
  

 

 
CITYTECH 2014 ROMA 

È tutto pronto: vi aspettiamo! 
 

 
Se volete essere protagonisti nel mondo della mobilità e del trasporto, vi 
aspettiamo all'Aranciera del Semenzaio in San Sisto il 10 e 11 giugno: 
mancano pochissimi giorni a Citytech Roma!  
 

  
Ci saranno tutti: amministratori pubblici, aziende produttrici di tecnologie, opinion-makers, 
professionisti e appassionati. Per indirizzare le scelte e ridefinire i paradigmi su tutto quanto 
concerne la mobilità e il trasporto in Italia. Tanti si sono già iscritti. Fatelo anche voi, compilando il 
form online. 
 
Scopri come raggiungere Roma utilizzando lo Sconto di Trenitalia, vettore ufficiale di Citytech. 
 
Alla Sessione Istituzionale, e ai successivi convegni: “Da zero a quattro ruote: come muoversi nelle 
città di domani. Regole e policy della mobilità nuova del prossimo decennio”, “Storie di successo: 
bike sharing, car sharing, mobilità elettrica, TPL, pedonalità, ciclabilità, ITS”, “Un nuovo modello di 
governance per la City Logistics: i primi risultati dell’Osservatorio Mobilità e Trasporti di Eurispes”, 
porteranno il loro contributo le istituzioni locali, gli amministratori pubblici delle principali realtà 
urbane e metropolitane italiane, rappresentanti del Parlamento italiano.  
 
Gli ultimi aggiornamenti sulla Sessione Istituzionale d'apertura, con la Presentazione del Libro 
Bianco sulla Mobilità e i Trasporti in Italia di Eurispes, su www.citytech.eu.   
 
Visualizza anche il programma completo dei convegni. 
 
Segnaliamo inoltre, martedì 10 alle ore 18:00, la presentazione del libro “Car sharing, il business 
che si muove” di Carlo Iacovini, Edizioni Ambiente, con la partecipazione di Charlie Gnocchi e 
Gianni Silvestrini. 
  
Citytech ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si aggiunge a 
quello del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, della Commissione Europea Rappresentanza in Italia, e della Regione 
Lazio. Citytech ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica e la Medaglia 
Presidenziale, per l’alto valore scientifico e culturale dell’iniziativa. 
 
Tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito citytech.eu e aggiornamenti costanti su Facebook e su 
Twitter! L’evento è aperto al pubblico e gratuito. Per info: info@citytech.eu.  
 

 



  

 

Gli Sponsor di Citytech Roma 
Venite a vedere di persona l’innovazione tecnologica al servizio della mobilità. Queste le aziende 
Sponsor di Citytech Roma: 
 

 
 

Scarica le proposte di sponsorizzazione 
 

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. 
	  
I drammatici dati di Asstra impongono scelte nuove sulla mobilità nelle città - metronews.it 
 
Nasce il polo unico dell’autobus (Sul numero di giugno di Autobus) - vadoetorno.com 
 
INDAGINI/ Un quinto degli italiani confonde metano con gpl - hubcomunicazione.it  
 
La prima conferenza europea sui piani urbani della mobilità sostenibile - ricerchetrasporti.it 
 
Mobilità urbana, la lenta rivincita delle auto meno inquinanti - rinnovabili.it 
 
Corradi: Primove rivoluzionerà le nostre città - rinnovabili.it 
  
Progetto Ecotale: Il sistema regionale e i costi esterni dei trasporti - ricerchetrasporti.it 
 
Google car, l’auto che si guida da sola diventa realtà - veicolielettricinews.it 
 
Alleanza Renault – LG Chem per sviluppare batterie da 300 km - veicolielettricinews.it 
 
Dal Giappone arriva la bici che cammina - wisesociety.it 
 
Arezzo sceglie una mobilità sostenibile: veicoli elettrici Renault per car sharing e servizi 
pubblici - trasportando.com 
 
VOLKSWAGEN/ Consegnata XL1, auto di serie che consuma meno - hubcomunicazione.it 
 
DELTAWING/ Dalla pista alla strada, Roadcar a 4 posti da 30 km/l - hubcomunicazione.it 
 
Mobilità & Salute: in Francia se pedali guadagni - alternativasostenibile.it 
 
 


