	
  

Mobilità sostenibile, Autobus e TPL
Protagonisti di Citytech-BUStech Milano
Citytech e BUStech, in programma il 26-27-28 ottobre al Castello Sforzesco di Milano in
collaborazione con la rivista Autobus, riportano nel capoluogo lombardo tutti i temi cari alla mobilità
sostenibile delle nostre città.
Citytech. Storie di successo nell’ambito della Sharing Mobility, Mobilità elettrica, Trasporti del
futuro, Infomobilità, Interoperabilità e Interconnessione, Parcheggi, Ciclabilità e innovazione di
servizi. Il paradigma della Mobilità sarà analizzato in tutte le sue componenti, con i costruttori, le
aziende più innovative, i test su strada, i convegni scientifici, le aziende di trasporto e le istituzioni.
BUStech. Protagonisti dei nostri spostamenti quotidiani, gli autobus trasportano, insieme alle
persone, anche l’immagine delle nostre città. Investire in autobus nuovi e nel TPL, a pochi mesi da
un evento globale come Expo 2015, significa migliorare la sicurezza dei cittadini e l’aria che
respiriamo, ma anche l’immagine che le nostre città mostreranno ai milioni di turisti che le
visiteranno. L’industria è pronta perché, nonostante la scarsità di risorse, ha sempre investito in
tecnologia e qualità.
Call for Ideas. Molte sono le idee, le proposte e i suggerimenti per migliorare il trasporto pubblico
giunte fin dai primi giorni su www.citytech.eu, segno che il settore ha bisogno del coinvolgimento
attivo di tutti per portare avanti le sue istanze e rinnovarsi. Eccone alcune: dotiamo gli autobus di
spazi per riporre bici, passeggini e materiali ingombranti. Rendiamo gli autobus empatici, non
semplici scatole per trasportare le persone. Riduciamo le migliaia di gestori del TPL a uno solo per
Regione, uniformando tipologie e fasce prezzo dei biglietti in tutta Italia. E ancora: Chiediamo al
Governo di poter scaricare integralmente gli abbonamenti al TPL. Continuate a inviarci le vostre
idee tramite il form online su www.citytech.eu. Ricordiamo che la Call è aperta a tutti e che le idee
devono essere sintetizzate in 140 caratteri massimi!
Premio Best-Tech. Invitiamo le Aziende del TPL a inviare le candidature al Premio, descrivendo
l’innovazione e l’investimento realizzato a favore del sistema trasporti entro il 3 ottobre 2014. Due
sono le categorie del concorso: innovazione di prodotto e innovazione di sistema. I dettagli per
partecipare sono disponibili su www.citytech.eu. Le Best-Tech vincitrici (una per categoria)
saranno valutate da una giuria di qualità e premiate nel corso della Sessione Istituzionale di
Citytech-BUStech.
Citytech è promosso dal Comune di Milano e da Gruppo Ferrovie dello Stato e ha ottenuto il
Patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Aipark, che si aggiungono a
quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico. 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.
UITP: le tendenze della domanda di TPL negli Stati membri dell’Unione Europea ricerchetrasporti.it
Con l’App “All’estero” la sicurezza stradale parla europeo - rinnovabili.it
Biciclette: boom di ciclisti urbani a Copenaghen - greenstyle.it
Mobilità sostenibile: dall’Ue l’aiuto per i progetti di Burgos - rinnovabili.it
GERMANIA/ Dal 2016 pedaggio per auto e moto con targa straniera - hubcomunicazione.it
INDAGINI/ Caos traffico, Aci svela il conto - salato - per gli italiani - hubcomunicazione.it
Idrogeno, il combustibile pulito che «dà fastidio» - wisesociety.it
I dati di vendita di auto elettriche e ibride a giugno 2014 in Italia - greenstart.it
INDAGINI/ Ford marchio globale più "green". Poi Toyota e Honda - hubcomunicazione.it
Fiat accompagna il semestre italiano di Presidenza del Consiglio UE con le proprie vetture trasportando.com
10 consigli per scegliere un’auto elettrica - rinnovabili.it
Prima assoluta in Italia e in Europa per la Fiat 500 elettrica - greenstart.it
VOLVO/ In versione T8, nuovo XC90 sarà suv più ecologico al mondo - hubcomunicazione.it
MERCEDES-BENZ/ Da Tangeri e Goodwood con meno di un pieno - hubcomunicazione.it
La prima Harley-Davidson elettrica sarà progettata dagli Harleisti - veicolielettricinews.it
10 consigli per acquistare una Bici a Pedalata Assistita - rinnovabili.it
Bici elettriche a pedalata assistita: perché comprarle? - omnimoto.it
Smart fortwo electric drive e smart ebike per il sindaco di Roma Ignazio Marino veicolielettricinews.it
Auto elettrica: una scossa alla smart city - 1° parte: reteconomy.it – 2° parte: reteconomy.it
	
  

