
CHI SIAMO 

COSA FACCIAMO 

 

 

L’Associazione Cluster Lombardo della Mobilità 
(CLM), è stata fondata il 24 luglio 2013 e dal 
29.11.2016 è Associazione Riconosciuta dalla 
Regione Lombardia. 
 
L’Associazione presidia il settore della mobilità 
terrestre e marina, uno dei nove ambiti tecno-
logici individuati dalla Regione Lombardia con 
l’obiettivo di promuovere e agevolare: 
 

- lo sviluppo della competitività della in-
dustria lombarda, attraverso la ricerca e 
l’innovazione in ottica di ‘smart speciali-
sation’; 

- l’individuazione degli ambiti più promet-
tenti del business a livello globale (sce-
nari e tendenze, opportunità di incontro 
con i player globali); 

- la proiezione a livello internazionale 
nell’ambito dei 4 Motori d’Europa.  

 

 

 

Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi 
al seguente link:  
 
https://goo.gl/forms/XAUCTmCpGNfms31q2 
 
oppure è possibile contattare la Segreteria Organiz-
zativa presso: 
 
Cluster Lombardo della Mobilità  
 
tel. 030/2292426 
segreteria@clusterlombardomobilita.it  
 
tel. 02/23998289 
licia.simonelli@polimi.it 
 

 
Con il patrocinio e il cofinanziamento di:   

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

              
 

CLUSTER LOMBARDO 

DELLA MOBILITÀ 

 

MOBILITA’ 4.0 e 

INDUSTRIA 4.0 nella 
ECONOMIA CIRCOLARE  
Programma Preliminare 
 

 
27 novembre 2017 – ore 10.00 
Politecnico di Milano 

Dipartimento di Meccanica 

Aula Magna CARASSA DADDA  

Via R. Lambruschini 4B – Edificio BL.28, 

20156 Milano 

  

https://goo.gl/forms/XAUCTmCpGNfms31q2
mailto:segreteria@clusterlombardomobilita.it
mailto:licia.simonelli@polimi.it


 
 
I Cluster tecnologici, intesi come filiere di indu-
strie (grandi e PMI), centri di ricerca, università, 
che condividono esperienze, competenze, tec-
nologie per uno specifico settore di interesse 
comune, sono uno strumento indispensabile 
per creare la massa critica necessaria a compe-
tere sul mercato globale, in vista delle grandi 
sfide di Industria 4.0 e dell’avvento dei veicoli 
automatizzati e connessi. 
 
Il convegno si propone di: 
- fare il punto sulle competenze di eccellenza 
presenti sul territorio lombardo 
- consolidare le collaborazioni fra gli associati 
- disseminare e comunicare le best practices in 
vista delle grandi sfide tecnologiche che impat-
teranno sulla industria della mobilità in Lombar-
dia. 
 
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
10:00 Registrazione partecipanti e apertura 

esposizione, caffè di benvenuto 
 
10:30 Saluti Istituzionali 
 Ferruccio Resta, Rettore del  

Politecnico di Milano 
Luca Del Gobbo, Assessore alla Ricerca, 
Università ed Open Innovation 

Regione Lombardia 
Marco Bonometti, Presidente Confindu-
stria Lombardia 
 

11:00 Il Cluster Tecnologico Nazionale della 
Mobilità Sostenibile 
Enrico Pisino, Responsabile Innovazione 
FCA 
 

11:20 Il Cluster Lombardo della Mobilità 
 Saverio Gaboardi – Presidente del Clu-

ster Lombardo della Mobilità 
 La proiezione nazionale ed europea 

nell’ambito dei “4 Motori d’Europa” 
Gianpiero Mastinu –Segretario Generale 
del Cluster Lombardo della Mobilità 
 

11:40 Progetti dei Gruppi Tematici 
Progetti finanziati  
- INPROVES – Brembo, MagnetiMa-

relli e Altri: Integrazione di prodotto 
e processo per la realizzazione di mo-
tori elettrici per veicoli stradali 

- TEINVEIN – STM e Altri: Tecnologie 
innovative per i veicoli intelligenti 

- MALO - Tenova e altri: Metal Addi-
tive for Lombardy 

 
 
12:30 Networking Buffet e visita alla esposi-
zione 
 
 

13:30 Presentazione delle aziende  
- profilo essenziale 
- competenze possedute 
- progetti in atto o potenziali 

 
15:00 Coffee break 
 
15:15  Evento privato: Assemblea generale del 

Cluster Lombardo della Mobilità 
 
16:45 Visite ai laboratori del Politecnico di Mi-

lano 


