici.

● Francesca Re David
Segretaria generale della FIOM, è stata segretaria della FIOM del Lazio,
sindacalista in diversi organismi della CGIL.

● Gianni Silvestrini
Direttore scientifico Kyoto Club e della rivista e del portale QualEnergia.it, ricopre
la carica di presidente onorario del Coordinamento FREE (Coordinamento Fonti
Rinnovabili ed Efficienza Energetica). Ha coordinato tra il 2003 e il 2020 le
edizioni del Master Ridef - Energia per Kyoto.

● Gilberto Pichetto Fratin
Viceministro dello Sviluppo Economico (MISE). E’ stato consigliere regionale e
assessore nella Regione Piemonte.

● Giorgio Airaudo
Segretario della CGIL del Piemonte, è stato Segretario della FIOM Piemonte e
membro della segreteria nazionale della FIOM. E’ stato deputato nella XVII
legislatura e membro della Commissione Lavoro.

● Giulio Marcon
Fondatore e portavoce della Campagna Sbilanciamoci!, è stato Segretario per
l’Italia del Servizio Civile Internazionale, portavoce dell’Associazione per la pace.
Ha fatto parte del comitato scientifico del BES (Benessere Equo e Sostenibile),
deputato della XVII legislatura e membro della Commissione Bilancio.

● Luca Mercalli
Meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico e accademico italiano, direttore
della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione
nazionale fondata nel 1865. Per la RAI ha lavorato a "Che tempo che fa", "Scala
Mercalli" e "TGMontagne" e ora su Rainews. Editorialista per La Stampa e Il
Fatto Quotidiano.

● Mariagrazia Midulla



Responsabile per il Clima ed Energia di WWF Italia e responsabile delle
Campagne Internazionali del WWF, occupandosi in particolare di Cambiamento
Climatico e di Sostanze Chimiche Tossiche. Ha guidato la campagna “Stop al
carbone, Sì al Futuro” del WWF, in collaborazione con altre associazioni e gruppi
locali di cittadini.

● Matteo Gaddi
Membro del Comitato scientifico della Fondazione Claudio Sabattini, lavora sui
temi dell'impatto delle trasformazioni tecnologiche e organizzative sul lavoro e
delle politiche industriali.

● Matteo Lucchese
Ricercatore, collabora con la campagna Sbilanciamoci! per la quale ha curato il
rapporto sui Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD). Ha lavorato e insegnato in
diverse università italiane e ha condotto studi e ricerche sui temi dell’innovazione
e della politica industriale.

● Maurizio Landini
Segretario generale della CGIL. Dal 2010 al 2017 è stato segretario generale
della FIOM. In precedenza è stato segretario della FIOM di Reggio Emilia,
dell'Emilia-Romagna, e di Bologna, prima di entrare a far parte della Segreteria
nazionale dove si è occupato in particolare dell'Ufficio sindacale.

● Michele de Palma
Negli anni 2000 partecipa ai movimenti antiliberisti, diventa coordinatore
nazionale dei giovani di Rifondazione Comunista. Dal 2008 è funzionario della
Fiom di Reggio Emilia, fino al 2012 quando, come responsabile del settore
automotive, entra nella segreteria della Fiom nazionale, responsabile del settore
automotive.

● Monica Frassoni
Parlamentare europea dal 1999 al 2009, presidente della European Alliance to
Save Energy e membro del comitato direttivo della Coalition of Energy Savings.
Dal 2013 presiede il consiglio di amministrazione del Centro europeo
d’assistenza elettorale (ECES) e nel 2018 è eletta per la coalizione Ecolo-Groen
al Consiglio comunale di Ixelles (Regione di Bruxelles capitale), che presiede dal
2020.

● Omar Imberti



Marketing Manager presso E-Mobility Scame Parre Spa e coordinatore gruppo
E-Mobility presso ANIE Federazione. Dedica particolare attenzione a tutte le
attività di Marketing legate al brand Ecomobility Scame, brand nato e sviluppato
per la promozione e la diffusione delle stazioni di ricarica per Veicoli Elettrici.

● Paolo Gentiloni
Commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione von
der Leyen dal 2019, Presidente del Consiglio  dal 2016 al 2018. Deputato alla
Camera dal 2001 al 2019, Ministro delle comunicazioni nel governo Prodi II, dal
2006 al 2008, e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal
2014 al 2016.

● Silvia Bodoardo
Ricercatrice e docente ordinaria presso il Politecnico di Torino, di cui è direttrice
dell’Electrochemistry Group del Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia.

● Stefano Ciafani
Presidente Nazionale di Legambiente e membro del Comitato scientifico di
Ecomondo, la fiera di Rimini sullo sviluppo sostenibile, e dell’Osservatorio per
l’analisi normativa dell’Arma dei Carabinieri.

● Stefano Lorusso
Sindaco di Torino  dal 27 ottobre 2021.In precedenza è stato sssessore
all’Urbanistica nella giunta comunale

● Valter Vergnano
E’ Segretario della FIOM del Piemonte.

● Veronica Aneris
Responsabile per l'Italia di Transport & Environment, Ingegnere ambientale, si
occupa di mobilità sostenibile dal 2008. A Parigi è stata responsabile Energia e
Ambiente per l’Unione Internazionale delle Ferrovie.


