
     

    

 
Le abitudini di mobilità degli Italiani sono in continuo mutamento, causa anche la crisi economica: a questo 
mutamento deve adeguarsi il paradigma dell’offerta di mobilità per le nostre città. Biciclette, mezzi in 
condivisione e centralità del TPL: sono temi di vitale importanza economica e sociale, per perseguire la 
sostenibilità, l’efficienza tecnica ed equità sociale.  
 

 
 

Citytech ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si 
aggiungono a quello della Provincia di Milano e di AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente Territorio).  Citytech è 
realizzato da Clickutility on Earth, in collaborazione con il Comune di Milano, la cui amministrazione proprio 
ieri ha comunicato nel corso di una conferenza di voler puntare su tre nuovi obiettivi: il potenziamento del 
car-sharing, la riforma della sosta e un concreto incentivo ai veicoli elettrici. 
 
Per informazioni: www.citytech.eu - info@citytech.eu  
L’evento è aperto al pubblico e gratuito, per iscriversi è necessario compilare il form di 
registrazione online. 

 
Le notizie della settimana 

 
Ecco le principali notizie sulla Mobilità Nuova, dall’Italia e dall’estero, pubblicate da istituzioni, testate media 
partner di Citytech e da opinionisti del settore trasporti: 

A Milano parte la fase 2 della rivoluzione sostenibile – Comune di Milano 
Lupi, ecco il programma della Commissione Trasporti della Camera – Clickmobility 
Intervista ad Anna Donati dopo la revoca “ Non è vero che Napoli non vuole cambiare” – Eco Dalle Città 
Mercato auto Italia, i dati UNRAE: nei primi cinque mesi del 2013 volano le ibride – Veicoli Elettrici News 
Rivoluzione online a bordo delle auto: dalle black box alle connected car – Motori24 
La Scozia si vota alla pedalata assistita: 5.000 biciclette elettriche per Edimburgo – Veicoli Elettrici News 
Facciamolo meno, facciamolo meglio: Salvaiciclisti per la sicurezza delle strade – Bicizen 
Bici e spesa sanitaria: l’Austria risparmia 400 milioni l’anno – Amico in Viaggio 
È nato “4CYCLING” – Alternativa Sostenibile 
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CITYTECH E LA 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NUOVA 
A MILANO 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Appuntamento con Citytech e la Mobilità Nuova a Milano il 
28 e 29 ottobre 2013, presso la Fabbrica del Vapore, per 
ripensare i sistemi di trasporto, gli spazi e la connettività, 
e per seguire da vicino tutte le novità del settore, le tecnologie 
più innovative e le ultime tendenze del mercato. 
   


