
 

 

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 
SALONE DELLE FONTANE EUR 
Via Ciro il Grande 10/12, 00144 Roma 

19:00 Il futuro che vogliamo: Conferenza stampa dei promotori ITAE CNR, 
ENEA, CIRPS Sapienza Università di Roma e presentazione dell'evento con 
interventi istituzionali. 

20.00 Interviste con la stampa (contattare l'ufficio stampa dell'evento - 
06.83087102 – 333.7316319). 

20.30 Green Gala: cena ad inviti. Consegna Premio Ricerca Energia e Mobilità 
2012 ed altri riconoscimenti. 

 

 
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 
SALONE DELLE FONTANE EUR 
Via Ciro il Grande 10/12, 00144 Roma 
 
9.30 – Registrazione dei partecipanti.  
 
10.00 - 13.30 – Il futuro che vogliamo: workshop scientifico con stampa 
e pubblico - “Motori fuel neutral e fonti rinnovabili: energia e mobilità 
ad una svolta”.  
 
L’industria dell’auto e la ricerca parlano delle nuove soluzioni per ridurre i 
consumi e le emissioni e del loro potenziale di mercato. 
 
10.00 - 10.40 Il Prof. Ing. Fabio Orecchini illustra le soluzioni tecnologiche e le 
strategie dei partner di H2Roma 2012. 

10.40 – 11.30 Primo tavolo di presentazioni. 

11.30 – 12.20 Secondo tavolo di presentazioni. 

12.20 – 13.10 Terzo tavolo di presentazioni. 

13.10 – 13.30 Sessione di domande e risposte. 



14.30 – 16.00 H2Roma Università: l’industria dell’auto incontra gli studenti 
con il lancio di progetti ed iniziative dedicate all’Università. 

14.30 - 15.10 Presentazione BMW AppGames. 

Presentazione edizione 2013. 

Presentazione delle Università che ospiteranno l’evento per 
l’edizione 2013 (Tor Vergata, UniMoRe, UniSalento, PoliMi). 

15.10 - 15.35 Presentazione Master MEM-Luiss: sintesi attività didattica 
2012 e presentazione edizione 2013. 

15.35 - 16.00 GMPTE “Premi di Laurea” 2013. 

Presentazione programma 2013. 

Premiazione edizione 2012: saranno consegnati due premi, uno 
relativo all’argomento “La mobilità del futuro ad impatto 
ambientale minimo” e l’altro all’argomento “Efficienza energetica 
nel trasporto stradale privato”. 

16.00 - 17.30 Tavola rotonda coordinata dall’Ing. Carlo Cavicchi, 
Direttore di Quattroruote con Top Manager/Amministratori Delegati 
dell'area automotive che si confrontano sulle politiche commerciali e 
infrastrutturali. 

9.00 – 17.30 GreenExpo: le aree espositive di prototipi e vetture a basso 
impatto ambientale, prototipi e veicoli a emissioni zero per far conoscere a 
tutti le nuove tecnologie eco-compatibili. 

09.30 – 17.30 GreenDrive: il test drive di vetture a basso impatto 
ambientale, prototipi e veicoli a emissioni zero. E' possibile iscriversi 
gratuitamente on-line ed allo stand OmniAuto.  

8.30 – 17.30 H2Roma Scuole: i ricercatori illustrano agli studenti degli 
istituti superiori di primo e secondo grado le nuove tecnologie e le mostrano 
attraverso visite guidate agli stand delle case automobilistiche. 

 

 

 

 

 



 
VENERDI’ 9 NOVEMBRE 
SALONE DELLEFONTANE EUR 
Via Ciro il Grande 10/12, 00144 Roma 

10.30 - 12.30 8a edizione del Sondaggio InterAutoNews 2012 
“Concessionari, quale futuro con l’auto”. Coordinato da Tommaso 
Tommasi Direttore di InterAutoNews, che presenta i risultati della 8a 
edizione del sondaggio e conduce la tavola rotonda. 

9.00 – 17.30 GreenExpo: le aree espositive di prototipi e vetture a basso 
impatto ambientale, prototipi e veicoli a emissioni zero per far conoscere a 
tutti le nuove tecnologie eco-compatibili. 

09.30 – 17.30 GreenDrive: il test drive di vetture a basso impatto 
ambientale, prototipi e veicoli a emissioni zero. E' possibile iscriversi 
gratuitamente on-line ed allo stand OmniAuto. 

08.30 – 17.30 H2Roma Scuole: i ricercatori illustrano agli studenti degli 
istituti superiori di primo e secondo grado le nuove tecnologie ecocompatibili 
e le mostrano attraverso visite guidate agli stand delle case automobilistiche.  

 
SABATO 10 NOVEMBRE 
SALONE DELLEFONTANE EUR 
Via Ciro il Grande 10/12, 00144 Roma 

Dalle ore 9.30 alle 10.30 il pubblico incontra manager, istituzioni e tecnici 
intorno ai veicoli in esposizione. 

9.00 – 17.30 GreenExpo: le aree espositive di prototipi e vetture a basso 
impatto ambientale, prototipi e veicoli a emissioni zero per far conoscere a 
tutti le nuove tecnologie eco-compatibili. 

09.30 – 17.30 GreenDrive: il test drive di vetture a basso impatto 
ambientale, prototipi e veicoli a emissioni zero. E' possibile iscriversi 
gratuitamente on-line ed allo stand OmniAuto.  

08.30 – 17.30 H2Roma Scuole: i ricercatori illustrano agli studenti degli 
istituti superiori di primo e secondo grado le nuove tecnologie ecocompatibili 
e le mostrano attraverso visite guidate agli stand delle case automobilistiche.  

 


