
  

 

 
CITYTECH 2014 ROMA 

Le notizie della settimana 
 
Ecco le principali notizie della settimana su Citytech Roma, che si svolgerà il 10 e 11 giugno all’Aranciera 
del Semenzaio in San Sisto. Vi ricordiamo che per partecipare bisogna iscriversi compilando il form su 
citytech.eu: i posti a disposizione non sono tanti, affrettatevi! 
 
Patrocinio del MISE. Citytech ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, che si 
aggiunge a quello del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 
 
Altre importanti conferme. Alla Sessione Istituzionale di martedì 10 giugno durante la quale sarà presentato 
il Libro Bianco sulla Mobilità e i Trasporti in Italia, a cura dell’Osservatorio Eurispes sulla Mobilità e i 
Trasporti, sono confermate le presenze di: Ignazio Marino, Sindaco di Roma; Michele Meta, Presidente IX 
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni - Camera dei Deputati; Pierfrancesco Maran, Delegato 
ANCI per la Mobilità e Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Comune di 
Milano; Barbara Morgante, Direttore Centrale Strategie e Pianificazione Gruppo FS Italiane; Antonio Tajani, 
Vicepresidente della Commissione Europea, responsabile di Industria ed imprenditoria; Estella Marino, 
Assessore all’Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti Roma Capitale; Guido Improta, Assessore alla Mobilità e ai 
Trasporti Roma Capitale. 
 
È inoltre confermata la presenza di Enrico Finocchi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il 
convegno Presentazione del Position Paper sulla city logistic dell’Osservatorio Trasporti e Logistica di 
Eurispes (martedì 11 giugno, ore 14:30). Il suo intervento offrirà una Panoramica nazionale sullo stato della 
logistica in Italia. 
 
Gruppo Ferrovie dello Stato. Siamo lieti di annunciare che il Gruppo Ferrovie dello Stato è tra i promotori 
di Citytech. In occasione del nostro evento, tutti gli iscritti a Citytech potranno usufruire di uno sconto sui treni 
Frecciarossa Frecciabianca e Frecciargento, per raggiungere Roma da tutte le città italiane. Sarà nostra cura 
comunicare al più presto i dettagli dell’offerta commerciale e le modalità per poterne usufruire.  
 

Notizie dai nostri Partner  
Fondazione Unipolis e Sicurstrada. E' stato presentato il 19 maggio a Milano Unipol Ideas, l’incubatore 
d’impresa per l’innovazione sociale del Gruppo Unipol. Il progetto parte con un bando per la selezione di 10 
startup che accederanno ad un programma di accelerazione di 2 mesi a Bologna, in uno spazio 
appositamente allestito per accoglierle, con un team di esperti di innovazione sociale e sviluppo d’impresa a 
disposizione, selezionato e coordinato con il supporto di Make a Cube. Per info: fondazioneunipolis.org 
 
Scarica le proposte di sponsorizzazione 
 
Citytech Roma è promosso da Comune di Roma, Commissione Europea Rappresentanza in Italia, Gruppo 
Ferrovie dello Stato, in collaborazione con Eurispes. V’invitiamo a visitare il nostro sito citytech.eu e a seguire 
gli aggiornamenti su Facebook e su Twitter! L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Per info: 
info@citytech.eu.  



  

 

 
CITYTECH MILANO  

Vi aspettiamo numerosi anche a Citytech Milano, in programma al Castello Sforzesco e a Palazzo Reale il 
26-27-28 ottobre, insieme a BUStech, in collaborazione con la rivista Autobus.  

 
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. 
 
Batman 2016, una Batmobile elettrica per Ben Affleck - veicolielettricinews.it 
Oltre le aspettative il primo raduno italiano dell'auto elettrica - greenstart.it	  
Ad Area C il premio OCSE della Mobilità 2014 - wisesociety.it 
AUTOBUS - Firenze si rinnova - autobusblog.com	  
Quando gli autobus elettrici si ricaricano in movimento - rinnovabili.it 
Pisa, per una mobilità davvero sostenibile la parola ai cittadini - greenreport.it 
INDAGINI/ Più gas nelle auto aziendali: flotte con gpl e metano - hubcomunicazione.it 
Mobilità: Bicitalia, la mappa della rete cicloturistica nazionale - alternativasostenibile.it 
Bicicletta sui treni? Con il dlgs 70/14 diventa la regola - alternativasostenibile.it	  
Moto e scooter elettrici, un mercato in espansione - rinnovabili.it 
Ricarica veicoli elettrici: cose da sapere - ideegreen.it 
TNT Express Italy e INPOST presentano al IX° NETCOMM i Locker - trasportando.com 
CAR SHARING/ Twist, flotta VW up! a Milano a 27 cent il minuto - hubcomunicazione.it 
Tern e car2go: collaborazione nel nome della sostenibilità - magazine.greenplanner.it 
CAR SHARING/ Zetsche: "car2go opportunità business da 800 mln" - hubcomunicazione.it	  
Enjoy e Car2Go, il car-sharing a flusso libero cambia la mobilità urbana - qualenergia.it	  
Iniziate le prove finali del Cable Liner Doppelmayr di Oakland - funivie.org 
FORMULA E/ Consegnate 10 monoposto elettriche per GP a pile - hubcomunicazione.it 

 
 


