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E-Buses, The Best Practices. Charging Strategies, Planning, Operations 
a cura di Agens, Asstra e Anav 

in collaborazione con Sustainable-Bus.com 

13 ottobre 2022 

Ore 15:30-17:00 

FUTURE VISION HALL 

 

L’Europa a confronto. Le immatricolazioni di autobus elettrici in Europa sono aumentate del 48% nel 2021 

rispetto al 2020. 3.282 e-bus sono stati consegnati lo scorso anno, portando a oltre 8.500 i veicoli registrati nel 

continente dal 2012. Nel 2021 per la prima volta ben tre paesi europei hanno superato la soglia di oltre 500 

nuovi e-bus in strada, con la Germania in testa alla classifica (555 unità) seguita da Regno Unito (540) e Francia 

(512). Il mercato in forte aumento che determina una nuova pianificazione dei servizi e la realizzazione di 

infrastrutture di ricarica. Il convegno “E-buses, the best practices. Charging strategies, planning, operations” 

mette a confronto le più grandi aziende di trasporto europeo che hanno pianificato e messo in servizio le più 

grandi flotte elettriche. 

 

PROGRAMMA* 

 

15:30 Sustainable Bus Award 2023 

Sustainable Bus Award è il primo e unico premio europeo che riconosce la sostenibilità nel campo degli autobus. 

Non deve essere considerato solo un premio al bus "più verde". Il Sustainable Bus Award si basa infatti su 

un'idea trasversale di sostenibilità, intesa come capacità di stabilire un'immagine positiva del veicolo agli occhi 

del grande pubblico. Diversi aspetti entrano in gioco, come la sicurezza, il comfort, la rumorosità, la riciclabilità 

dei componenti e l'impegno ambientale generale del produttore.  

Quest’anno la giuria internazionale ha preso in considerazione 44 veicoli e solo 12 sono stati selezionati come 

finalisti per le tre categorie: Sustainable Bus Urban; Sustainable Bus Intercity; Sustainable Bus Coach. 

 

16:00 OPENING 

Chairman: Oliviero Baccelli, Direttore del Master in Economia e Management dei Trasporti, delle 

Infrastrutture e della Supply Chain, UNIVERSITÀ BOCCONI 

 

16:15 WORKING EXPERIENCES BY 

Louise Cheeseman, Director of Bus, TRANSPORT FOR LONDON  

Francesco Manzulli, Direttore Operations Esercizio Superficie e Project Manager Full Electric, ATM  

Danny Gilbert, Chief Commercial, Arriva Group 

Bruno Lapeyrie, Director Center of Excellence Energy Transition-Bus, KEOLIS 

Alberto Zorzan, Direttore Generale, ATAC 

 

17:15 E-Buses: Today Best Practices. Charging Strategies, Planning, Operations. The role of the Clean Bus 

European Platform in Clean Bus fleet deployment 

Umberto Guida, Head of Projects Strategy, UITP - UNION INTERNATIONAL DES TRANSPORTS PUBLICS  

 

17:30  Closing Remarks 


