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Polo per la Mobilità Sostenibile

Viale Province 3, Cisterna di Latina

Po.Mo.S. – Polo per la Mobilità Sostenibile

telefono 0690285662

Nato nel 2008 da una convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni – D.I.E.T.
– della Sapienza Università di Roma e la
Regione Lazio – Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli -, il Po.Mo.S. è un
centro di competenza, un punto di contatto
e di riferimento per lo sviluppo di processi di
innovazione e per il trasferimento tecnologico nel territorio, per le imprese e per enti
pubblici e privati, tramite attività/servizi di
sostegno e accompagnamento nelle attuali
trasformazioni tecnologiche.
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www.pomos.it
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Il Po.Mo.S. della Sapienza Università di
Roma nasce con lo scopo di valorizzare il
sapere scientifico costruendo un ponte tra i
laboratori di ricerca e i mercati, favorendo lo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi come risultato della sinergia tra l’Università e le PMI,
e attraendo anche investitori internazionali.
Con il Decennale si festeggia nei laboratori di
Cisterna di Latina la prima decade di lavori
di una delle più importanti realtà universitarie pubbliche capace di aggregare l’interesse
su tematiche legate alla mobilità sostenibile.

Nell’ambito dell’iniziativa è prevista una Tavola Rotonda durante la quale il mondo delle istituzioni e quello della ricerca sono invitati a confrontarsi sui temi dell’innovazione
scientifica e tecnologica e sulla formazione
dei giovani, che avviene anche attraverso il
loro coinvolgimento in progetti finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture e prototipi.
Le riflessioni scaturite dal confronto con
le istituzioni diventano gli elementi di attenzione attorno ai quali si sviluppano
gli incontri pomeridiani con il mondo industriale, pronto a recepire gli input della ricerca con il supporto delle istituzioni.
Il Po.Mo.S. ha come obiettivo quello di realizzare azioni di trasferimento tecnologico e
sviluppo pre-industriale intorno ai temi della
mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica
e della pianificazione territoriale, a supporto
delle trasformazioni tecnologiche già in atto
quali la mobilità elettrica e i nuovi modelli per
la produzione e distribuzione dell’energia.
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