
 
Caro Socio, con il supporto Tecnico di Fondazione Democenter (www.democentersipe.it)  

all’interno della fiera MECSPE 2019, con ingresso gratuito, organizza il Convegno: 
 

Strade intelligenti per veicoli intelligenti:  
la Modena Automotive Smart Area (MASA) 

per lo sviluppo della mobilità del futuro 
MECSPE Meccanica specializzata – FIERE DI PARMA 

Giovedì 28 marzo 2019, ore 16.30 – 17.15 
Sala Convegni Padiglione 4 

 

MASA (Modena Automotive Smart Area) è il primo laboratorio urbano nazionale “a cielo aperto” per la 
sperimentazione, la ricerca, la verifica, la standardizzazione e la certificazione delle tecnologie di guida 
autonoma e di connessione con l’infrastruttura cittadina. Obiettivi specifici sono l’applicazione delle 
nuove tecnologie digitali ai servizi di mobilità urbana e extraurbana (smart city e smart road) e al 
settore dell’industria automotive (automobile connessa/autonoma e relative filiere) per il 
miglioramento delle condizioni sociali dei cittadini (monitoraggio dello stato di salute, riduzione degli 
incidenti stradali, sicurezza dei dati e rispetto della privacy), per il miglioramento della qualità della vita 
urbana (più servizi, viabilità adattabili alle condizioni del traffico e dell’infrastruttura stradale), per il 
risparmio energetico e il miglioramento della qualità ambientale. Fortemente integrato nella realtà 
della Motor Valley, MASA gode a livello nazionale del sostegno e della collaborazione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre a livello internazionale è stato presentato, suscitando grande 
interesse, al congresso della World Road Association-PIARC, tenuto nel novembre 2018 a Città del Capo. 

Moderatore: Marco Padovani – Associazione Meccanica 
Programma: 
 

Ore 16:30 - Introduzione ai lavori Marco Padovani – Associazione Meccanica 
 

Francesco Blumetti – Fondazione Democenter 
• MASA nel contesto regionale, nazionale, internazionale 
 

Francesco Leali – Università di Modena e Reggio Emilia 
• MASA: attività e progetti in corso, obiettivi futuri 
 
 

Marco Fainello – Danisi Engineering 
• Sviluppo delle auto a guida autonoma e bisogni dell’industria automobilistica di aree per la 
sperimentazione in ambiente reale 
 

Ore 17.15 - Conclusioni 
 

Richiedi il biglietto per accedere alla Fiera senza fare code alla reception 
Il biglietto è gratuito per tutti gli operatori del settore, ti consentirà di visitare MECSPE dal 28 al 30 marzo 2019 (è valido 

per tutti e tre i giorni di fiera) e ti darà libero accesso ai convegni e alle iniziative speciali previsti durante l’evento. 
Ogni utente si deve registrare con un indirizzo email univoco, quindi non è possibile registrare più utenti con lo stesso 

indirizzo email. 
 
 

Cordiali saluti                 Il Presidente 
         Ing. Francesco Monari 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-masa-la-modena-automotive-smart-area-per-lo-sviluppo-della-mobilita-del-futuro-56330710672
http://visitatori.senaf.it/modules/ecommerce/?action=website_aggiungi_carrello&ide=347&pcode=4324ASDAS20183M

