
  

 

 
Citytech e BUStech:  

Adesioni, Sharing Mobility e Scooter Sharing 
 

Ecco le ultime notizie su Citytech e BUStech, in programma il 26-27-28 ottobre al Castello Sforzesco 
di Milano in collaborazione con la rivista Autobus. 
 
La Sessione Istituzionale. Il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia aprirà l’evento Citytech e parteciperà 
alla Sessione Istituzionale di lunedì 27 ottobre che, organizzata dal Comune di Milano in collaborazione 
con Commissione Europea Rappresentanza a Milano, accoglierà gli interventi di tutti i rappresentanti 
delle Istituzioni e dell’industria sul tema “Le sfide della Mobilità Urbana: progettare il futuro delle 
città per dare nuove risposte ai bisogni dei cittadini”. La partecipazione alla Sessione Istituzionale, 
data la capienza limitata di posti a sedere nella Sala Panoramica del Castello Sforzesco, sarà 
esclusivamente su invito. Sarà comunque predisposto uno schermo esterno per consentire la fruizione 
degli interventi a tutti i partecipanti.  
 
Sharing Mobility. Da sempre uno dei temi cari agli organizzatori di Citytech, il car sharing è oggi al 
centro dell’attenzione mediatica grazie a un trend di crescita fenomenale che tra il 2013 e il 2014 ha 
visto l’Italia protagonista nell’innovazione a livello mondiale. A Citytech interverranno i principali artefici 
del suo successo, che si confronteranno sul futuro e sull’evoluzione tecnologica di questo vitale servizio, 
in un convegno dal titolo: “Dal Car Sharing al Car Sharing elettrico”. 
 
Scooter Sharing. Dopo il successo del car sharing, c’è grande attesa per il servizio di scooter sharing, 
che l’Assessore alla Mobilità del Comune di Milano Pierfrancesco Maran ha annunciato di voler 
implementare in tempo per EXPO2015. Siamo lieti di annunciare che Citytech sarà l’occasione per 
presentare a tutti gli operatori interessati le regole e la policy dello scooter sharing.  
 

 
Trenitalia vettore ufficiale di Citytech Milano 

 
Anche in occasione di Citytech-BUStech Milano, Trenitalia è vettore ufficiale dell’iniziativa e garantisce a 
tutti i partecipanti uno sconto sui treni Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento, a media e lunga 
percorrenza, per raggiungere Milano da tutte le città italiane dal 25 al 29 ottobre, e ritorno. Per info e per 
i dettagli dell’offerta: www.citytech.eu  
 

 
Notizie dai Partner di Citytech-BUStech 

 
La Fondazione Politecnico di Milano sarà presente a Citytech con il convegno “MOTUS: Mobility and 
Tourism in Urban Scenarios. Le nuove frontiere per l’info-mobilità nelle città d'arte”, nel corso del 
quale, insieme a Telecom Italia e altri prestigiosi partner, presenterà MOTUS, la nuova piattaforma 
integrata di servizi per la gestione della mobilità urbana. Info su: motus2015.it 
 
 
 



  

 

 
Vossloh Kiepe e E-mobility a Berlino nel 2015. Per la prima volta in Germania una linea completa di 
autobus sarà trasformata da diesel a batteria. Vossloh Kiepe fornisce l'equipaggiamento elettrico per i 
nuovi autobus a batteria a zero emissioni. Il progetto ha lo scopo di mostrare come la mobilità elettrica 
possa essere integrata nel sistema di trasporto pubblico di una metropoli come Berlino. vossloh-
kiepe.com 
 
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: BredaMenarinibus, car2go, Metropolitana Milanese SpA, 
Iveco BUS, Continental, Indra, Saba Italia SpA, Solaris, Voith, Vossloh Kiepe e ZF. 
 
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. 
 
Ecco il nuovo bus ecologico. In strada altri 124 per Expo - milano.corriere.it 
GERMANIA/ Emissioni fuori norma: 220.000 veicoli rottamati - hubcomunicazione.it 
Sviluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - ricerchetrasporti.it 
Il car sharing in Italia vola: +400% di utenti nel 2013 – today.it 
L’Europa supera le 31mila auto elettriche vendute nel 2014 - veicolielettricinews.it 
Renault e Bolloré, partnership nel segno della mobilità elettrica - magazine.greenplanner.it 
Auto aziendali, arriva la formula del car sharing - motori24.ilsole24ore.com 
Mobilità elettrica: colonnine di ricarica nelle sedi di Quattroruote - alternativasostenibile.it 
Bolzano, prove per un futuro a idrogeno - wisesociety.it 
BG Green 2014, l’eco mobility experience a Bergamo - magazine.greenplanner.it 
Anche Parma partecipa alla settimana europea della mobilità: ricerchetrasporti.it  
E' partito oggi il Salento Ciclotreno Express - alternativasostenibile.it 
VOLKSWAGEN/ Golf elettrica per la polizia tedesca - hubcomunicazione.it 
CIVINET Italia lancia le nuove iniziative nella sua ultima newsletter: ricerchetrasporti.it 
DAIMLER/ Byd Denza, elettrica cinese a 5 stelle da 45.700 euro - hubcomunicazione.it 
 


