Citytech e BUStech:
L’originalità è la nostra forza
Sulla scia della popolarità della nostra passata edizione, numerosi appuntamenti sono sorti in questi mesi a
Milano e nel resto d’Italia, segno che il settore delle tecnologie al servizio della mobilità e del trasporto è vivo
e continua a investire in qualità e innovazione. Citytech e BUStech non temono le imitazioni, e sono pronti
a stupirvi con la novità del format, che si rinnova ogni anno, l’originalità dei temi proposti, la qualità e gratuità
dei contenuti e l’attenzione mediatica. Iscrivetevi ai workshop in programma il 27-28 ottobre al Castello
Sforzesco. Venerdì 17 saranno online tutti i programmi con i nomi dei relatori. Chi guarda al futuro si è già
iscritto, e ci sarà!
Premio Best-Tech. Sono molte le candidature arrivate per il Premio Best-Tech alla migliore innovazione
tecnologica nelle Aziende di Trasporto Pubblico. Le presentazioni giunte sono state sottoposte alla giuria, che
le valuterà sulla base dei criteri di coerenza rispetto al tema del contest, livello di innovazione del progetto,
impatto sulla vita degli utenti. I vincitori saranno proclamati durante la Sessione Istituzionale di Citytech. I
nominativi dei giurati sono su citytech.eu
I Workshop di BUStech. Come conciliare tecnologia e qualità, in un momento economico caratterizzato
dalla scarsità di risorse pubbliche, e cosa si aspetta dall’industria l’azienda di trasporto? Se ne discute nel
convegno Sistemi di trasporto del futuro: l’industria incontra le aziende, lunedì 27 ottobre 2014, ore
14.30 – 18.00. Modera Roberto Sommariva, Direttore di Autobus. Le aziende di TPL raccontano le
esperienze di successo in Italia, e si confrontano con alcune delle più significative esperienze a livello
europeo, nel convegno: L’eccellenza del Trasporto Pubblico Locale in Italia e all’estero, martedì 28
ottobre 2014, ore 14.30 – 18.00.
Il Workshop Aipark. Le esperienze di smart parking di Madrid e Salisburgo, le ultime tendenze a livello
europeo, le case history più interessanti del panorama italiano, il ruolo della sosta nelle moderne politiche di
mobilità urbana, le nuove opportunità di business offerte dallo sviluppo tecnologico: sono i temi del convegno
SPACE SHARING: condividere lo spazio per muovere le città, organizzato da Aipark, Associazione
Italiana tra gli Operatori nel Settore della Sosta e dei Parcheggi, lunedì 27 ottobre, ore 14.30 – 17.00.

Notizie dai Partner di Citytech-BUStech

Indra. Il progetto di R+S+I città 2020 sviluppa tecnologie innovative per gestire le smart city e avvicinarle al
cittadino. Un’innovativa piattaforma integra i nuovi strumenti per la gestione energetica, ambientale e di
mobilità, mentre permette di offrire ai cittadini servizi personalizzati nei dispositivi mobili. Leggi tutta la notizia
su indracompany.com
Urban Generation: una Rete Sociale realizzata a livello urbano. Sarà presente al Citytech di Milano del
26-27 e 28 ottobre «URBAN GENERATION», con il suo progetto di ricerca rientrante nel VII programma
quadro comunitario, che si concretizza nella realizzazione di una rete sociale realizzata a livello urbano al fine
di stimolare cambiamenti concreti nei modelli comportamentali dei partecipanti in materia di mobilità. A tal fine
gli utenti sono coinvolti in un Gioco di Ruolo dal Vivo (GRV) il cui scenario reale è la città in cui vivono. Come
in ogni gioco, al raggiungimento di determinati obiettivi (sia di corretto comportamento nell'ambito della
mobilità urbana, sia di leadership rispetto ad un goal) il giocatore riceverà un premio offerto dagli Sponsor.
www.urbangeneration.it
Pluservice produce dal 1988 soluzioni informatiche e ICT per la gestione integrata del servizio di trasporto
passeggeri per le principali aziende di settore (pubbliche e private) sul territorio italiano. Oggi è impegnata nel
lancio di myCicero®, piattaforma tecnologica che integra una suite di servizi evoluti e innovativi: infomobilità,
mobile ticketing, pagamento della sosta, dei permessi ZTL e di altri servizi comunali, servizi turistici,
commerciali, advertising ed e-commerce. Pluservice sarà presente a Citytech con uno spazio espositivo e
parteciperà a diversi workshop con interventi esplicativi dei principali servizi e soluzioni erogati, delle primarie
best practices costruite e dei numerosi progetti locali ed internazionali nei quali è coinvolta. Per info:
pluservice.net
VOITH – Driven by Efficiency. L’efficienza dei cambi Voith DIWA, la miglior scelta per autobus urbani ed
extra urbani, in un video che dà la parola agli utilizzatori finali: gli autisti di Sao Paolo, Brasile. Guarda il video:
link.brightcove.com
Patrocinio della Regione Lombardia. Anche la Regione Lombardia ha concesso il Patrocinio a Citytech,
che si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo
Economico, Expo Milano 2015, Aipark e Fondazione Politecnico Milano. Citytech è promosso dal
Comune di Milano, da Gruppo Ferrovie dello Stato e da Commissione Europea Rappresentanza a
Milano e 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.
Mobilità sostenibile: nelle città del futuro mezzi piccoli, elettrici e condivisi - trasporti-italia.com
Piano Città, previste colonnine di ricarica per auto elettriche negli edifici pubblici e privati - veicolielettricinews.it
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 2014 della Regionale Lombardia - ricerchetrasporti.it
Dall’esperienza CIVITAS le raccomandazioni per la definizione di misure per la mobilità urbana - ricerchetrasporti.it
Il progetto LifeGate per un approccio sostenibile alla mobilità diventa social - lifegate.it
Violenza sui bus: regole certe. L'opinione di Roberto Sommariva - metronews.it

10.000 iscritti a car2go a Firenze dopo 5 mesi di attività - magazine.greenplanner.it
Addio auto di cortesia: a Firenze arriva la bici sostitutiva - wisesociety.it
Napoli a ruota libera: il servizio di bike sharing si muove in città - ecoreport.tv
La seconda vita degli pneumatici rotola in un campo di calcio - wisesociety.it
Quando l’ingegno monta in sella all’ironia: la protesta dei ciclisti di Riga - ecoreport.tv
Mobilità di genere: pubblicata una policy note tematica nell’ambito dell’iniziativa CIVITAS - ricerchetrasporti.it
RENAULT/ Eolab Concept, la prova su strada - hubcomunicazione.it
ABARTH/ Tris mondiale Energie Alternative per 500 a metano - hubcomunicazione.it

