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Klimamobility scommette sui
nuovi scenari che la tecnologia
apre alla mobilità eal ruolo chia-
ve che quest'ultima gioca all'in-
terno dello sviluppo delle aree
urbane. Per sfruttare le sinergie
con il mondo del costruire bene,
il congresso Klimamobility si in-
serisce nella principale fiera ita-
liana per l'efficienza energetica
e il risanamento in edilizia: Kli-
mahouse aveva ospitato già l'an-
no scorso Klimamobility e all'e-
vento avevano partecipato archi-
tetti, urbanisti, esperti di mobili-
tà. la mobilità del futu-
ro. I cambiamenti di oggi per la
mobilità di è il titolo
dell'edizione 2019, in program-
ma nel pomeriggio di oggi, che
oltre al congresso proporrà an-
che test drive di auto e veicoli del
futuro e un'area espositiva.

La prima parte del convegno
prevede un incontro moderato
dal giornalista Mauro Tedeschi-
ni: una panoramica sul cambia-
mento dell'industria automobili-
stica e sulle esigenze infrastrut-
turali che questo comporta. Due
i relatori di eccellenza nel cam-
po dell'automotive che verran-
no messi a confronto: Michael
Macht, ex amministratore dele-
gato di Porsche Spa ed ex capo
del reparto produzione in Sud
America, Russia, India e Cina di
Volkswagen Spa,e Johann Wohl-
farter, CEO di Alperia Spa dal
2016.

Durante Klimamobility quat-
tro tavole rotonde: del

con Michael Macht, Jo-
hann Wohlfarter e Peter MEllgg,
CEO GKN ePowertrain,
logie per il con Philipp
Senoner di Alpitronic, Roberto

Senoner di Alpitronic, Roberto
Riggio,Head of WIN, FBK CREA-
TE-NET e Karl Trojer di Skybus,

e con Tom-
maso Gecchelin, CTO NEXT e
Peter Brandauer — sindaco di
Werfenweng in Austria,
di veicoli oggi e con
Charlotte Wallin dell'Università
di Kempten e Benjamin Profan-
ter della ditta Profanter.
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