CITYTECH 2014 ROMA
Iscrizioni aperte e ulteriori conferme
Si avvicina l’appuntamento con la Mobilità Nuova: partecipa a Citytech
Roma: il 10 e 11 giugno all’Aranciera del Semenzaio in San Sisto.
L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Per iscriversi è necessario
compilare il form online su citytech.eu.

Notizie dai nostri Partner
Fondazione Unipolis e Sicurstrada. La Fondazione Unipolis partecipa al convegno Citytech di
martedì 10 giugno alle ore 14.30 "Da zero a quattro ruote: come muoversi nelle città di domani.
Regole e policy della mobilità nuova del prossimo decennio". L'incontro vedrà la partecipazione, tra
gli altri, degli Assessori alla mobilità delle principali città metropolitane del Paese. Unipolis porterà
a Citytech la propria elaborazione e il proprio impegno nel coniugare sicurezza stradale e mobilità
sostenibile con il progetto Sicurstrada.
Renault. Anche Renault partecipa a Citytech Roma, dove presenterà un nuovo modello di mobilità
urbana sostenibile.
Clear Channel. Media Company specializzata in Comunicazione Esterna e leader nel settore
dell’Out-of-Home, Clear Channel dal 1997 studia, implementa e migliora le funzionalità del Bike
sharing, sistema di cui detiene il brevetto a livello internazionale, promuovendo la cultura della
mobilità alternativa e la tutela dell’ambiente. In qualità di gestore esclusivo dei servizi di Bike
sharing nelle città di Milano e Verona, Clear Channel Italia sarà presente a Citytech Roma per
presentare il suo esclusivo sistema di Bike sharing.
Scarica le proposte di sponsorizzazione

Citytech Roma è promosso da Roma Capitale, con il Patrocinio della Commissione Europea
Rappresentanza in Italia e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare. 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 iscriversi è necessario compilare il form
online. 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.
A Madrid parchimetri intelligenti favoriscono le auto meno inquinanti alternativasostenibile.it
Goteborg test-arena per le Volvo che si guidano da sole - veicolielettricinews.it	
  
Le elettriche si vendono, ma solo con...l'aiutino - hubcomunicazione.it
Mobilità sostenibile: sono finiti gli incentivi per i privati. Inutilizzati quelli per le aziende alternativasostenibile.it
Green Office Day 2014, andare in lavoro ma in modo sostenibile - magazine.greenplanner.it
Dal 2016 spuntano timide le Fiat-Chrysler ibride plug-in - greenstart.it
Ecco Bicycled, la bici fatta con pezzi di auto - wisesociety.it	
  
Parte L’Aquila “SmartBus”, e il trasporto pubblico diviene on demand - rinnovabili.it
CAR SHARING/ car2go, una tessera per tutte e 13 le città UE - hubcomunicazione.it
CAR SHARING/ Non ancora aperte iscrizioni Twist a Milano con VW up hubcomunicazione.it	
  
Freeride: arriva l’HERO GRAVITY TOUR - rinnovabili.it
GPEcoRun, a maggio a Casalmoro si va per parchi - magazine.greenplanner.it
"Mobility Edition": 30 scatti raccontano Milano e la mobilità sostenibile alternativasostenibile.it

