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Prosiel: webinar “E-Mobility – Guidiamo il
cambiamento”

MOBILITÀ ELETTRICA E SVILUPPO URBANISTICO ECO-SOSTENIBILE SONO LE TEMATICHE DEL WEBINAR GRATUITO CHE SI SVOLGE
IL 15 APRILE E REALIZZATO DA PROSIEL E CEI

 9 Aprile 2020   Redazione   Eventi

Stiamo attraversando un profondo cambiamento nel modo di vivere e di muoverci all’interno delle città: Prosiel e CEI
organizzano per il 15 aprile 2020 un webinar gratuito dal titolo “E-Mobility – Guidiamo il cambiamento”.

Lo sviluppo urbanistico eco-sostenibile delle Smart Cities poggia su tecnologie in grado di ridurre l’inquinamento o
generare energia alternativa. La mobilità elettrica è uno dei pilastri dei nuovi modelli di città per rendere più efficienti,
sicuri, integrati e sostenibili gli spostamenti e rispondere ai cambiamenti climatici.

L’introduzione di politiche e piani d’incentivazione hanno dato slancio all’e-mobility e le case automobilistiche propongono
nuovi veicoli elettrici e soluzioni innovative per aumentarne l’autonomia. Nonostante i dati relativi al mercato della e-
mobility sono ancora bassi, stiamo assistendo a una diminuzione dei costi per l’acquisto dei veicoli e alla diffusione delle
infrastrutture di ricarica. Due segnali positivi per la crescita del settore.
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Temi trattati nel webinar E-Mobility – Guidiamo il cambiamento

Il webinar della durata di due ore (dalle 10.30 alle 12.30) affronta i diversi aspetti che stanno guidando il mondo della
mobilità elettrica:

gli scenari del mercato della smart mobility con riferimento alle auto elettriche e all’infrastruttura di ricarica;

il quadro normativo a supporto della diffusione della mobilità elettrica;

i sistemi di ricarica e le applicazioni necessarie a garantire un uso continuo dei veicoli;

le relative infrastrutture per garantire servizi e una mobilità diffusa;

l’architettura dell’impianto in ambito residenziale;

l’integrazione tra auto elettrica e fotovoltaico;

l’impatto sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Come partecipare

Per partecipare al Webinar “E-Mobility – Guidiamo il cambiamento” – organizzato da Prosiel, Associazione in prima linea
nella promozione della cultura e della sicurezza elettrica, in collaborazione con il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano – è
obbligatoria l’iscrizione.
Il webinar gratuito si svolgerà il 15 aprile 2020, dalle ore 10.30 alle 12.30.

È possibile iscriversi compilando la scheda presente sul sito CEI alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il
14/04/2020.

Il link per partecipare all’incontro verrà inviato via email il pomeriggio precedente all’evento.
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