
Con la presente desidero presentare la mia candidatura al Consiglio direttivo per il triennio 2018-2021.  

 

 

Iniziative e linee di sviluppo associativo proposte 

 

Sipotra si caratterizza sin dalla nascita per una composizione multidisciplinare e variegata in termini di profili 

professionali, con professori universitari, dirigenti pubblici, professionisti e manager tra i propri membri.  

In questo si caratterizza rispetto ad altri organismi di settore, che si rivolgono prevalentemente al mondo 

della ricerca universitaria. 

E' una grande ricchezza, che deve trovare una traduzione sempre maggiore anche nello sviluppo delle 

iniziative associative, dai convegni al rapporto annuale, superando la dicotomia tra il mondo dell'alta ricerca, 

in grado di sviluppare analisi approfondite e di promuovere innovazione, ed il mondo dell'amministrazione e 

delle professioni nel settore dei trasporti, chiamato a tradurre in soluzioni efficienti e sostenibili tale 

innovazione.  

La mia esperienza - anche nell'attuale veste di responsabile a livello globale del settore dei trasporti terrestri 

per una grande società di consulenza multinazionale - mi consente, ritengo, di poter contribuire a questo 

percorso.  

Il settore della mobilità delle merci e passeggeri è caratterizzato in questa fase da profondi cambiamenti, 

legati soprattutto ai processi di digitalizzazione sia in termini di modelli operativi sia di interfaccia 

commerciale con i clienti, ma troppo spesso tali cambiamenti vengono valutati in termini teorici, disegnando 

modelli di funzionamento non sostenibili - dal punto di vista economico o legale ad esempio - per un'azienda 

del settore, e quindi destinati a restare allo stadio di "progetti pilota", che promettono trasporti più 

intelligenti, ma che poi faticano a tramutarsi in modelli operativi su larga scala.  

C'è invece grande bisogno di mettere insieme la spinta all'innovazione, con efficaci sviluppi del quadro 

regolatorio, consapevoli dell'importanza degli investimenti da fare anche quando si parla di tecnologie 

digitali, e di interrogare il mercato, per capire quali condizioni quadro possono rendere implementabili su 

ampia scala nel nostro paese le innovazioni che stanno emergendo nel settore.  

Mi propongo di lavorare per favorire un ruolo attivo di Sipotra su questi temi, contribuendo anche ad una 

maggiore apertura internazionale delle iniziative associative, al fine di comprendere davvero la portata e gli 

impatti delle esperienze internazionali, e di analizzare quando sono realmente efficaci e mutuabili nel 

contesto italiano. 

 

Paolo Guglielminetti 


