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Incontro informativo – Invito  

Forum regionale sulla mobilità aziendale  
Mendrisiotto e Basso Ceresio 
Bellinzona, 6 aprile 2016 

Il Dipartimento del territorio, l’Ente regionale per lo sviluppo e la Commissione regionale 
dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio sono lieti di invitarvi al forum regionale 
sulla mobilità aziendale, dedicato all’approfondimento di tematiche di particolare attualità 
legate al finanziamento di misure di mobilità aziendale, che avrà luogo 

Martedì, 26 aprile 2016 
alle ore 17.00 
a Chiasso, Via Dante Alighieri 4 
Spazio Officina 
 

Alla presentazione interverranno: 

 Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 

 Corrado Solcà, Presidente dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio 

 Mauro Carobbio, Presidente della Commissione regionale dei trasporti del 
Mendrisiotto e Basso Ceresio 

 Federica Corso Talento, Sezione della mobilità, Dipartimento del territorio 

 Corrado Sartori, Coordinatore regionale di mobilità aziendale 

 Davide Marconi, Planidea SA 
 

Contenuti dell’incontro: 
 Mobilità aziendale: inquadramento regionale 
 Il Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale 
 Soluzioni concrete: come accedere ai contributi 
 Progetto pilota: centrale di mobilità Mobalt 
 

Per motivi organizzativi, vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra 
partecipazione tramite il modulo d’iscrizione online www.ti.ch/dt-avvenimenti entro il 
22 aprile. In allegato il programma dell’evento. 

Nell’attesa d’incontrarvi e pregandovi di diffondere questo invito ai potenziali interessati, 
vi ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Nadia Bellicini, Servizio informazione e comunicazione, Nadia.Bellicini@ti.ch, 091 / 814 26 38 
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Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio 

  

 

      

 

 

 Programma  

17.00 Apertura e saluto istituzionale 

Claudio Zali, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio 

Corrado Solcà, Presidente dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio 

17.15 Il contesto regionale 

Mauro Carobbio, Presidente della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio 

17.25 Misure e contributi: soluzioni concrete per le aziende 

Federica Corso Talento, Sezione della mobilità, Dipartimento del territorio 

Corrado Sartori, Coordinatore regionale di mobilità aziendale 

17.55 Progetto pilota: centrale di mobilità Mobalt 

Davide Marconi, Planidea SA 

18.05 Domande dal pubblico 

18.20 Aperitivo 

 

 

Come raggiungere il Forum  

Lo Spazio Officina si trova in via D. Alighieri 4 a Chiasso, ed è raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla stazione 
di Chiasso e dalle fermate bus Chiesa e Municipio. 

 
In collaborazione con  

 

Forum regionale sulla mobilità aziendale Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Martedì 26 aprile - ore 17.00 – Spazio Officina – Chiasso 


