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Che cosa signifi ca oggi parlare di futuro della mobilità sostenibile? Quali innovazioni tecnologiche 
saranno in grado di traghettarci in una nuova dimensione di spazio, in cui gli spostamenti possano 
avvenire nel rispetto dell’ambiente? Quali opzioni saranno fruibili da utenti sempre più attenti e sem-
pre più esigenti? La quinta edizione di MobilityTech, forte del successo sempre crescente ottenuto 
nel corso degli anni, si pone come obiettivo quello di dare risposte concrete a utenti e operatori, 
entrando, come è ormai tradizione consolidata, nello specifi co di ogni singola tematica di cui si com-
pone “l’universo mobilità”. 
L’evento manterrà anche per la quinta edizione la sua struttura peculiare che riunisce e integra le 
diverse anime che lo caratterizzano: 

- gli eventi congressuali di profi lo internazionale 
- i workshop tematici specialistici arricchiti dalle visite tecniche
- il “Salotto della Mobilità”, un’area dedicata agli incontri tra i fornitori di sistemi e tecnologie e 

i partecipanti al Forum
- una esposizione di veicoli nell’area antistante alla sede prescelta con un settore dedicato 

espressamente a testare i nuovi strumenti di mobilità sostenibile individuale (auto elettriche ed 
ibride, motocicli e biciclette elettriche), funzionale ad attrarre anche un pubblico più esteso. 

L’obiettivo originario da cui ha preso vita il Forum Internazionale sull’innovazione tecnologica per 
lo sviluppo della mobilità e il trasporto, resta infatti ancora oggi, a 5 anni di distanza, di assoluta 
attualità. La necessità di un momento di confronto a tutto campo sui temi dell’innovazione 
tecnologica e dello sviluppo dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico in Italia e in Europa 
è ancora fortemente sentita dagli operatori del settore. In un momento di grande innovazione plane-
taria, con l’affermarsi della Green Economy come via per lo sviluppo futuro, diventano infatti, sempre 
più necessari momenti di rifl essione in grado di coniugare le esigenze di approfondimento culturale 
con la possibilità di toccare con mano l’evoluzione tecnologica dei prodotti offerti. 

MobilityTech, si è quindi affermato come il più  importante momento di incontro tra i professioni-
sti della pubblica amministrazione, gli operatori del settore e i responsabili della progettazione del 
territorio, per confrontarsi sul settore della mobilità e comprendere come l’innovazione tecnologica 
possa aiutarne uno sviluppo compatibile e in linea con le esigenze dei cittadini.

: : Cambia il tuo modo di muoverti



Segreteria Organizzativa
Via Monte Grappa 16 · 40121 Bologna
Tel. 051-2960894 · fax 010-9998683
e-mail: info@mobilitytech.it

Segreteria Scientifica
Via all’Opera Pia 11 A · 16145 Genova
c/o Centro Interuniversitario di Ricerca Trasporti
Tel 010-3532165 Fax 010-3532700 www.mobilitytech.it

Organizzato da:

: : La struttura

L’edizione 2010 di Mobilitytech è promossa da:

Con il patrocinio di:

O

La quinta edizione di Mobilitytech è a Impatto Zero®. 
Compensate le emissioni di CO2 con la creazione 

di nuove foreste. *in attesa di conferma

Presidenza del  Consiglio dei Ministri Ministero per lo Sviluppo Economico Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti *

Ministero per i Rapporti con le Regioni 
e per la Coesione Territoriale
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L’edizione 2010 di MobilityTech rappresenta un’occasione unica per le imprese del settore per incon-
trare le amministrazioni pubbliche e per mostrare ai professionisti che intervengono ad ogni appunta-
mento le più recenti innovazioni tecnologiche relative alla mobilità nel suo signifi cato più ampio. 
MobilityTech è infatti un luogo di confronto/incontro tra aziende, professionisti del settore e pubbliche 
amministrazioni.

Dal punto di vista culturale l’evento proporrà ai partecipanti momenti di confronto e di approfondi-
mento sempre più articolati e attenti agli sviluppi del settore, e sempre in grado di offrire un quadro 
dettagliato dello sviluppo tecnologico, normativo e industriale.

Le parole chiave intorno alle quali si svilupperà la manifestazione sono:
ambiente - tecnologia - mobilità

: : Gli obiettivi

Il Salotto della Mobilità, che caratterizza ogni edizione dell’evento, verrà allestito all’interno del Palazzo Giu-
reconsulti, oggi moderno centro congressi in una sede storica nel cuore del capoluogo lombardo, nella 
Sala delle Mostre, nel grande spazio polifunzionale ottenuto dal collegamento diretto di tre pregevoli sale: 
Sala delle mostre, che affaccia su Palazzo della Ragione e il Teatro alla Scala, Sala Torre e Sala Terrazzo.

: : Il Salotto della Mobilità

L’area antistante la sede prescelta e una porzione di Piazza Duomo ospiteranno, come tradizione, 
un’esposizione di veicoli innovativi perfettamente calati nel contesto urbano, nel cuore pulsante di 
una grande città dove l’innovazione tecnologica e le nuove politiche per il governo della mobilità e 
per i trasporti ecosostenibili trovano diretta applicazione. Un settore sarà dedicato espressamente a 
testare i nuovi strumenti di mobilità sostenibile individuale (auto elettriche ed ibride, motocicli e bici-
clette elettriche), funzionale ad attrarre anche un pubblico più esteso.

: : Esposizione esterna
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: : Programma dei Convegni

Lunedì 18 ottobre

Ore 10.30 / 13.00 - Loggia dei Mercanti
Sessione istituzionale plenaria di apertura: 
“Cambia il tuo modo di muoverti: le green technologies”
Organizzata con: Comune di Milano, Rappresentanza a Milano della Commissione 
Europea e ATM Milano

Ore 14.00 / 18.00
Città Elettriche - (7a EDIZIONE) 
Prima sessione: “Progetti, materiale rotabile ed organizzazione di servizi di 
trasporto su scala regionale”
In collaborazione con CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani)

Ore 14.00 / 18.00
“Terzo Convegno Nazionale del Club delle Città per il Bike Sharing”
Organizzato da CCBS, Club delle Città per il Bike Sharing
In collaborazione con Euromobility

Ore 14.00 / 18.00
“Parcheggi? Sì, grazie. Tecnologie e strumenti innovativi per l’integrazione 
della sosta e mobilità cittadine”
In collaborazione con AIPARK

Ore 14.00 / 18.00
“Sistemi di alimentazione alternativi: il punto sulle nuove tecnologie”
In collaborazione con Quattroruote, Federchimica - Assogasliquidi e Consorzio Ecogas

Ore 14.30 / 18.00
“Mobvision. Visioni multimediali sull’universo della mobilità sostenibile”
Promosso da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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: : Programma dei Convegni

Martedì 19 ottobre
Ore 9.00 / 13.00
Città Elettriche - (7a EDIZIONE) 
Seconda sessione: “Esperienze europee a confronto per la mobilità nei centri
urbani: la centralità del TPL nell’organizzazione e nella pianifi cazione delle città”
L’innovazione nei sistemi di trasporto rapido di massa e le positive esperienze europee 
nell’integrazione modale per la pianifi cazione delle città. In collaborazione con ATM Milano

Ore 9.00 / 13.00
2° edizione: “Sicurezza stradale: cultura e tecnologia per un futuro senza incidenti”
In collaborazione con Provincia di Milano e Federmobilità

Ore 9.00 / 18.00
“Nuove frontiere della tecnologia per la mobilità: ITS, NFC, e-ticketing”
In collaborazione con ATM Milano, TTS Italia, Club International e Club Italia

Ore 12.30
Premio Città Amiche della Bicicletta organizzato da Euromobility
Il premio Città Amiche della Bicicletta, alla sua quinta edizione, nasce allo scopo di 
promuovere la mobilità ciclistica pubblicizzando le buone pratiche e diffondendo i 
migliori risultati.

14.00 / 18.00
Città Elettriche - (7a EDIZIONE)
Terza sessione: “Sistemi, impianti e veicoli per il trasporto pubblico su gomma” 
La Sessione sarà dedicata alle più moderne vetture fi loviarie e agli autobus elettrici e 
ibridi di nuova generazione, per i quali si sta verifi cando una sempre maggiore diffusio-
ne. Attenzione sarà dedicata anche alle esperienze nel settore delle fuel cells.
In collaborazione con ATM Milano

Ore 9.00 / 18.00
Città Elettriche - (7a EDIZIONE) “Nuove Energie per il movimento - I veicoli elettrici 
per la mobilità nei centri urbani e non: dal miraggio alla realtà”
Un realistico quadro di assieme sulla situazione, presentando e confrontando la 
visione dei soggetti industriali e la posizione dei soggetti istituzionali, in un’ottica di 
strategie oltre che di innovazione tecnologica
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La quarta edizione di MobilityTech ha avuto un forte impatto mediatico: oltre 50 articoli sono stati 
pubblicati sui più importanti quotidiani nazionali e sulle principali testate di settore. Inoltre durante le 
giornate di evento sono state realizzate interviste ai politici intervenuti sia per le Radio nazionali che 
per le principali emittenti televisive.

La quinta edizione di Mobilitytech si avvale delle seguenti media partnership:

: : La comunicazione

In occasione del prossimo MOBILITYTECH, Forum Internazionale sull’innovazione tecnologica per 
lo sviluppo della mobilità e del trasporto, che si terrà a Milano il 18 e 19 ottobre prossimi, Gruppo 
24 ORE con il quotidiano Il Sole 24 ORE e il quindicinale Il Sole 24 ORE Trasporti pubblicano gli 
Speciali MOBILITYTECH 2010, in cui si affronta anche il tema cruciale della mobilità sostenibile.
 
Il Sole 24 Ore pubblicherà lo Speciale in concomitanza con l’inizio dei lavori del Forum, mentre Il Sole 
24 ORE Trasporti anticiperà alcuni dei contenuti nel mese di settembre.
Per ulteriori informazioni scrivere a: alessandra.brambilla@ilsole24ore.com

In collaborazione con:

: : Gli speciali del Sole 24 ORE

INDEPENDENT INFORMATION
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Genova, Palazzo Ducale, 
20 e 21 novembre 2006
900 partecipanti

Bologna, Palazzo Re Enzo, 
29 e 30 ottobre 2007
1100 partecipanti

Napoli, Stazione Marittima, 
16, 17 e 18 ottobre 2008
1500 partecipanti

Milano, MIC Milano Convention Center, 
5, 6 e 7 ottobre 2009
2000 partecipanti

: : Precedenti edizioni


