
  

 

Citytech e BUStech: 
Iscrizioni aperte per la Sessione Istituzionale e i workshop 

 
Sono aperte le iscrizioni per Citytech e BUStech, in programma il 26-27-28 ottobre al Castello Sforzesco di 
Milano, in collaborazione con la rivista Autobus. La partecipazione ai workshop è gratuita: per iscriversi è 
sufficiente compilare il modulo online indicando i workshop cui si desidera partecipare.  
 
LUNEDÌ 27 OTTOBRE 
9.30 – 13.00 Sessione Istituzionale Plenaria - Le sfide della mobilità urbana: progettare il futuro delle 

città per dare nuove risposte a nuovi bisogni 
14.30 – 18.00 Sistemi di trasporto del futuro: l'industria incontra le aziende di TPL  
14.30 – 18.00 Space Sharing: condividere lo spazio per muovere le città. Organizzato da Aipark 
 
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 
09.30 – 13.00 Storie di successo 
09.30 – 11.00 A Milano arriva lo Scooter Sharing 
11.30 – 13.30 Dal Car Sharing al Car Sharing elettrico 
14.30 – 18.00 L'eccellenza del TPL in Italia e all'estero  
14.30 – 18.00 MOTUS, Mobility and Tourism in Urban Scenarios, Le nuove frontiere per l’info-mobilità 

nelle città d'arte. Organizzato da Fondazione Politecnico di Milano 
 
Vi ricordiamo che, una volta effettuata l’iscrizione, potrete usufruire dello sconto Trenitalia, vettore ufficiale 
Citytech, per raggiungere Milano da tutta Italia nei giorni dell’evento. Tutte le info 
su: http://citytech.eu/index.php/it/component/k2/item/324?menuid=373 
 

Notizie dai Partner di Citytech-BUStech 
 

Presenteranno soluzioni innovative di mobilità per il Trasporto Pubblico Locale e le ultime tecnologie nell’ambito 
della Sharing Mobility, Mobilità elettrica, Infomobilità, Interoperabilità e Interconnessione, Parcheggi e Ciclabilità, le 
seguenti aziende:  
 

           



  

 

 
Continental, azienda tra i leader mondiali nella produzione di pneumatici e forniture per il settore automotive, porta 
al Citytech la sua nuova gamma di pneumatici della Generazione 3 appositamente pensata per le esigenze 
specifiche del trasporto di passeggeri: ContiCoach, Conti CityPlus e Conti Urban. Se le sfide più impegnative per i 
pneumatici per autobus e pullman sono quelle che si giocano nel traffico cittadino, al Citytech spiegheremo perché 
con il Conti Urban HA3 affrontare le sfide della mobilità urbana non sarà più un problema. contitruck.it 
 
Indra. Londra affida a Indra la modernizzazione del centro di controllo del traffico nelle gallerie. Transport for 
London (TfL) ha affidato alla multinazionale la progettazione, l’installazione e manutenzione di un avanzato centro 
di controllo che integrerà la gestione delle 12 gallerie stradali presenti nella capitale. indracompany.com 
 
Citytech è promosso dal Comune di Milano, da Gruppo Ferrovie dello Stato e da Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano e ha ottenuto il Patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del Ministero 
dello Sviluppo Economico, di Expo Milano 2015, di Aipark e Fondazione Politecnico Milano. L’evento ha 
l’Adesione del Presidente della Repubblica, per l’alto valore scientifico dell’iniziativa. 
   

Le notizie della settimana 
 

Ecco le principali notizie della settimana, dall’Italia e dall’estero, sui temi della Mobilità sostenibile, del Trasporto 
pubblico e dell’Innovazione tecnologica per le città, pubblicate dai Media Partner di Citytech e dalle principali 
testate nazionali. 
 
Più green la mobilità aziendale, le soluzioni ci sono già - panorama.it 
A Berlino il Frecciarossa 1000 in anteprima mondiale - ilsole24ore.com 
Car sharing e a gettone un boom "condiviso" - repubblica.it 
Gli italiani ora guidano car sharing - espresso.repubblica.it 
Il car sharing del futuro? Sarà elettrico - repubblica.it 
Trasporto pubblico - Presa Diretta del 21/09/2014 - rai.tv 
Scooter sharing Yamaha: moda a 3 ruote - tuttosport.com 
INDAGINI/ Restrizioni alle emissioni "pagano": -95% - hubcomunicazione.it 
Mexicable: il primo impianto urbano LEITNER ropeways in Messico - funivie.org 
Inaugurata la seconda funivia urbana Doppelmayr a La Paz - funivie.org 
Le auto elettriche più veloci del mondo - veicolielettricinews.it 
Batterie di nuova generazione, capacità mille volte maggiore entro il 2023 - veicolielettricinews.it 
Il petrolio trema: arriva l’auto con la benzina all’acqua di mare - ecoreport.tv 
Via col vento? Sì, ma in auto - ecoreport.tv 
VOLKSWAGEN/ Golf Variant a idrogeno a Salone di Los Angeles - hubcomunicazione.it 
Mobilità elettrica: Enel e Hubject svilupperanno eRoaming - magazine.greenplanner.it 
Con i nuovi totem, a Milano ci si sposta a piedi - wisesociety.it 
Road Safety Annual Report 2014 - ricerchetrasporti.it 
Aperte le candidature del SUMP AWARD 2014 - ricerchetrasporti.it 
TRT partecipa al CIVITAS FORUM 2014 - ricerchetrasporti.it 
Settimana della mobilità sostenibile: Mybicyclette sostiene il Bike Pride - alternativasostenibile.it 
Car free day: a Cefalù una giornata 100% senza auto - alternativasostenibile.it 
PEUGEOT/ Concept 208 Hybrid Air 2L al Salone di Parigi - hubcomunicazione.it 
NISSAN/ Leaf a "cabina singola", è anche pick-up elettrico - hubcomunicazione.it 
IVECO/ Dual Energy, concept ibrido con montanti trasparenti - hubcomunicazione.it 


