
The 
challenge of 
climate
change

Cagliari 19 june – 01 july 2022

Participants’ guide



Soluzioni di smart mobility per mitigare il cambiamento climatico

21 Giugno 2022 
Il Ghetto, Via Santa Croce, 18

Il complesso di edifici erroneamente noto come "ghetto ebraico" sorge sul bastione di Santa Croce,
affacciato sulle mura del castello. L'edificio nacque nel 1738 come caserma militare. Il nome improprio di
"ghetto ebraico" deriva dal fatto che poco più avanti c'era il quartiere dove vivevano...

L'obie'vo del 
AperiNET è quello di 

favorire la creazione di 
re5 tra is5tuzioni, 
imprese, centri di 

ricerca e promuovere
scambi virtuosi e 
trasferimento di 

conoscenze gustando
del buon vino e del 

buon cibo. 

18:00 

Stefano Epifani – Presidente della Fondazione per la 
sostenibilità digitale

18:15 

Lorenzo Giustozzi e Mirko De Maldè – Moveax – Dalla città 
intelligente alla città cognitiva: un focus sulla mobilità 
intelligente e sostenibile e sui relativi fattori tecnologici 
abilitanti 

18:30 

Giuseppe Colistra e Marco Uras – Greenshare - Mobilità 
intelligente: Mobile Ticketing, gestione della flotta e 
monitoraggio della mobilità delle persone

18:45 

Fabio Mereu – Playcar - La progettazione della sharing 
mobility nella città di Cagliari

19:00 

Stefano Mameli – Direttore Generale della Città 
Metropolitana di Cagliari

19:15

AperiNET



28 Giugno 2022
Il Ghetto, Via Santa Croce, 18

Ripensare i luoghi e i servizi urbani per affrontare il cambiamento climatico 

18:00 

Daniela Ducato – President WWF Italy

18:15 

Luca Provenzani – Almaviva – Infrastrutture IoT abilitanti 
per la citta ̀

18:30 

Graziella Roccella - Planet Smart City – Esperienze di 
smart district in Italia 

18:45 

Gianluca Cighetti – SSG – Gestione delle politiche di 
sostenibilità logistica e vivibilità delle città attraverso i 
servizi di robotica

19:00 

Riccardo Porcu – Direttore Generale dell’innovazione e 
sicurezza IT – Regione Sardegna

19:15 

AperiNET

Il complesso di edifici erroneamente noto come "ghetto ebraico" sorge sul bastione di Santa Croce,
affacciato sulle mura del castello. L'edificio nacque nel 1738 come caserma militare. Il nome improprio di
"ghetto ebraico" deriva dal fatto che poco più avanti c'era il quartiere dove vivevano...

L'obie'vo del 
AperiNET è quello di 

favorire la creazione di 
re5 tra is5tuzioni, 
imprese, centri di 

ricerca e promuovere
scambi virtuosi e 
trasferimento di 

conoscenze gustando
del buon vino e del 

buon cibo. 
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