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Stiamo vivendo un importante momento che
coinvolge tutti noi: l’attuazione di un progetto
che ha l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto eco-
nomico territoriale e di creare opportunità di svi-
luppo e lavoro.  

L’area di Mortara - da troppo tempo ritenuta
solo di “transito” - è, infatti, destinata ad assu-
mere un posto centrale all’interno del trasporto
europeo: un alto valore strategico, dovuto sia
alla sua centralità nelle vie di collegamento, sia
alla continua crescita della domanda di tra-
sporto nel milanese. 

Grazie alla presenza del terminal intermo-
dale assisteremo all’arrivo e alla partenza di
treni-merci. L’area dedicata alla logistica offrirà
magazzini produttivi personalizzabili: un impor-
tante progetto con l’obiettivo di formare un as-
setto ecosistemico in armonia con l’ambiente
circostante. 

La Fondazione Banca del Monte di Lombar-
dia ha sostenuto questa iniziativa giudicandola
una grande occasione dalle forti finalità socio-
economiche. Ha dato un impulso determinante
per la realizzazione delle opere, grazie anche al
contributo della Regione Lombardia e alla par-
tecipazione degli Enti locali.

Assistiamo ora alla nascita di una nuova
azienda e a un’irripetibile occasione per l’eco-
nomia del territorio.

Aldo Poli
Presidente 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia

ore 10,30 INAUGURAZIONE DEL TERMINAL: 
simulazione delle operazioni di trasporto intermodale      

ore 11,00 CONFERENZA
Moderatore
PAOLO CASTIGLIA, IlSole24ORE Trasporti

Apertura dei lavori
ROBERTO ROBECCHI, Sindaco della Città di Mortara
VITTORIO POMA, Presidente della Provincia di Pavia
ALDO POLI, Presidente della Fondazione 
Banca del Monte di Lombardia

Relazioni
“Il Terminal di Mortara: un’occasione e una sfida”
ANDREA ASTOLFI, Presidente T.I.MO. s.r.l.

“Mortara: snodo della piattaforma 
logistica euro-mediterranea”
ROCCO GIORDANO, Professore di Economia dei Trasporti 
e della Logistica, Università di Salerno

“I nuovi terminal come infrastrutture di interconnessione
tra il territorio e le aree di sviluppo”
CARLO DE VITO, Amministratore Delegato 
Sistemi Urbani SpA - Gruppo FS

Interverranno: 
GIACOMO DE GHISLANZONI CARDOLI,
Presidente della Camera di Commercio di Pavia
RAFFAELE CATTANEO, Assessore alle Infrastrutture 
e Mobilità - Regione Lombardia
BARTOLOMEO GIACHINO, Sottosegretario di Stato, 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

ore 12,00  APERITIVO A BUFFET

ProgrammaUn’irripetibile occasione

Invito timo grigio:Layout 1  29-10-2009  17:07  Pagina 3


