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*in corso di conferma

Ministero per lo Sviluppo Economico

: : Comitato promotore*
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AVA - TOWN (lA ciTTà AVATAr):
percOrsO NellA sOsTeNibiliTà

Nel sesto anno dalla sua nascita, MobilityTech si rinnova e si propone con uno schema nuovo e 
assolutamente inedito: Ava - Town il percorso nella sostenibilità.
La sede di Palazzo Giureconsulti sarà trasformata, lungo i suoi 4 piani, in una simulazione di città 
sostenibile che sviluppandosi attraverso aree tematiche specifiche renda concretamente l’idea di 
quanto la tecnologia può aiutare uno sviluppo compatibile della mobilità e delle città. L’area espositiva 
esterna, che come sempre ospiterà l’esposizione dei veicoli a basso o nullo impatto ambientale, sarà 
collegata da un percorso virtuale alla sede dell’evento.
Sarà un’esperienza sensoriale oltre che visiva: la tecnologia sarà fruibile dai visitatori e dai partecipanti 
e nel suo insieme renderà comprensibile come uno sviluppo compatibile con l’ambiente sia oggi 
ormai realizzabile.

Le diverse anime che hanno sempre caratterizzato le varie edizioni di MobilityTech nel corso degli 
anni, saranno quindi riassunte e raccolte in un percorso che ospiterà al suo interno anche i workshop 
specialisti, momento di confronto e aggiornamento accreditatosi presso gli operatori del settore 
come il più importante a livello nazionale.

Le aree di AVA - TOWN:
•	 La	città	elettrica	(auto,	autobus,	tramvie,	metropolitane	e	treni)	di	oggi	e	di	domani
•	 I	combustibili	alternativi	a	basso	impatto	ambientale
•	 ITS	le	tecnologie	di	oggi	e	di	domani
•	 Sicurezza	stradale
•	 Infrastrutture	
•	 BIGTOWN	Donne,	Uomini,	Imprese	e	Idee	dal	mondo
	 Sequenza	 (15’),	 sul	 palco	 con	 megaschermo,	 di	 menti	 illuminate	 italiane	 e	 internazionali	 sulle	

invenzioni ed elaborazioni della scienza e della tecnica proiettate sul futuro.

La sessione istituzionale di apertura, momento di grande aggregazione e di importanti ricadute 
mediatiche,	si	svolgerà	all’interno	di	AVA	-	TOWN	e	vedrà	un	confronto	tra	i	principali	protagonisti	del	
settore che saranno chiamati a confrontarsi sul tema “Tra tecnologia, creatività e scienza: lo sviluppo 
sostenibile delle città”.
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Galleria Passi Perduti A - 1° piano

Sala Torre A - 2° piano

Sala Donzelli B - 1° piano

Sala Terrazzo B - 2° piano

: : Allestimento Sale
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Salone delle Mostre A - 2° piano Spaccato A - 2° piano

Spaccato B - 2° piano
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: : Gli obiettivi

L’edizione 2011 di MobilityTech rappresenta un’occasione unica per le imprese del settore per 
incontrare le amministrazioni pubbliche e per mostrare ai professionisti che intervengono ad ogni 
appuntamento le più recenti innovazioni tecnologiche relative alla mobilità nel suo significato più 
ampio.
Dal punto di vista culturale l’evento proporrà ai partecipanti momenti di confronto e di approfondimento 
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 - mobilità - tecnologia - trasporti

: : Esposizione esterna

L’area antistante la sede prescelta ospiterà, 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 biciclette elettriche), funzionale ad attrarre 
anche un pubblico più esteso. Potranno essere concordati anche giri di prova dimostrativi a bordo 
di autobus innovativi, filobus e tram.
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La quinta edizione di MobilityTech ha avuto un forte impatto mediatico: oltre 200 giornalisti 
accreditati nelle due giornate di evento, uno speciale del Sole 24 Ore dedicato alla sostenibilità e un 
approfondimento sul Sole 24 Ore Trasporti. Circa un centinaio di articoli sono stati pubblicati sui più 
importanti quotidiani nazionali su riviste mensili di grande tiratura e sulle principali testate di settore. 
Inoltre durante le giornate di evento sono state realizzate interviste agli espositori e ai politici intervenuti 
sia per le Radio nazionali che per le principali emittenti televisive.
La sesta edizione di MobilityTech riproporrà alcune media partnership molto rilevanti e punterà a 
superare gli obiettivi di comunicazione raggiunti nel 2010.

: : La comunicazione

: : Con il patrocinio di: *

Presidenza del  Consiglio dei Ministri Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Ministero per i Rapporti con le Regioni 
e per la Coesione Territoriale

*in attesa di conferma
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: : Mobilitytech 2010
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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

Milano, Palazzo Giureconsulti, 
18 e 19 ottobre 2010
2200 partecipanti

Le precedenti
edizioni


