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Conference

08 . 09 Ottobre 2019 . Misano World Circuit

MAIN SPONSOR



Un evento di due giorni tra incontri e test 
drive organizzato da Italian Exhibition Group 
con la collaborazione di ANAV
per bus operator privati e operatori del 
trasporto pubblico locale e a lunga 
percorrenza e al quale ANAV partecipa come 
organizzatrice della parte scientifica e di 
conferenza. 

Un evento unico, con momenti formativi sia 
teorici che di guida pratica.

Una vera driving-experience con l’atmosfera 
tipica delle manifestazioni motoristiche, che 
permette di esplorare spazi dell’autodromo 
normalmente non accessibili.

Conference



Eventi formativi e workshop ANAV

Industry Forum dedicato alle nuove tecnologie, 
al digital e ai servizi

Test Drive

Efficient Driving: corsi di guida sicura

Appuntamenti



Il circuito di Misano, a pochi chilometri da Rimini, dove ogni anno in settembre si
corre una tappa fondamentale della MotoGP. Gli operatori potranno provare
nuovi veicoli, aggiornarsi professionalmente e conoscere innovative proposte
tecnologiche direttamente in pista.

Location



Giorno 1 . Martedì 8 Ottobre . Forum + Workshop

Il programma

“LA SCELTA DELL’ALIMENTAZIONE DEI VEICOLI NEI SERVIZI DI TPL: INDIRIZZI E CRITERI PER L’EFFICIENZA
AMBIENTALE”

Ore 14:30 Apertura e coordinamento lavori

• Massimo De Donato, Ufficio stampa ANAV

• Presentazione studio: Prof. Guido Gentile, Università Sapienza di Roma

• Tavola rotonda, con la partecipazione di: Ministero dei Trasporti, Conferenza delle Regioni, Associazioni 
dei costruttori, Associazioni internazionali degli operatori del trasporto passeggeri

Ore 16,30: Termine lavori

Ore 17,00: Consiglio Generale ANAV

Ore 20,00: Cena sociale ANAV



“LA DISCIPLINA SOCIALE NELLA NUOVA ERA DEL TACHIGRAFO DIGITALE SCENARI EUROPEI E APPLICAZIONE DELLE
NORME”

Ore 10,00 – Introduzione dei lavori: Giuseppe Vinella, Presidente ANAV

• Il Pacchetto UE, “Lo stato dell’arte” - Tullio Tulli, Direttore Generale ANAV

• Aspetti normativi e procedurali per l’applicazione nazionale del nuovo tachigrafo digitale – Giuseppe Capuano,
Dirigente MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

• Il nuovo tachigrafo digitale - Alessio Sitran, CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.

• Il regolamento 561/2006: criticità e questioni irrisolte - Paola Galantino, Dirigente ANAV

• Disciplina sociale e aspetti sanzionatori – Gianluca Romiti, Vice Questore POLIZIA di STATO

• QUESTION TIME

Ore 13,00 - Chiusura lavori

Il programma
Giorno 2 . Mercoledì 9 Ottobre . Conference + Track Day



Il programma
Track Day

PADDOCK 1

ZONA STATICA ESTERNA
Durata: pomeriggio del primo giorno e tutta la giornata del 9
In funzione dei brand presenti, si allestisce un'area, delimitata, per l'esposizione statica
dei modelli presenti.

Ttrainer dedicati, formazione, tecnologie di bordo e spiegazioni richieste dai clienti in maniera professionale.
Ogni trainer sarà a disposizione per eventuali ulteriori specifiche richieste del brand assegnato.
I veicoli in esposizione statica potranno essere usati a rotazione, nella giornata di turni in pista, per le prove 
libere e/o per le prove di eco drive.

PADDOCK 2

ZONA ABILITY & ECO DRIVE
Durata: Pomeriggio del primo giorno, tutta la seconda giornata.

Allestimento percorso di abilità con un trainer dedicato alle esercitazioni.



Perché partecipare
Partecipare alle iniziative ANAV

Incontrare più di 800 buyer e influenzatori d’acquisto

Promuovere il proprio brand in un evento innovativo

Far testare autobus e tecnologie direttamente su pista

Trasferire contenuti tecnologici o progettuali offrendo 
in prima persona un momento di formazione e 
aggiornamento professionale

Sfruttare la contemporaneità con TTG Travel 
Experience, che attira a Rimini tutta la filiera del 
turismo
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