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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.

Tutti i diritti riservati

P.11

telenicosia.it

URL :http://www.telenicosia.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

27 ottobre 2021 - 01:07

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
di Redazione
Pubblicato il Ott 26, 2021
La redazione è l'insieme dei giornalisti che lavorano per una testata giornalistica,
un'emittente televisiva o radiofonica. È coordinata dal caporedattore che organizza il
lavoro di tutti e fa da cinghia di trasmissione nei rapporti con il direttore responsabile.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. "Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che
nei propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita
della sicurezza". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono
state premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera. (ITALPRESS). sat/com 26-Ott-21 11:59
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#FORUMAutoMotive 2021: mobilità
elettrica tra sì, no e ni
Nel corso della prima giornata i relatori hanno analizzato nel dettaglio le criticità del
processo di decarbonizzazione, dal punto di vista dei dealer e della filiera. Con un focus
sui comportamenti dei consumatori e un competente intervento del ministro della
Transizione Ecologica Roberto Cingolani "Troppi blablabla sulla mobilità #green,
occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi" Un punto di vista controcorrente,
ma analizzato nei dettagli e con assoluta competenza, ha fatto da filo conduttore al
pomeriggio dedicato alle tavole rotonde che hanno aperto lunedì 25 ottobre i lavori di
apertura di #FORUMAutomotive in programma all'hotel Melià di #milano. Diviso in
quattro momenti distinti, l'appuntamento ha seguito un copione collaudato, ma con
l'inserimento di un lungo e costruttivo scambio di opinioni con il ministro della
Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.
L'evento è stato inaugurato dalla presentazione in anteprima dei dati dell'Osservatorio
Findomestic sui "Nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori", anticipati da Mauro
Fritzsching, Responsabile #automotive Marketing di Findomestic. Uno studio che
conferma come l'approccio di chi desidera acquistare un'auto sia mutato negli anni del
Covid, con un forte impatto sulla motorizzazione visto che "il 58 per cento degli
intervistati evidenzia la volontà di passare all'ibrido o all'elettrico". Una volontà sostenuta
dalla ripresa della fiducia e dalla ridotta percezione degli aumenti rispetto ad altri beni,
ma in un clima di grande confusione. "Solo il 50 per cento dei possibili clienti ha una
vaga idea delle differenze tra le varie tecnologie, un'incertezza che rafforza il ruolo delle
concessionarie. Il 73 per cento preferisce infatti affidarsi a un autosalone, in
controtendenza con l'esplosione delle vendite online".
La prima tavola rotonda, moderata dal promotore di #FORUMAutoMotive , il giornalista
Pierluigi Bonora, con gli interventi del presidente dell'Automobile Club di Milano
Geronimo La Russa, ha raccolto le voci dei dealer, i più direttamente a contatto con gli
automobilisti alle prese con la corsa alla decarbonizzazione, che sta subendo una forte
accelerazione.
Piero Carlomagno, Presidente di ADEFCA Associazione Dealers Europei FCA: "Il
cambiamento e l'innovazione sono scelte necessarie, ma da realizzare con gradualità,
anche perché i costruttori hanno necessità di rientrare da investimenti. Il passaggio da
proprietà a possesso funziona ed è anche un ammortizzatore, visto che le #auto
elettriche invecchiano in fretta a livello tecnologico".
Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto: "Pochi conoscono le
motorizzazioni, c'è tanta ignoranza e confusione. In più, le attuali infrastrutture sono
obsolete, colonnine da 2,5 kW sono ormai inutili".
Ado Fassina, Responsabile ramo #auto Gruppo Fassina: "Il mondo #automotive sta
cambiando in maniera repentina. I concessionari e i clienti sono pronti a questo
cambiamento? La risposta: non siamo e non sono pronti, ma la forzatura delle Case è
tale che entro 2/3 anni, le #auto
#green saranno il 50% delle vendite".
Matteo Gennari, General Manager di MECAR: "La logistica sta attraversando una fase
congiunturale che porterà necessariamente a un repentino cambio di pelle. Il Covid, il
rincaro energetico e dei materiali e altri fattori esogeni hanno imposto un messaggio
chiaro: ora o mai più. Abbracciare l'innovazione tecnologica e la #sostenibilita
ambientale è adesso un fatto di sopravvivenza per continuare a operare in modo
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efficiente in un ecosistema in evoluzione, ma che non può essere supportato solo dagli
operatori logistici".
Gianluca Italia, Amministratore Delegato di Overdrive: "Si sente spesso parlare di un
prossimo futuro 100% elettrico, ma è poco realistico, dobbiamo supportare i consumatori
nel comprendere la direzione che l'industria dell'automotive vuole intraprendere con una
comunicazione chiara e realistica. In questo contesto si dovrebbero evitare gli stop and
go degli incentivi sull'elettrico che danneggiano il mercato e non aiutano i consumatori".
Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi #automotive S.p.A.: "L'accelerazione
che è stata data al processo di elettrificazione delle #auto non è assolutamente
accompagnata da un adeguato piano infrastrutturale. Non tiene conto di tutti gli effetti
che si riverseranno inevitabilmente sia sul settore della distribuzione #automotive sia su
quello industriale. Per non parlare degli effetti sul consumatore, oggi ancora ignaro.
Bisogna tassativamente prolungare questa transizione almeno al 2045".
Stefano Martinalli, Direttore Generale e Consigliere Delegato di Autotorino S.p.A.: "Per
esperienza osserviamo come non vi sia una sola forma di mobilità universale, in grado di
soddisfare ogni stile o necessità di viaggio e trasporto. I consumatori hanno dimostrato
una reattività elevata, in particolare laddove sono presenti incentivazioni che mitigano il
prezzo dei modelli elettrici. Solo l'evoluzione tecnica e infrastrutturale, in termini di
autonomie e tempi di ricarica, nonché quella delle forme di produzione energetica, potrà
dire se la trazione elettrica possa essere l'alternativa globale".
Roberto Scarabel, Vicepresidente Vicario di AsConAuto: "Se gli scenari sono quelli
descritti dobbiamo pensare di vendere con modalità diverse: resteremo concessionari o
diventeremo agenti? Per l'elettrico i limiti maggiori erano rappresentati da prezzi e
autonomia, ma quest'ultima è in crescita e gli incentivi aiutano, ma le infrastrutture
latitano sempre. Bisogna mettere clienti in condizioni di viaggiare, soprattutto in
autostrada".
La seconda parte del pomeriggio è stata invece dedicata alla voce della filiera, più
duramente colpita dai condizionamenti e dalle accelerazioni politiche, oltre che dalla
carenza di materie prime che si sta verificando negli ultimi mesi, impedendo di fatto di
produrre tutto ciò che il mercato richiederebbe.
Massimiliano Archiapatti, Presidente di ANIASA: "Il Covid non ha sostanzialmente
cambiato i consumi di mobilità degli italiani che oggi più di ieri si affidano alle quattro
ruote per i propri spostamenti. L'elettrico sta avanzando solo in alcune aree del nostro
Paese, trainato dalle immatricolazioni degli operatori del noleggio, ma per una vera
mobilità #green occorre soddisfare le esigenze dell'88% che vive al di fuori delle grandi
città. Il noleggio di #auto nuove e l'acquisto dell'usato fresco e sicuro fornito dal settore
può dare un contributo decisivo per la transizione ecologica della mobilità italiana".
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi: "Il GPL si conferma primo tra le
alimentazioni alternative: le ultime rilevazioni ACI restituiscono una quota pari al 63% sul
totale delle alimentazioni circolanti e nonostante la contrazione del mercato #auto, nel
mese di settembre il GPL si attesta sul 9,4% del totale delle immatricolazioni. Se
parliamo di decarbonizzazione, l'industria dei gas liquefatti può essere di grande aiuto
alla transizione ecologica grazie al bioGPL ed alle miscele con prodotti rinnovabili (e al
bioGNL per il trasporto pesante), soluzioni queste direttamente integrabili nella rete di
distribuzione e nei veicoli, senza alcun investimento nelle infrastrutture di rifornimento".
Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione: "Fino a oggi abbiamo
dialogato su temi tecnici con politici non competenti. Bisogna ricordare che il reddito
medio netto in Italia è di 20.000 euro, che scende a 18.000 per i pensionati. Come
possono queste persone affrontare investimento di #auto elettrica che costa almeno
10.000? La maggioranza degli italiani non può accedere a mobilità nazionale. La
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soluzione sono gli incentivi per l'usato".
Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Confindustria ANCMA: "Il mercato moto va
bene, abbiamo superato i livelli del 2019, senza incentivi. Entro il 2030 ci saranno due
mobilità su due ruote: una di passione e una urbana tutta elettrica. Ma la transizione non
potrà prescindere dalle infrastrutture che la renderanno attuabile. Per le due ruote il
problema è già superato da anni poiché sono già sostenibili".
Michele Crisci, Presidente di UNRAE: "Il nostro Paese rispetto ai maggiori mercati
europei non si è dotato di un piano strategico di sostegno al settore #auto e di incentivi
ai consumatori per puntare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Siamo
in ritardo, ma la prossima Legge di Bilancio è una grande occasione per sostenere la
transizione ecologica in un'ottica di #sostenibilita e indirizzare risorse verso un
programma di sostituzione delle #auto più inquinanti con vetture di nuova generazione,
realizzare un piano di sviluppo e attuazione urgente delle infrastrutture di ricarica ad alta
potenza su tutto il territorio italiano con specifico riferimento alle nostre autostrade e
rivedere con sollecitudine la fiscalità sull'auto in generale e sulle #auto aziendali in
particolare".
Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di UNEM: "Unem, è
pronta ad affrontare il processo di decarbonizzazione dei trasporti attraverso il ricorso ai
low carbon liquid fuels che giocheranno un ruolo fondamentale per il raggiungimento
della carbon neutrality in tutti i comparti del trasporto. Il recente Pacchetto Fit For 55
dell'UE introduce nuovi limiti alla CO2 particolarmente ambiziosi, ma misurati con il
sistema Tank-to-Wheel, assolutamente inaccettabile. È un approccio che persegue
l'elettrificazione completa il trasporto stradale e l'eliminazione dei motori a combustione
interna e con essi di tutta l'eccellenza industriale dell'automotive europea".
Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto: "Nella nuova era della digitalizzazione e nelle
nuove criticità collegate alla pandemia, il concessionario AsConAuto convalida e rafforza
il rapporto con il territorio di riferimento anche nel sostegno alla comunità locale, oltre a
dare un contributo sostanziale alla logistica del nostro Paese. Dobbiamo rimboccarci le
maniche e cambiare metodo di lavoro. In una situazione come quella attuale è
necessario andare nella direzione di una completa riconquista del nostro ruolo, anche
rispetto all'automobilista".
Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East: "Stiamo parlando di una visione, che deve diventare realtà. Fondamentale
è l'azione condivisa in ambiti più ampi di quello nazionale. Il Politecnico di #milano, al
quale abbiamo assegnato il Dekra Italia Safety Award 202, è uno dei principali attori
nello sviluppo della sicurezza stradale. Le sue attività di ricerca, studio, formazione e
collaborazione con Amministrazioni, Enti e aziende sono di grande importanza per il
miglioramento della tecnica e il supporto alle scelte strategiche ed operative che i
decisori sono chiamati a prendere".
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA: "Le imprese della filiera devono puntare su
vantaggiose sinergie e aggregazioni per poter affrontare gli enormi investimenti
necessari alla trasformazione e per garantirsi un vantaggio competitivo futuro, anche
guardando all'acquisizione di nuove competenze da realtà italiane e straniere. Tutto
questo è realizzabile se esiste un piano strategico nazionale per accompagnare le
aziende nel percorso di riconversione con adeguati strumenti di sostegno, di cui
auspichiamo una rapida ed efficace definizione".
Paolo Starace, Presidente di UNRAE Veicoli Industriali: "Lavoriamo confrontandoci
ancora con i dati di vendita del 2019 e non con il 2020, perché sarebbe troppo facile. Il
93 per cento dei veicoli immatricolati sono diesel, il resto a gas naturale, mentre
l'elettrico rappresenta una minima parte, perché le autonomie non sono compatibili con il
trasporto pesante e i pesi sono sfavorevoli: per ogni viaggio con un veicolo tradizionale
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dobbiamo farne 3 in elettrico".
Matteo Tanzilli, Presidente Assosharing: "Lo sharing è un sistema integrato al trasporto
pubblico locale, per questo funziona. Assicura l'intermodalità di servizi con percorrenze
medie di circa 2 km per bici e monopattini, 6 km per gli scooter e 8 per le #auto. Oggi il
75 per cento dei giovani non ha un mezzo di proprietà, 10 anni fa le cose erano molto
diverse".
Massimo Braga, Direttore Generale di LoJack Italia: "Grazie ai dispositivi a bordo dei
veicoli oggi il driver (ma anche il concessionario e il gestore delle flotte aziendali) ha a
disposizione una serie di informazioni che aumentano la sicurezza di guida, l'efficienza e
la protezione del veicolo e delle persone che sono al suo interno. Un passaggio, questo,
indispensabile verso una mobilità più sostenibile, proiettata verso meno incidenti,
maggiore cura dell'auto e rispetto per l'ambiente
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria". Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del
Politecnico di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il
tempo di reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol
dire che il sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del
veicolo". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di
Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. La sicurezza
stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che
DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza stradale ha fatto
dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei morti rimane ancora
alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per incidenti stradali. Sta
continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della nova mobilità leggera
perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di vista l'utilizzo di
piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi un'assicurazione,
potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio “Dekra
Road Safety Award 2021”
featured 1531541 Milano, 26 ott. (askanews) – È stato assegnato al Rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety
Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà
italiane, aziende o figure professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza
stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of
DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell ambito dell evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: “Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell'etica nella
sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria”.
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: “E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: “La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità”.
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Il riconoscimento per un modello di simulatore all'avanguardia Milano, 26 ott. (askanews)
- È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell'etica nella
sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
TopNews OkMugello martedì 26 ottobre 2021 M ILANO (ITALPRESS) – E' stato
assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale
“Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione.
A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica.
Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale.
Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere
il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo
una significativa crescita della sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Invia alla Redazione le tue segnalazioni
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria".Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del
Politecnico di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il
tempo di reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol
dire che il sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del
veicolo". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di
Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.La sicurezza
stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che
DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza stradale ha fatto
dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei morti rimane ancora
alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per incidenti stradali. Sta
continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della nova mobilità leggera
perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di vista l'utilizzo di
piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi un'assicurazione,
potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Sicilia20News
MILANO (ITALPRESS) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
sat/com
26-Ott-21 11:59
di
Lascia un commento

Tutti i diritti riservati

P.26

udinesetv.it

URL :http://udinesetv.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 11:29

> Versione online

Ictus, il fattore tempo decisivo per salvare
vite
ROMA (ITALPRESS) – Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare
o comprendere (afasia), muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi,
vista sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di
uno stato confusionale, non riuscire a coordinare i movimenti nè stare in equilibrio:
questi sintomi, tutti o in parte, indicano che potrebbe trattarsi di ictus cerebrale. “Il 29
ottobre si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale contro l'Ictus Cerebrale e la
World Stroke Organization ha voluto – per l'edizione 2021 – accendere i riflettori su
quanto sia importante il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema
“Minutes can save lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perchè quando si
tratta di ictus ogni perdita di tempo può causare problemi. 1 persona su 4 verrà colpita
da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è prezioso”: basti pensare che per
ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono bruciati 32mila neuroni e per ogni
minuto ben 1,9 milioni”, dichiara Andrea Vianello, neopresidente di A.L.I.Ce. Italia Odv
(Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale).
“L'ictus è una patologia tempo-dipendente – afferma il professore Mauro Silvestrini,
Presidente dell'Italian Stroke Association (ISA) e Responsabile della Clinica Neurologica
Ospedali Riuniti di Ancona. I risultati positivi che possono essere ottenuti grazie alle
terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica) sono strettamente legati,
infatti, alla precocità con cui si interviene. E' dunque fondamentale riconoscere il prima
possibile i sintomi e chiamare il 112 per poter arrivare in tempi rapidi in Ospedale. In
questo modo si può pensare di ridurre non solo il rischio di mortalità, ma anche di evitare
ictus particolarmente gravi, cercando di limitare danni futuri e soprattutto le conseguenze
di disabilità, molto spesso invalidanti, causati da questa malattia”.
Se compare anche uno solo dei sintomi precedentemente illustrati, è necessario
chiamare subito il 112 (in quelle regioni dove è attivo il numero unico di emergenza) o il
118 perchè è fondamentale che la persona venga portata il più rapidamente possibile
negli ospedali, possibilmente dotati dei centri organizzati per il trattamento, cioè le Unità
Neurovascolari (Centri Ictus – Stroke Unit). Questi reparti sono altamente specializzati
per l'inquadramento clinico-diagnostico-terapeutico e per la miglior gestione della
malattia – dalla fase acuta alla riabilitazione neuromotoria e cognitiva precoce fino alla
prevenzione delle possibili complicanze.
E' necessario dunque attuare tutte le strategie possibili per sensibilizzare i cittadini sul
“fattore tempo” perchè la finestra temporale per intervenire è racchiusa entro le prime
4,5 – massimo 6 ore, anche se un recente studio pubblicato sulla rivista Stroke (Time to
Endovascular Treatment and Outcomes in the DAWN Trial) segnala, riportando
numerosi casi, che lo spazio per un intervento efficace è stato ora allargato fino alle 24
ore. Si tratta però di casi in cui i danni cerebrali sono circoscritti.
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A.L.I.Ce. Italia Odv è da sempre impegnata in campagne di informazione per favorire la
conoscenza dell'ictus cerebrale e dei fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza,
sottolineando che ben l'80% di tutti gli episodi potrebbe essere evitato, partendo proprio
dalla individuazione delle condizioni sulle quali si può intervenire, grazie a opportune
modifiche nel proprio stile di vita tenendo adeguatamente sotto controllo le patologie che
ne possono essere causa.
Tra queste, è necessario segnalare la Fibrillazione Atriale (FA), aritmia cardiaca che
colpisce nel nostro Paese circa 1 milione di persone ed è la causa di circa il 20% degli
ictus ischemici. “Chi è affetto da FA – dichiara il professore Ciro Indolfi, Presidente della
Società Italiana di Cardiologia – vede aumentare di 4 volte il rischio di ictus
tromboembolico, che risulta generalmente molto grave e invalidante perchè l'embolo che
parte dal cuore chiude arterie di calibro maggiore, con un danno ischemico a porzioni più
estese di cervello; questa forma di ictus, infatti, determina una mortalità del 30% entro i
primi tre mesi dall'evento e lascia esiti invalidanti in almeno il 50% dei pazienti”.
E' dunque di fondamentale importanza ‘intercettarè il più rapidamente possibile i pazienti
con FA e stabilire una terapia anticoagulante per ridurre il rischio di ictus, una volta
effettuata la diagnosi.
“La relazione pericolosa tra ictus e fibrillazione atriale è stata al centro della campagna di
sensibilizzazione “Attenti a quei due” che si è conclusa nei giorni scorsi dopo aver
toccato Arezzo, Bari, Caserta, Catania, Torino e Vicenza – dichiara Nicoletta Reale, Past
President di A.L.I.Ce. Italia Odv -. Grazie al contributo non condizionato dell'Alliance
Bristol-Myers Squibb-Pfizer, abbiamo potuto realizzare, in queste 6 città, coinvolte in un
progetto-pilota, ben 125 videoconsulti con neurologi e cardiologi che sono stati a
disposizione dei Cittadini per spiegare quali siano i migliori comportamenti da adottare
per non essere colpiti da questa malattia. Con la campagna social, ideata per
sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non sottovalutare lo stretto rapporto tra
cuore e cervello, abbiamo raggiunto quasi 800mila persone e ottenuto oltre 4.000
interazioni. Sono inoltre tantissime, quasi 4.500, le persone che hanno compilato il
questionario. Purtroppo però la strada da fare è ancora molta, basti pensare che soltanto
il 17% ha risposto correttamente a tutte le domande. Sarà pertanto necessario
proseguire con questo tipo di attività, ampliando maggiormente la platea dei partecipanti
in tutta l'Italia, in modo che tutti abbiano la possibilità di essere informati sulle opportunità
che la medicina oggi offre in questo campo”.
L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e la
metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. In Italia, le persone
che hanno avuto un ictus e sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono
oggi circa 1 milione, ma il fenomeno è in crescita sia perchè si registra un
invecchiamento progressivo della popolazione sia per il miglioramento delle terapie
attualmente disponibili.
(ITALPRESS).
Vaccino, Sileri “Verosimile la terza dose per tutti”
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ROMA (ITALPRESS) – “Per chi ha fatto Johnson&Johnson servirà un richiamo in tempi
molto brevi: a sei mesi dalla vaccinazione si inizierà a procedere, tenendo in
considerazione l'età, ma verosimilmente una terza dose sarà necessaria per tutti”. Così il
sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite a The Breakfast Club su Radio
Capital. “Entro l'anno si procederà con la terza dose per anziani e personale sanitario,
poi da gennaio il resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata
somministrata la prima e la seconda dose. L'Aifa può accelerare questo percorso, ma è
auspicabile una scelta condivisa di tutta Europa: c'è un boom di contagi in alcuni paesi
europei, anche se possono sembrare paesi lontani, il rischio c'è anche per noi, perchè
con l'aumento dei casi aumenta il rischio che si diffondano nuove varianti”, aggiunge.
“Il green pass obbligatorio lo toglieremo, ma non ora. Bisogna procedere per gradi.
Prima toglieremo l'obbligo del distanziamento, poi le mascherine e infine il green pass. Il
vaccino obbligatorio non servirebbe, non convincerà i no vax a vaccinarsi”, sottolinea
Sileri, che sul via libera al vaccino anti-Covid per i bambini afferma: “Dipenderà dagli enti
regolatori, ma io a mio figlio lo farei senza dubbio”.
(ITALPRESS).
Mattarella “Determinazione per la ripartenza, no a teorie antiscientifiche”
ROMA (ITALPRESS) – “La ripartenza è una strada nuova. Dobbiamo percorrerla con
determinazione e con speranza. Come è accaduto in altri momenti della nostra storia,
quando nel dopoguerra la ricostruzione è cominciata dalle macerie, quando un nuovo
modello sociale, più capace di benessere, di opportunità e diritti, è scaturito dal concorso
di forze e di persone che quel benessere non l'avevano mai conosciuto. Possiamo avere
fiducia in noi stessi. Perchè abbiamo affrontato, insieme, una prova durissima. E siamo
stati capaci di solidarietà, di senso civico, di responsabilità, di dedizione al lavoro”. Lo ha
detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione
della cerimonia dei Cavalieri dell'Ordine “Al Merito del Lavoro”.
“Non possono prevalere i pochi che vogliono rumorosamente imporre le loro teorie
antiscientifiche, che danno sfogo, talvolta, a una violenza insensata. Persino – come è
avvenuto più volte – con la devastazione dei centri in cui i nostri concittadini si recano
per essere vaccinati e sfuggire al pericolo del virus – ha sottolineato il capo dello Stato -.
Gli italiani hanno dimostrato serietà e senso di appartenenza alla comunità. E' grazie a
loro che oggi registriamo una ripresa incoraggiante, tanto per la nostra economia quanto
per la nostra vita sociale. La ricerca, i vaccini, i comportamenti responsabili ci hanno
consentito di ritrovare spazi di libertà, di riprendere in mano le nostre vite. Le istituzioni
hanno dimostrato di saper fare la propria parte. Le imprese, i servizi, il quotidiano
impegno di donne e uomini, han fatto funzionare gli organi nevralgici della comunità e
oggi siamo pronti ad aprirci alle sfide dell'innovazione”.
Quindi per Mattarella “dobbiamo fare adesso la nostra parte lungo la strada nuova che
vogliamo intraprendere. Naturalmente è necessario anzitutto non smarrire la prudenza e
la responsabilità di fronte a un virus che siamo riusciti a frenare ma non ancora a
sconfiggere definitivamente. Del resto, secondo le principali istituzioni finanziarie,
l'eventuale ripresa della pandemia è la maggiore fonte di rischio anche per la ripartenza”.
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(ITALPRESS).
Il “Dekra Road Safety Award 2021” al Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Ictus, il fattore tempo decisivo per salvare vite
ROMA (ITALPRESS) – Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare
o comprendere (afasia), muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi,
vista sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di
uno stato confusionale, non riuscire a coordinare i movimenti nè stare in equilibrio:
questi sintomi, tutti o in parte, indicano che potrebbe trattarsi di ictus cerebrale.
“Il 29 ottobre si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale contro l'Ictus Cerebrale e
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la World Stroke Organization ha voluto – per l'edizione 2021 – accendere i riflettori su
quanto sia importante il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema
“Minutes can save lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perchè quando si
tratta di ictus ogni perdita di tempo può causare problemi. 1 persona su 4 verrà colpita
da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è prezioso”: basti pensare che per
ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono bruciati 32mila neuroni e per ogni
minuto ben 1,9 milioni”, dichiara Andrea Vianello, neopresidente di A.L.I.Ce. Italia Odv
(Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale).
“L'ictus è una patologia tempo-dipendente – afferma il professore Mauro Silvestrini,
Presidente dell'Italian Stroke Association (ISA) e Responsabile della Clinica Neurologica
Ospedali Riuniti di Ancona. I risultati positivi che possono essere ottenuti grazie alle
terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica) sono strettamente legati,
infatti, alla precocità con cui si interviene. E' dunque fondamentale riconoscere il prima
possibile i sintomi e chiamare il 112 per poter arrivare in tempi rapidi in Ospedale. In
questo modo si può pensare di ridurre non solo il rischio di mortalità, ma anche di evitare
ictus particolarmente gravi, cercando di limitare danni futuri e soprattutto le conseguenze
di disabilità, molto spesso invalidanti, causati da questa malattia”.
Se compare anche uno solo dei sintomi precedentemente illustrati, è necessario
chiamare subito il 112 (in quelle regioni dove è attivo il numero unico di emergenza) o il
118 perchè è fondamentale che la persona venga portata il più rapidamente possibile
negli ospedali, possibilmente dotati dei centri organizzati per il trattamento, cioè le Unità
Neurovascolari (Centri Ictus – Stroke Unit). Questi reparti sono altamente specializzati
per l'inquadramento clinico-diagnostico-terapeutico e per la miglior gestione della
malattia – dalla fase acuta alla riabilitazione neuromotoria e cognitiva precoce fino alla
prevenzione delle possibili complicanze.
E' necessario dunque attuare tutte le strategie possibili per sensibilizzare i cittadini sul
“fattore tempo” perchè la finestra temporale per intervenire è racchiusa entro le prime
4,5 – massimo 6 ore, anche se un recente studio pubblicato sulla rivista Stroke (Time to
Endovascular Treatment and Outcomes in the DAWN Trial) segnala, riportando
numerosi casi, che lo spazio per un intervento efficace è stato ora allargato fino alle 24
ore. Si tratta però di casi in cui i danni cerebrali sono circoscritti.
A.L.I.Ce. Italia Odv è da sempre impegnata in campagne di informazione per favorire la
conoscenza dell'ictus cerebrale e dei fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza,
sottolineando che ben l'80% di tutti gli episodi potrebbe essere evitato, partendo proprio
dalla individuazione delle condizioni sulle quali si può intervenire, grazie a opportune
modifiche nel proprio stile di vita tenendo adeguatamente sotto controllo le patologie che
ne possono essere causa.
Tra queste, è necessario segnalare la Fibrillazione Atriale (FA), aritmia cardiaca che
colpisce nel nostro Paese circa 1 milione di persone ed è la causa di circa il 20% degli
ictus ischemici. “Chi è affetto da FA – dichiara il professore Ciro Indolfi, Presidente della
Società Italiana di Cardiologia – vede aumentare di 4 volte il rischio di ictus
tromboembolico, che risulta generalmente molto grave e invalidante perchè l'embolo che
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parte dal cuore chiude arterie di calibro maggiore, con un danno ischemico a porzioni più
estese di cervello; questa forma di ictus, infatti, determina una mortalità del 30% entro i
primi tre mesi dall'evento e lascia esiti invalidanti in almeno il 50% dei pazienti”.
E' dunque di fondamentale importanza ‘intercettarè il più rapidamente possibile i pazienti
con FA e stabilire una terapia anticoagulante per ridurre il rischio di ictus, una volta
effettuata la diagnosi.
“La relazione pericolosa tra ictus e fibrillazione atriale è stata al centro della campagna di
sensibilizzazione “Attenti a quei due” che si è conclusa nei giorni scorsi dopo aver
toccato Arezzo, Bari, Caserta, Catania, Torino e Vicenza – dichiara Nicoletta Reale, Past
President di A.L.I.Ce. Italia Odv -. Grazie al contributo non condizionato dell'Alliance
Bristol-Myers Squibb-Pfizer, abbiamo potuto realizzare, in queste 6 città, coinvolte in un
progetto-pilota, ben 125 videoconsulti con neurologi e cardiologi che sono stati a
disposizione dei Cittadini per spiegare quali siano i migliori comportamenti da adottare
per non essere colpiti da questa malattia. Con la campagna social, ideata per
sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non sottovalutare lo stretto rapporto tra
cuore e cervello, abbiamo raggiunto quasi 800mila persone e ottenuto oltre 4.000
interazioni. Sono inoltre tantissime, quasi 4.500, le persone che hanno compilato il
questionario. Purtroppo però la strada da fare è ancora molta, basti pensare che soltanto
il 17% ha risposto correttamente a tutte le domande. Sarà pertanto necessario
proseguire con questo tipo di attività, ampliando maggiormente la platea dei partecipanti
in tutta l'Italia, in modo che tutti abbiano la possibilità di essere informati sulle opportunità
che la medicina oggi offre in questo campo”.
L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e la
metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. In Italia, le persone
che hanno avuto un ictus e sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono
oggi circa 1 milione, ma il fenomeno è in crescita sia perchè si registra un
invecchiamento progressivo della popolazione sia per il miglioramento delle terapie
attualmente disponibili.
(ITALPRESS).
Primi 9 mesi 1,68 mln nuclei beneficiari reddito-pensione cittadinanza
ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-settembre 2021, secondo i dati dell'Inps, i
nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati oltre 1,52 milioni, mentre i
percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati più di 160mila, per un totale di
oltre 1,68 milioni di nuclei e quasi 3,8 milioni di persone coinvolte, per un importo medio
di 547 euro. I dati relativi al singolo mese di settembre riferiscono di 1,34 milioni di nuclei
percettori totali, con quasi tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a
livello nazionale di 546 euro (578 euro per il RdC e 271 per la PdC). L'importo medio
varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo
di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 701 euro per le famiglie con quattro
componenti.
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La platea dei percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza è composta da 2,53 milioni
di cittadini italiani, 308mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e
circa 116mila cittadini europei. La distribuzione per aree geografiche vede 578mila
beneficiari al Nord, 417mila al Centro e 1,97 milioni nell'area Sud e Isole. Nei primi nove
mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di quasi 90mila nuclei e le decadenze
sono quasi 244mila.
(ITALPRESS).
Sud, Draghi “I ritardi nella spesa una tassa sul futuro dei giovani”
BARI (ITALPRESS) – “Le risorse messe a disposizione per il Sud oggi non hanno
precedenti nella storia recente. Dobbiamo spendere bene questi soldi, con onestà e
rapidità. La responsabilità è del Governo, ma anche dei Comuni e degli altri enti
territoriali.
I ritardi nella spesa, che per troppo tempo hanno colpito il Mezzogiorno, sono un
ostacolo alla vostra libertà e una tassa sul vostro futuro”. Lo ha detto il presidente del
Consiglio,
Mario Draghi, nel suo intervento all'ITS Cuccovillo nel rione
Japigia di Bari.
“A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Il nostro compito è mettervi nelle
condizioni di farlo al meglio.
Il vostro è cominciare a immaginare il Paese in cui vorrete vivere. Preparatevi a
costruirlo, con passione, determinazione e – perchè no – un pizzico di incoscienza”, ha
concluso il premier.
(ITALPRESS).
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Sud, Draghi “I ritardi nella spesa una tassa
sul futuro dei giovani”
BARI (ITALPRESS) – “Le risorse messe a disposizione per il Sud oggi non hanno
precedenti nella storia recente. Dobbiamo spendere bene questi soldi, con onestà e
rapidità. La responsabilità è del Governo, ma anche dei Comuni e degli altri enti
territoriali.
I ritardi nella spesa, che per troppo tempo hanno colpito il Mezzogiorno, sono un
ostacolo alla vostra libertà e una tassa sul vostro futuro”. Lo ha detto il presidente del
Consiglio,
Mario Draghi, nel suo intervento all'ITS Cuccovillo nel rione
Japigia di Bari.
“A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Il nostro compito è mettervi nelle
condizioni di farlo al meglio.
Il vostro è cominciare a immaginare il Paese in cui vorrete vivere. Preparatevi a
costruirlo, con passione, determinazione e – perchè no – un pizzico di incoscienza”, ha
concluso il premier.
(ITALPRESS).
Ictus, il fattore tempo decisivo per salvare vite
ROMA (ITALPRESS) – Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare
o comprendere (afasia), muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi,
vista sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di
uno stato confusionale, non riuscire a coordinare i movimenti nè stare in equilibrio:
questi sintomi, tutti o in parte, indicano che potrebbe trattarsi di ictus cerebrale.
“Il 29 ottobre si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale contro l'Ictus Cerebrale e
la World Stroke Organization ha voluto – per l'edizione 2021 – accendere i riflettori su
quanto sia importante il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema
“Minutes can save lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perchè quando si
tratta di ictus ogni perdita di tempo può causare problemi. 1 persona su 4 verrà colpita
da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è prezioso”: basti pensare che per
ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono bruciati 32mila neuroni e per ogni
minuto ben 1,9 milioni”, dichiara Andrea Vianello, neopresidente di A.L.I.Ce. Italia Odv
(Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale).
“L'ictus è una patologia tempo-dipendente – afferma il professore Mauro Silvestrini,
Presidente dell'Italian Stroke Association (ISA) e Responsabile della Clinica Neurologica
Ospedali Riuniti di Ancona. I risultati positivi che possono essere ottenuti grazie alle
terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica) sono strettamente legati,
infatti, alla precocità con cui si interviene. E' dunque fondamentale riconoscere il prima
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possibile i sintomi e chiamare il 112 per poter arrivare in tempi rapidi in Ospedale. In
questo modo si può pensare di ridurre non solo il rischio di mortalità, ma anche di evitare
ictus particolarmente gravi, cercando di limitare danni futuri e soprattutto le conseguenze
di disabilità, molto spesso invalidanti, causati da questa malattia”.
Se compare anche uno solo dei sintomi precedentemente illustrati, è necessario
chiamare subito il 112 (in quelle regioni dove è attivo il numero unico di emergenza) o il
118 perchè è fondamentale che la persona venga portata il più rapidamente possibile
negli ospedali, possibilmente dotati dei centri organizzati per il trattamento, cioè le Unità
Neurovascolari (Centri Ictus – Stroke Unit). Questi reparti sono altamente specializzati
per l'inquadramento clinico-diagnostico-terapeutico e per la miglior gestione della
malattia – dalla fase acuta alla riabilitazione neuromotoria e cognitiva precoce fino alla
prevenzione delle possibili complicanze.
E' necessario dunque attuare tutte le strategie possibili per sensibilizzare i cittadini sul
“fattore tempo” perchè la finestra temporale per intervenire è racchiusa entro le prime
4,5 – massimo 6 ore, anche se un recente studio pubblicato sulla rivista Stroke (Time to
Endovascular Treatment and Outcomes in the DAWN Trial) segnala, riportando
numerosi casi, che lo spazio per un intervento efficace è stato ora allargato fino alle 24
ore. Si tratta però di casi in cui i danni cerebrali sono circoscritti.
A.L.I.Ce. Italia Odv è da sempre impegnata in campagne di informazione per favorire la
conoscenza dell'ictus cerebrale e dei fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza,
sottolineando che ben l'80% di tutti gli episodi potrebbe essere evitato, partendo proprio
dalla individuazione delle condizioni sulle quali si può intervenire, grazie a opportune
modifiche nel proprio stile di vita tenendo adeguatamente sotto controllo le patologie che
ne possono essere causa.
Tra queste, è necessario segnalare la Fibrillazione Atriale (FA), aritmia cardiaca che
colpisce nel nostro Paese circa 1 milione di persone ed è la causa di circa il 20% degli
ictus ischemici. “Chi è affetto da FA – dichiara il professore Ciro Indolfi, Presidente della
Società Italiana di Cardiologia – vede aumentare di 4 volte il rischio di ictus
tromboembolico, che risulta generalmente molto grave e invalidante perchè l'embolo che
parte dal cuore chiude arterie di calibro maggiore, con un danno ischemico a porzioni più
estese di cervello; questa forma di ictus, infatti, determina una mortalità del 30% entro i
primi tre mesi dall'evento e lascia esiti invalidanti in almeno il 50% dei pazienti”.
E' dunque di fondamentale importanza ‘intercettarè il più rapidamente possibile i pazienti
con FA e stabilire una terapia anticoagulante per ridurre il rischio di ictus, una volta
effettuata la diagnosi.
“La relazione pericolosa tra ictus e fibrillazione atriale è stata al centro della campagna di
sensibilizzazione “Attenti a quei due” che si è conclusa nei giorni scorsi dopo aver
toccato Arezzo, Bari, Caserta, Catania, Torino e Vicenza – dichiara Nicoletta Reale, Past
President di A.L.I.Ce. Italia Odv -. Grazie al contributo non condizionato dell'Alliance
Bristol-Myers Squibb-Pfizer, abbiamo potuto realizzare, in queste 6 città, coinvolte in un
progetto-pilota, ben 125 videoconsulti con neurologi e cardiologi che sono stati a
disposizione dei Cittadini per spiegare quali siano i migliori comportamenti da adottare
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per non essere colpiti da questa malattia. Con la campagna social, ideata per
sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non sottovalutare lo stretto rapporto tra
cuore e cervello, abbiamo raggiunto quasi 800mila persone e ottenuto oltre 4.000
interazioni. Sono inoltre tantissime, quasi 4.500, le persone che hanno compilato il
questionario. Purtroppo però la strada da fare è ancora molta, basti pensare che soltanto
il 17% ha risposto correttamente a tutte le domande. Sarà pertanto necessario
proseguire con questo tipo di attività, ampliando maggiormente la platea dei partecipanti
in tutta l'Italia, in modo che tutti abbiano la possibilità di essere informati sulle opportunità
che la medicina oggi offre in questo campo”.
L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e la
metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. In Italia, le persone
che hanno avuto un ictus e sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono
oggi circa 1 milione, ma il fenomeno è in crescita sia perchè si registra un
invecchiamento progressivo della popolazione sia per il miglioramento delle terapie
attualmente disponibili.
(ITALPRESS).
Il “Dekra Road Safety Award 2021” al Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
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sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Primi 9 mesi 1,68 mln nuclei beneficiari reddito-pensione cittadinanza
ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-settembre 2021, secondo i dati dell'Inps, i
nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati oltre 1,52 milioni, mentre i
percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati più di 160mila, per un totale di
oltre 1,68 milioni di nuclei e quasi 3,8 milioni di persone coinvolte, per un importo medio
di 547 euro. I dati relativi al singolo mese di settembre riferiscono di 1,34 milioni di nuclei
percettori totali, con quasi tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a
livello nazionale di 546 euro (578 euro per il RdC e 271 per la PdC). L'importo medio
varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo
di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 701 euro per le famiglie con quattro
componenti.
La platea dei percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza è composta da 2,53 milioni
di cittadini italiani, 308mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno UE e
circa 116mila cittadini europei. La distribuzione per aree geografiche vede 578mila
beneficiari al Nord, 417mila al Centro e 1,97 milioni nell'area Sud e Isole. Nei primi nove
mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di quasi 90mila nuclei e le decadenze
sono quasi 244mila.
(ITALPRESS).
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Primi 9 mesi 1,68 mln nuclei beneficiari
reddito-pensione cittadinanza
ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-settembre 2021, secondo i dati dell'Inps, i
nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati oltre 1,52 milioni, mentre i
percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati più di 160mila, per un totale di
oltre 1,68 milioni di nuclei e quasi 3,8 milioni di persone coinvolte, per un importo medio
di 547 euro. I dati relativi al singolo mese di settembre riferiscono di 1,34 milioni di nuclei
percettori totali, con quasi tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a
livello nazionale di 546 euro (578 euro per il RdC e 271 per la PdC). L'importo medio
varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo
di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 701 euro per le famiglie con quattro
componenti. La platea dei percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza è composta
da 2,53 milioni di cittadini italiani, 308mila cittadini extra comunitari con permesso di
soggiorno UE e circa 116mila cittadini europei. La distribuzione per aree geografiche
vede 578mila beneficiari al Nord, 417mila al Centro e 1,97 milioni nell'area Sud e Isole.
Nei primi nove mesi del 2021, le revoche raggiungono il numero di quasi 90mila nuclei e
le decadenze sono quasi 244mila.
(ITALPRESS).
Ictus, il fattore tempo decisivo per salvare vite
ROMA (ITALPRESS) – Debolezza da un lato del corpo, bocca storta, difficoltà a parlare
o comprendere (afasia), muovere con minor forza un braccio, una gamba o entrambi,
vista sdoppiata o campo visivo ridotto, mal di testa violento e improvviso, insorgenza di
uno stato confusionale, non riuscire a coordinare i movimenti nè stare in equilibrio:
questi sintomi, tutti o in parte, indicano che potrebbe trattarsi di ictus cerebrale.
“Il 29 ottobre si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale contro l'Ictus Cerebrale e
la World Stroke Organization ha voluto – per l'edizione 2021 – accendere i riflettori su
quanto sia importante il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema
“Minutes can save lives”: i minuti cioè possono salvare vite umane, perchè quando si
tratta di ictus ogni perdita di tempo può causare problemi. 1 persona su 4 verrà colpita
da ictus nel corso della propria vita, ma ogni minuto è prezioso”: basti pensare che per
ogni secondo che si ritarda dopo l'ictus vengono bruciati 32mila neuroni e per ogni
minuto ben 1,9 milioni”, dichiara Andrea Vianello, neopresidente di A.L.I.Ce. Italia Odv
(Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale).
“L'ictus è una patologia tempo-dipendente – afferma il professore Mauro Silvestrini,
Presidente dell'Italian Stroke Association (ISA) e Responsabile della Clinica Neurologica
Ospedali Riuniti di Ancona. I risultati positivi che possono essere ottenuti grazie alle
terapie disponibili (trombolisi e trombectomia meccanica) sono strettamente legati,
infatti, alla precocità con cui si interviene. E' dunque fondamentale riconoscere il prima
possibile i sintomi e chiamare il 112 per poter arrivare in tempi rapidi in Ospedale. In
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questo modo si può pensare di ridurre non solo il rischio di mortalità, ma anche di evitare
ictus particolarmente gravi, cercando di limitare danni futuri e soprattutto le conseguenze
di disabilità, molto spesso invalidanti, causati da questa malattia”.
Se compare anche uno solo dei sintomi precedentemente illustrati, è necessario
chiamare subito il 112 (in quelle regioni dove è attivo il numero unico di emergenza) o il
118 perchè è fondamentale che la persona venga portata il più rapidamente possibile
negli ospedali, possibilmente dotati dei centri organizzati per il trattamento, cioè le Unità
Neurovascolari (Centri Ictus – Stroke Unit). Questi reparti sono altamente specializzati
per l'inquadramento clinico-diagnostico-terapeutico e per la miglior gestione della
malattia – dalla fase acuta alla riabilitazione neuromotoria e cognitiva precoce fino alla
prevenzione delle possibili complicanze.
E' necessario dunque attuare tutte le strategie possibili per sensibilizzare i cittadini sul
“fattore tempo” perchè la finestra temporale per intervenire è racchiusa entro le prime
4,5 – massimo 6 ore, anche se un recente studio pubblicato sulla rivista Stroke (Time to
Endovascular Treatment and Outcomes in the DAWN Trial) segnala, riportando
numerosi casi, che lo spazio per un intervento efficace è stato ora allargato fino alle 24
ore. Si tratta però di casi in cui i danni cerebrali sono circoscritti.
A.L.I.Ce. Italia Odv è da sempre impegnata in campagne di informazione per favorire la
conoscenza dell'ictus cerebrale e dei fattori di rischio che ne favoriscono l'insorgenza,
sottolineando che ben l'80% di tutti gli episodi potrebbe essere evitato, partendo proprio
dalla individuazione delle condizioni sulle quali si può intervenire, grazie a opportune
modifiche nel proprio stile di vita tenendo adeguatamente sotto controllo le patologie che
ne possono essere causa.
Tra queste, è necessario segnalare la Fibrillazione Atriale (FA), aritmia cardiaca che
colpisce nel nostro Paese circa 1 milione di persone ed è la causa di circa il 20% degli
ictus ischemici. “Chi è affetto da FA – dichiara il professore Ciro Indolfi, Presidente della
Società Italiana di Cardiologia – vede aumentare di 4 volte il rischio di ictus
tromboembolico, che risulta generalmente molto grave e invalidante perchè l'embolo che
parte dal cuore chiude arterie di calibro maggiore, con un danno ischemico a porzioni più
estese di cervello; questa forma di ictus, infatti, determina una mortalità del 30% entro i
primi tre mesi dall'evento e lascia esiti invalidanti in almeno il 50% dei pazienti”.
E' dunque di fondamentale importanza ‘intercettarè il più rapidamente possibile i pazienti
con FA e stabilire una terapia anticoagulante per ridurre il rischio di ictus, una volta
effettuata la diagnosi.
“La relazione pericolosa tra ictus e fibrillazione atriale è stata al centro della campagna di
sensibilizzazione “Attenti a quei due” che si è conclusa nei giorni scorsi dopo aver
toccato Arezzo, Bari, Caserta, Catania, Torino e Vicenza – dichiara Nicoletta Reale, Past
President di A.L.I.Ce. Italia Odv -. Grazie al contributo non condizionato dell'Alliance
Bristol-Myers Squibb-Pfizer, abbiamo potuto realizzare, in queste 6 città, coinvolte in un
progetto-pilota, ben 125 videoconsulti con neurologi e cardiologi che sono stati a
disposizione dei Cittadini per spiegare quali siano i migliori comportamenti da adottare
per non essere colpiti da questa malattia. Con la campagna social, ideata per
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sensibilizzare la popolazione sull'importanza di non sottovalutare lo stretto rapporto tra
cuore e cervello, abbiamo raggiunto quasi 800mila persone e ottenuto oltre 4.000
interazioni. Sono inoltre tantissime, quasi 4.500, le persone che hanno compilato il
questionario. Purtroppo però la strada da fare è ancora molta, basti pensare che soltanto
il 17% ha risposto correttamente a tutte le domande. Sarà pertanto necessario
proseguire con questo tipo di attività, ampliando maggiormente la platea dei partecipanti
in tutta l'Italia, in modo che tutti abbiano la possibilità di essere informati sulle opportunità
che la medicina oggi offre in questo campo”.
L'ictus cerebrale, nel nostro Paese, rappresenta la terza causa di morte, dopo le malattie
cardiovascolari e le neoplasie. Quasi 150.000 italiani ne vengono colpiti ogni anno e la
metà dei superstiti rimane con problemi di disabilità anche grave. In Italia, le persone
che hanno avuto un ictus e sono sopravvissute, con esiti più o meno invalidanti, sono
oggi circa 1 milione, ma il fenomeno è in crescita sia perchè si registra un
invecchiamento progressivo della popolazione sia per il miglioramento delle terapie
attualmente disponibili.
(ITALPRESS).
Il “Dekra Road Safety Award 2021” al Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
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Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Sud, Draghi “I ritardi nella spesa una tassa sul futuro dei giovani”
BARI (ITALPRESS) – “Le risorse messe a disposizione per il Sud oggi non hanno
precedenti nella storia recente. Dobbiamo spendere bene questi soldi, con onestà e
rapidità. La responsabilità è del Governo, ma anche dei Comuni e degli altri enti
territoriali.
I ritardi nella spesa, che per troppo tempo hanno colpito il Mezzogiorno, sono un
ostacolo alla vostra libertà e una tassa sul vostro futuro”. Lo ha detto il presidente del
Consiglio,
Mario Draghi, nel suo intervento all'ITS Cuccovillo nel rione
Japigia di Bari.
“A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Il nostro compito è mettervi nelle
condizioni di farlo al meglio.
Il vostro è cominciare a immaginare il Paese in cui vorrete vivere. Preparatevi a
costruirlo, con passione, determinazione e – perchè no – un pizzico di incoscienza”, ha
concluso il premier.
(ITALPRESS).
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Il riconoscimento per un modello di simulatore all'avanguardia Milano, 26 ott. (askanews)
- È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell'etica nella
sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio “Dekra
Road Safety Award 2021”
Il riconoscimento per un modello di simulatore all'avanguardia Milano, 26 ott. (askanews)
– È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio
Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: “Quest’anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all’importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell’etica nella
sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria”.
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: “E’ un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: “La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l’utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un’assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità”.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Please follow and like us:

Tutti i diritti riservati

P.45

ennaora.it

URL :http://ennaora.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 11:04

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Al Politecnico Milano il Premio “Dekra
Road Safety Award 2021”
Milano, 26 ott. (askanews) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: “Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti.
Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell'etica nella sicurezza e
nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria”.
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: “E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: “La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità”.
Commenta per primo
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell'etica nella
sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano
perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto
di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha spiegato
Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano funzionamente
all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida molto avanzato
che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche da parte degli
studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro, dell'etica nella
sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Al Politecnico Milano il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021"
Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali, più attive e brillanti nell ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell ambito dell evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. Come ha
spiegato Purcaro: "Quest'anno il premio è stato assegnato al Poltiecnico di Milano
funzionamente all'importante investimento per la costruzione di un simulatore di guida
molto avanzato che viene oggi utilizzato sia dagli addetti ai lavori ma soprattutto anche
da parte degli studenti. Quindi il concetto della formazione e della persona al centro,
dell'etica nella sicurezza e nella mobilità e non solo ed esclusivamente tecnologia ed
ingengeria".
Il simulatore di guida si chiama Dim400, ha ricordato Marco Bocciolone, del Politecnico
di Milano: "E' un simulatore di guida che è un passo avanti rispetto agli altri. Il tempo di
reazione tra comando e risposta è di due millisecondi, un battito di ciglia. Vuol dire che il
sistema è in grado di riprodurre al meglio la reazione statico-dinamica del veicolo".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; e il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario
per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività: "La sicurezza
stradale ha fatto dei passi da gigante, sta continuando a migliorare ma il numero dei
morti rimane ancora alto. Dobbiamo perseguire la cosiddetta vision zero: zero morti per
incidenti stradali. Sta continuando a succedere e sta crescendo per gli elemnti della
nova mobilità leggera perché manca ancora un quadro di riferimento. Dal nostro punto di
vista l'utilizzo di piccoli accorgimento quale il casco sui monopattini o la targa, e quindi
un'assicurazione, potrebbero contribuire ad abbattere non solo gli incidenti a anche la
mortalità".
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 47 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021? al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
leggi su Liberoquotidiano.it
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 44 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
L'indirizzo breve è
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 39 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
L'indirizzo breve è
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
- MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 26-10-2021 alle 12:33 sul giornale del 27
ottobre 2021 1 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il "Dekra Road Safety Award 2021" al
Politecnico di Milano
MILANO - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il
Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A
ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e
brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano. Il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano, nella figura del suo
Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. "Siamo
molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano - ha dichiarato Purcaro - e
la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al suo Rettore Ferruccio Resta
è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La
sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo
multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con
l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo
premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni
efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza". Il Rettore Ferruccio
Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate
come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel
suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera..
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Il "Dekra Road Safety Award 2021" al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. "Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
- ha dichiarato Purcaro - e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione - conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera. (ITALPRESS). sat/com 26-Ott-21 11:59
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
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L'indirizzo breve è
Commenti

Tutti i diritti riservati

P.64

viverefoligno.i

URL :https://www.viverefoligno.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 10:40

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 32 letture
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
26 Ottobre 2021 Tempo di Lettura: minuti MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il "Dekra Road Safety Award 2021" al
Politecnico di Milano
MILANO - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il
Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A
ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e
brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano. Il Premio "Dekra
Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano, nella figura del suo
Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo
progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il
laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i
giovani e sul tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale. "Siamo
molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano - ha dichiarato Purcaro - e
la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al suo Rettore Ferruccio Resta
è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La
sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema
cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo
multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con
l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo
premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni
efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza". Il Rettore Ferruccio
Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate
come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel
suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera..
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 17 letture
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 17 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano Il “Dekra Road Safety
Award 2021” al Politecnico di Milano
redazione MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 17 letture
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 17 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS). COPYRIGHT SICILIAREPORT.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di lettura26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety
Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà
italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza
stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of
DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 17 letture
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 17 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 27 ottobre 2021 0 letture
In questo articolo si parla di attualità italpress
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il "Dekra Road Safety Award 2021" al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio"Dekra Road Safety Award 2021"al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il "Dekra Road Safety Award 2021" al
Politecnico di Milano
Nazionale - Il "Dekra Road Safety Award 2021" al Politecnico di Milano MILANO
(ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta,
il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A
ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e
brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. ”Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Senigallia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico
di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Senigallia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) - E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. "Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
- ha dichiarato Purcaro - e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione - conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera. (ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Vivere Italia - MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Senigallia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Senigallia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
2' di letturaVivere Italia 26/10/2021 - MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
da Italpress www.italpress.com
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
di Italpress MILANO (ITALPRESS) - E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021"
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano.Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale."Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di
Milano - ha dichiarato Purcaro - e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award
2021" al suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va
a beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e
nella propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione - conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Sicurezza stradale, “Dekra Road Safety
Award 2021” assegnato al Politecnico di
Milano
(Teleborsa) – È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il
premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A
ritirare il premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East ,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano. Il premio è stato
assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione – “si è distinto
nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di
guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e
Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della
formazione, determinante per la sicurezza stradale”. “Siamo molto soddisfatti del lavoro
che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio
‘Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore Ferruccio Resta è un modo per
valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La sicurezza
stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che
Dekra ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo multinazionale,
presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di
migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo premio
internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione – conclude
– e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci,
permettendo una significativa crescita della sicurezza”. Nelle precedenti edizioni ad
ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei, presidente di Brembo; il
prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
leggi su Quifinanza.it
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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IL “DEKRA ROAD SAFETY AWARD 2021”
AL POLITECNICO DI MILANO
Foto: Italpress © MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico
di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region
Central East Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si
è tenuto a Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al
Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla
sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la
grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante
per la sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
26 Ottobre 2021 Top News MILANO (ITALPRESS) – È stato assegnato al Rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety
Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà
italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza
stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of
DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Advertisement
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il "Dekra Road Safety Award 2021" al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) - È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtá italiane, aziende o figure
professionali piú attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, é stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si é tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" é stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchê si é distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilitá e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

P.121

gazzettadilivorno.it

URL :http://gazzettadilivorno.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 10:15

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano 26 Ott 2021 12:07
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Admin Il “Dekra Road Safety Award 2021” al Politecnico di Milano Admin | martedì 26
Ottobre 2021 - 12:07 MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety
Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà
italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza
stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of
DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

P.132

notiziario.uspi.it

URL :http://notiziario.uspi.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 10:10

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. More articles
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della […] MILANO (ITALPRESS) – E' stato
assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale
“Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco
Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che
valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito
della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award
2021” è stato conferito al Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è
distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale.“Siamo molto soddisfatti
del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato Purcaro – e la consegna del
Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per
valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La sicurezza
stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che
DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo
multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con
l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo
premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione –
conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni
efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta
si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate come
Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel
suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul
Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

P.150

ladiscussione.org

URL :http://www.ladiscussione.org/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 10:06

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. "Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che
nei propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita
della sicurezza". Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono
state premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera. (ITALPRESS). sat/com 26-Ott-21 11:59
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della […] MILANO (ITALPRESS) – E' stato
assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale
“Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco
Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che
valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito
della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e
Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award
2021” è stato conferito al Politecnico di Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è
distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale.“Siamo molto soddisfatti
del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato Purcaro – e la consegna del
Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per
valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera comunità. La sicurezza
stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è un tema cruciale che
DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un gruppo
multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e proprio con
l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative, ideato questo
premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione –
conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni
efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta
si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate come
Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel
suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul
Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
Il “Dekra Road Safety Award 2021” al Politecnico di Milano (Di martedì 26 ottobre 2021)
Milano (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio
Resta, il Premio Internazionale “ Dekra Road Safety Award 2021 ” giunto alla quarta
edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente Dekra Italia e Head of Dekra
Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.Il Premio “ Dekra Road Safety Award...
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale. “Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano
– ha dichiarato Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al
suo Rettore Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a
beneficio dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella
propria abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della
propria attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con
oltre 700 dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo,
tra le altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in
modo positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il
Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

P.173

ennavivi.it

URL :http://ennavivi.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

26 ottobre 2021 - 10:02

> Versione online

Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E' stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
(ITALPRESS).
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Il “Dekra Road Safety Award 2021” al
Politecnico di Milano
MILANO (ITALPRESS) – E’ stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano. Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di
Milano, nella figura del suo Rettore, perchè si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo
di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
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Sicurezza stradale, “Dekra Road Safety
Award 2021” assegnato al Politecnico di
Milano
(Teleborsa) – È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il
premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A
ritirare il premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East,
nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano. Il premio è stato
assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione – “si è distinto
nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di
guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e
Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della
formazione, determinante per la sicurezza stradale”.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio ‘Dekra Road Safety Award 2021’ al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Premio Internazionale "Dekra Road
Safety Award 2021" al Politecnico di
Milano
Milano, 26 ottobre 2021 - È stato assegnato al Rettore del #politecnicodimilano,
Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla
quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure
professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato
da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East, nell'ambito dell' evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a
Milano.
Il #premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al #politecnicodimilano,
nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del #premio"Dekra Road Safety Award 2021"al suo Rettore
#ferruccioresta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio dell'intera
comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria abitazione, è
un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria attività. Siamo un
gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti, e
proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le altre iniziative,
ideato questo #premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo positivo la
pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti
hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della sicurezza".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come: il Cav. Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto
Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di
Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del
viadotto sul Polcevera.
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Al Politecnico Milano il Premio “Dekra
Road Safety Award 2021”
Image from askanews web site Milano, 26 ott. (askanews) - È stato assegnato al Rettore
del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio Internazionale "Dekra Road Safety
Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà
italiane, aziende o figure professionali, più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza
stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of
DEKRA Region Central East Europe & Middle East, nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio "Dekra Road Safety Award 2021" è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano - ha dichiarato
Purcaro - e la consegna del Premio "Dekra Road Safety Award 2021" al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione - conclude - e riconoscere il merito alle figure che nei propri
ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per
la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety
Award 2021" assegnato al Politecnico di
Milano
(Teleborsa) - È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il
premio Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A
ritirare il premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East ,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il premio è stato assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione –
"si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale".
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Premio internazionale “Dekra Road
Safety Award 2021” al Politecnico di
Milano
(MeridianaNotizie) Milano, 26 ottobre 2021 – E stato attribuito al Rettore del Politecnico
di Milano, Ferruccio Rimane, il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021”
giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, e
stato consegnato da Toni…
Segnali web:
Premio internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” al Politecnico di Milano
(MeridianaNotizie) Milano, 26 ottobre 2021 - È stato assegnato al Rettore del Politecnico
di Milano, Ferruccio Resta, ...
Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety Award 2021" assegnato al Politecnico di Milano
È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award ...
Forum Automotive: Dekra Road Safety Award 2021 al Politecnico di Milano
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Il "Dekra Road Safety Award" 2021,
arrivato alla sua quarta edizione, e' stato assegnato al Politecnico di Milano, nella
persona del Magnifico Rettore ...
DEKRA Road Safety Award 2021, premiato il Politecnico di Milano
Quarta edizione del "DEKRA Road Safety Award". Per il 2021 il premio speciale che
tende a valorizzare le realtà italiane più ...
Dekra Road Safety Award 2021: a #FORUMAutoMotive premiato il Politecnico di
Milano
Premiato il Magnifico Rettore Ferruccio Resta per il Politecnico di Milano, tra le attività
del Dipartimento per la sicurezza ...
Milano vince il premio del Principe William contro lo spreco alimentare
Al progetto degli Hub di quartiere di Milano va l'Earthshot Prize, annunciato direttamente
dal Principe William.
Gli Hub anti-spreco di Milano che hanno vinto il premio di William e Kate
La rete degli Hub di Quartiere nata grazie a Fondazione Cariplo e al Comune di Milano
ha ricevuto il premio voluto dal ...
Earthshot Prize, Milano vince “Build a waste-free world”
Earthshot Prize è un premio internazionale dedicato alla protezione dell'ambiente che
mira ad accelerare il cambiamento.
Milano, la città vince il premio Earthshot Prize del Principe William: premiati gli Hub di
quartiere
Milano, nella notte di domenica il Principe William ha annunciato che la Città di Milano,
con il progetto della Food policy ...
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Milano ha vinto un premio del Principe William (da 1 milione di sterline)
Il principe William incorona Milano. Nella notte di domenica il duca di Cambridge, nipote
della regina Elisabetta, ha ...
“Nobel dell'energia“ alla cellulosa prodotta dai rifiuti: tra i premiati un'inverunese
Greta Colombo Dugoni è stata ricevuta dal presidente Mattarella: ha partecipato alla
fondazione della startup Bi-rex, nata al ...
FOOD POLICY: MILANO VINCE L'EARTHSHOT PRIZE
Il premio è dedicato alle azioni per proteggere l'ambiente, a Milano un milione di sterline
e il supporto della Royal ...
International award "Dekra Road Safety Award 2021" at the Politecnico di Milano
(MeridianaNotizie) Milan, 26 October 2021 - The Rector of the Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, has been awarded the International Dekra Road Safety Award 2021,
now in its fourth edition. The award was received by Marco Bocciolone, Director of the
Department of Mechanical Engineering. The award, which enhances the most active and
brilliant Italian companies, companies or professionals in the field of road safety, was
delivered by Toni ...
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Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety
Award 2021" assegnato al Politecnico di
Milano
È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano. Il premio è stato
assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione – "si è distinto
nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di
guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e
Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della
formazione, determinante per la sicurezza stradale".
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety
Award 2021" assegnato al Politecnico di
Milano
È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il premio è stato assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione –
"si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale".
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021'al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety
Award 2021" assegnato al Politecnico di
Milano
ERROR:
http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.p
hp?t=float-2017-v1 - The remote server returned an error: (403) Forbidden.(Teleborsa) È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il premio è stato assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione –
"si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale".
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety
Award 2021" assegnato al Politecnico di
Milano
È stato assegnato al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il premio
Internazionale "Dekra Road Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East,
nell'ambito dell'evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il premio è stato assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione –
"si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale".
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
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Sicurezza stradale, "Dekra Road Safety
Award 2021" assegnato al Politecnico di
Milano
rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il premio Internazionale "Dekra Road
Safety Award 2021" giunto alla quarta edizione. A ritirare il premio Marco Bocciolone,
direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il riconoscimento, che valorizza le
realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive e brillanti nell'ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, Presidente Dekra Italia e head
of Dekra Region Central East Europe & Middle East , nell'ambito dell'evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il premio è stato assegnato al Politecnico di Milano perché – si legge nella motivazione –
"si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale grazie al recentissimo progetto di
simulatore di guida realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il laboratorio
Mobilità e Trasporti ma anche per la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul
tema della formazione, determinante per la sicurezza stradale".
"Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio 'Dekra Road Safety Award 2021' al suo rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell'intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che Dekra ha sempre posto al centro della propria attività.
Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l'obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza".
Nelle precedenti edizioni ad ottenere il riconoscimento sono stati Alberto Bombassei,
presidente di Brembo; il prefetto Roberto Sgalla, già direttore Centrale delle Specialità
della Polizia di Stato; il sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
(Teleborsa)
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Al Politecnico Milano il Premio “Dekra Road
Safety Award 2021”
Il riconoscimento per un modello di simulatore all'avanguardia Milano, 26 ott. (askanews)
– È stato assegnato al Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il Premio
Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta edizione. A ritirare il
premio Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il
riconoscimento, che valorizza le realtà italiane, aziende o figure professionali, più attive
e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East,
nell’ambito dell’evento #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza stradale
grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il contributo di
Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti ma anche per la grande
attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione, determinante per la
sicurezza stradale.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge il Politecnico di Milano – ha dichiarato
Purcaro – e la consegna del Premio “Dekra Road Safety Award 2021″ al suo Rettore
Ferruccio Resta è un modo per valorizzare questo impegno, che va a beneficio
dell’intera comunità. La sicurezza stradale, ma anche quella sul lavoro e nella propria
abitazione, è un tema cruciale che DEKRA ha sempre posto al centro della propria
attività. Siamo un gruppo multinazionale, presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti, e proprio con l’obiettivo di migliorare i sistemi di sicurezza abbiamo, tra le
altre iniziative, ideato questo premio internazionale. Vogliamo sensibilizzare in modo
positivo la pubblica opinione – conclude – e riconoscere il merito alle figure che nei
propri ambiti hanno realizzato azioni efficaci, permettendo una significativa crescita della
sicurezza”.
Il Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate come Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto
Sgalla; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per
la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
ARTICOLI CORRELATI:
Ti potrebbe interessare anche
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DEKRA Italia Road Safety Award 2021 a
#FORUMAutoMotive
Premiato il Magnifico Rettore Ferruccio Resta per il Politecnico di Milano Quarta
edizione del “DEKRA Road Safety Award”. Per il 2021 il premio speciale che tende a
valorizzare le realtà italiane più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale va al
Politecnico di Milano nella persona del Magnifico Rettore Ferruccio Resta. DEKRA ha
annunciato il nome al termine delle tavole rotonde di #FORUMAutoMotive che, come
ogni anno, anticipano l’evento annuale in programma domani all’Hotel Melià di Milano,
nel corso del quale sarà consegnato il riconoscimento. DEKRA, gruppo multinazionale
presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti con la missione di garantire la
sicurezza sulla strada, sul lavoro, in casa, ha ideato il Premio con il duplice obiettivo di
sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione e di riconoscere il merito alle figure
che nei propri ambiti hanno realizzato azioni di grande efficacia, permettendo in tal modo
una significativa crescita della sicurezza verso la realizzazione della Vision Zero. Il
DEKRA Road Safety Award 2021, ritirato oggi dal Prof. Marco Bocciolone – Direttore del
Dipartimento di Meccanica, rappresenta il riconoscimento per l’azione continua
sviluppata dal Politecnico di Milano che negli anni, attraverso i suoi docenti e ricercatori
in sinergia con studenti, Istituzioni e aziende, ha avuto effetti concreti nell’ambito della
sicurezza stradale. In particolare grazie al Laboratorio Mobilità e Trasporti, una struttura
che svolge attività di ricerca e sviluppo nei vari settori dell’Ingegneria dei Trasporti,
orientato soprattutto ai temi più innovativi sotto i profili metodologici, tecnologici,
organizzativi e applicativi.
Proprio quest’anno, inoltre, è stato inaugurato il simulatore di guida Dim400, realizzato
con il contributo di Regione Lombardia, che consente attività di ricerca nell’ambito della
sicurezza dei veicoli, di quelli ecologici, automatizzati e connessi studiando l’interazione
tra uomo e macchina, vedi http://www.trasporti.polimi.it/.
Il Politecnico di Milano si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate: Il Cav. Alberto Bombassei, Presidente di Brembo, il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
MOTIVAZIONE DEL PREMIO “DEKRA ROAD SAFETY AWARD 2021”
Il premio viene assegnato ad aziende o figure professionali secondo tutti o alcuni dei
seguenti requisiti:
Che abbiamo sviluppato un’azione significativa con risultati comprovati nella RICERCA
sulla Sicurezza Stradale. In caso di aziende, riveste valore importante la quota di
INVESTIMENTI destinati alla ricerca.
La realizzazione e la messa in commercio di PRODOTTI che hanno migliorato e
contribuiscono alla Sicurezza Stradale, sia sui mezzi, che sulle infrastrutture.
L’INNOVAZIONE è uno dei criteri più importanti, vale sia per ricercatori, università,
aziende che pubbliche amministrazioni.
L’uso di procedure a salvaguardia della SICUREZZA SUL LAVOR0 vengono valutate
con attenzione se il destinatario del premio è un’azienda o un’organizzazione.
L’attenzione ai GIOVANI talenti è considerata molto positivamente.
Il tema della FORMAZIONE è determinante per la Sicurezza Stradale: Enti e Società
che investono in questo campo hanno maggiori probabilità di essere premiate.
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La Sicurezza Stradale deve essere COMUNICATA in un processo che porta alla
diffusione della consapevolezza della responsabilità che si assume ogni persona che
fruisce di una strada: autista di mezzi pesanti, automobilista, motociclista, ciclista o
pedone che sia. Al Premio interessano persone o aziende o enti che COMUNICANO
comportamenti virtuosi per la Sicurezza Stradale.
Il DEKRA Safety Road Award 2021 è stato assegnato al Politecnico di Milano, nella
figura del suo Rettore, Prof. Ferruccio Resta, perché si è distinto in tutti gli ambiti sopra
citati.
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DEKRA Road Safety Award 2021
premiato il Politecnico di Milano
#FORUMAutoMotive: premiato il Magnifico Rettore Ferruccio Resta per il Politecnico di
Milano Quarta edizione del "DEKRA Road Safety Award". Per il 2021 il premio speciale
che tende a valorizzare le realtà italiane più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza
stradale va al Politecnico di Milano.
DEKRA, gruppo multinazionale presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700
dipendenti con la missione di garantire la sicurezza sulla strada, sul lavoro, in casa, ha
ideato il Premio con il duplice obiettivo di sensibilizzare in modo positivo la pubblica
opinione e di riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni
di grande efficacia, permettendo in tal modo una significativa crescita della sicurezza
verso la realizzazione della Vision Zero.
Il DEKRA Road Safety Award 2021, ritirato oggi dal Prof. Marco Bocciolone - Direttore
del Dipartimento di Meccanica, rappresenta il riconoscimento per l'azione continua
sviluppata dal Politecnico di Milano che negli anni, attraverso i suoi docenti e ricercatori
in sinergia con studenti, Istituzioni e aziende, ha avuto effetti concreti nell'ambito della
sicurezza stradale. In particolare grazie al Laboratorio Mobilità e Trasporti, una struttura
che svolge attività di ricerca e sviluppo nei vari settori dell'Ingegneria dei Trasporti,
orientato soprattutto ai temi più innovativi sotto i profili metodologici, tecnologici,
organizzativi e applicativi.
Proprio quest'anno, inoltre, è stato inaugurato il simulatore di guida Dim400, realizzato
con il contributo di Regione Lombardia, che consente attività di ricerca nell'ambito della
sicurezza dei veicoli, di quelli ecologici, automatizzati e connessi studiando l'interazione
tra uomo e macchina, vedi http://www.trasporti.polimi.it/
Il Politecnico di Milano si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate: Il Cav. Alberto Bombassei, Presidente di Brembo, il Prefetto Roberto
Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, il Sindaco di Genova,
Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto
sul Polcevera.
Il premio viene assegnato ad aziende o figure professionali secondo tutti o alcuni dei
seguenti requisiti:
Che abbiamo sviluppato un'azione significativa con risultati comprovati nella RICERCA
sulla Sicurezza Stradale. In caso di aziende, riveste valore importante la quota di
INVESTIMENTI destinati alla ricerca.
La realizzazione e la messa in commercio di PRODOTTI che hanno migliorato e
contribuiscono alla Sicurezza Stradale, sia sui mezzi, che sulle infrastrutture.
L'INNOVAZIONE è uno dei criteri più importanti, vale sia per ricercatori, università,
aziende che pubbliche amministrazioni.
L'uso di procedure a salvaguardia della SICUREZZA SUL LAVOR0 vengono valutate
con attenzione se il destinatario del premio è un'azienda o un'organizzazione.
L'attenzione ai GIOVANI talenti è considerata molto positivamente.
Il tema della FORMAZIONE è determinante per la Sicurezza Stradale: Enti e Società
che investono in questo campo hanno maggiori probabilità di essere premiate.
La Sicurezza Stradale deve essere COMUNICATA in un processo che porta alla
diffusione della consapevolezza della responsabilità che si assume ogni persona che
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fruisce di una strada: autista di mezzi pesanti, automobilista, motociclista, ciclista o
pedone che sia. Al Premio interessano persone o aziende o enti che COMUNICANO
comportamenti virtuosi per la Sicurezza Stradale.
Il DEKRA Safety Road Award 2021 è stato assegnato al Politecnico di Milano, nella
figura del suo Rettore, Prof. Ferruccio Resta, perché si è distinto in tutti gli ambiti sopra
citati.
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Dekra Road Safety Award 2021: a
#FORUMAutoMotive premiato il
Politecnico di Milano
Si chiama DEKRA Road Safety Award ed è un premio annuale che valorizza le realtà
italiane più attive nell'ambito della sicurezza stradale, come già altre volte abbiamo
rilevato sulle pagine di automoto.it. Quest'anno, il premio Dekra per la sicurezza in
strada va al Politecnico di Milano, nella persona del Magnifico Rettore Ferruccio Resta.
La stessa DEKRA ha annunciato il vincitore al termine delle tavole rotonde di
#FORUMAutoMotive che, come ogni anno, anticipano l'evento annuale in programma
a Milano, nel corso del quale sarà consegnato il riconoscimento.
DEKRA, multinazionale presente in Italia da oltre 20 anni con oltre 700 dipendenti con la
missione di garantire la sicurezza sulla strada, sul lavoro, in casa, ha ideato il Premio
con il duplice obiettivo di sensibilizzare in modo positivo la pubblica opinione e di
riconoscere il merito alle figure che nei propri ambiti hanno realizzato azioni di grande
efficacia, permettendo una significativa crescita della sicurezza verso la realizzazione
della Vision Zero.
Il DEKRA Road Safety Award 2021, ritirato oggi dal Prof. Marco Bocciolone - Direttore
del Dipartimento di Meccanica, rappresenta il riconoscimento per l'azione continua
sviluppata dal Politecnico di Milano che negli anni, attraverso i suoi docenti e ricercatori
in sinergia con studenti, Istituzioni e aziende, ha avuto effetti concreti nell'ambito della
sicurezza stradale . In particolare grazie al Laboratorio Mobilità e Trasporti, una struttura
che svolge attività di ricerca e sviluppo nei vari settori dell'Ingegneria dei Trasporti,
orientato soprattutto ai temi più innovativi sotto i profili metodologici, tecnologici,
organizzativi e applicativi.
Proprio quest'anno, inoltre, è stato inaugurato il simulatore di guida Dim400, realizzato
con il contributo di Regione Lombardia, che consente attività di ricerca nell'ambito della
sicurezza dei veicoli, di quelli ecologici, automatizzati e connessi studiando l'interazione
tra uomo e macchina, Il Politecnico di Milano si aggiunge alle figure meritevoli che sono
state premiate nelle edizioni passate: Il Cav. Alberto Bombassei, Presidente di Brembo,
il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, il
Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
In collaborazione con Automoto.it
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Dekra Road Safety Award 2021: a
#FORUMAutoMotive premiato il
Politecnico di Milano
SharePremiato il Magnifico Rettore Ferruccio Resta per il Politecnico di Milano, tra le
attività del Dipartimento per la sicurezza in strada anche il simulatore di guida Dim400
Continua la lettura per Dekra Road Safety Award 2021: a #FORUMAutoMotive
premiato il Politecnico di Milano selezionato da Automoto.it in data 26 October 2021
Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
FORUMAutoMotive: è Dekra a premiare la sicurezza… Assegnati al Prefetto Sgalla
per l’opera con la Polizia di Stato e a Volvo, per l’innovazione nella tecnica auto, i
riconoscimenti che l’azienda tedesca ha istituito in onore della sicurezza sul...Continua
Seminario del Politecnico su transizione con Alberto… “Nuove sfide e scenari della
transizione energetica”.Questo il titolo del seminario on-line organizzato dal Politecnico
di Milano – Dipartimento di Energia....Continua
Lo studio "Move" del Politecnico di Milano (Polimi)… Conti alla mano, oggi solo il 13%
degli italiani potrebbe abbandonare l’auto termica per un EV senza dover affrontare
qualche costo o disguido....Continua
Politecnico Milano: seminari su idrogeno ed e-fuel… Il Politecnico di Milano
(Dipartimento di Energia) organizza due seminari online, partecipazione gratuita,
dedicati a mobilità ed energia. Appuntamento sul web il 4 e 5 ottobre....Continua
Motorfelsinea Imola premiato come Concessionario BMW… Il “Customer Orientation
Award 2020” è stato assegnato in occasione della Dealer Convention digitale Continua
la lettura per Motorfelsinea Imola premiato come Concessionario BMW Motorrad che
maggiorme...Continua
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Dekra Road Safety Award 2021: a
#FORUMAutoMotive premiato il
Politecnico di Milano
26 ottobre 2021 - Premiato il Magnifico Rettore Ferruccio Resta per il Politecnico di
Milano, tra le attività del Dipartimento per la sicurezza in strada anche il simulatore di
guida Dim400
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