
 

 

CITYTECH 2014  
Le anticipazioni sull’edizione romana 

A due mesi dall’inizio di Citytech Roma, Contenitore d’Idee sulla Mobilità Nuova, sono noti i temi dei 
convegni, da non perdere per chi si occupa di mobilità e trasporto pubblico in Italia. Ecco le prime 
anticipazioni sul programma del 10 e 11 giugno all’Aranciera del Semenzaio in San Sisto. 
 

CITYTECH ROMA 
Il programma di Martedì 10 giugno 

Mobilità intelligente: la nuova sfida per le città è il titolo della Sessione Istituzionale Plenaria (ore 
9:30-13:00), organizzata da Roma Capitale in collaborazione con Eurispes e moderata da Carlo Maria 
Medaglia, Professore Sapienza Università di Roma. Nel corso della mattina, l’Osservatorio sulla Mobilità 
e i Trasporti di Eurispes presenta il Libro Bianco sulla Mobilità e i Trasporti in Italia. Da non perdere 
anche il workshop del pomeriggio Da zero a quattro ruote: come muoversi nelle città di domani, 
dedicato a regole e policy della mobilità nuova del prossimo decennio e organizzato da Roma 
Capitale. 
 

Il programma di Mercoledì 11 giugno 
La mattinata dell’11 giugno sarà incentrata su Le Storie di successo nell’ambito del bike sharing, car 
sharing, mobilità elettrica, TPL, pedonalità, ciclabilità e ITS, con tutte le migliori case history 
dall’Italia e dall’estero. Nel workshop del pomeriggio, la presentazione del Position paper sulla City 
Logistics, redatto dall’Osservatorio Trasporti e Logistica di Eurispes. 
 
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.  
 

CITYTECH MILANO  
26-27-28 ottobre 

Fervono i preparativi anche per l’edizione di 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 due 
location prestigiose faranno da cornice ai convegni, all’esposizione degli autobus, alle eccellenze 
tecnologiche e alle soluzioni innovative in tema di TPL, interoperabilità e interconnessione, Sharing 
Mobility, City Logistics, infomobilità, infrastrutturazione, ciclabilità e mobilità elettrica. 

 
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. 
 

 



 

 

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. 
 
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile transnazionali: conferenza a Nova Gorica - 
ricerchetrasporti.it 
 
Mobilità sostenibile, bike-sharing sempre più diffuso: sul podio Milano, Torino e Brescia - 
ilsole24ore.com 
 
Eco Cycle e Biciberg: gli eco-parcheggi per le due ruote - rinnovabili.it 
  
car2go a Roma partenza brillante con più di 20.000 iscritti in un mese - magazine.greenplanner.it 
 
Bollo, IPT e Auto Aziendali al centro del Pacchetto auto presentato a Missione Mobilità - 
alternativasostenibile.it 
 
Venezia, boat sharing elettrico: ecco la proposta Enel per ridurre l’inquinamento in laguna - 
veicolielettricinews.it 
 
AQP: inaugurata oggi la ciclovia dell'acqua - alternativasostenibile.it 
 
Cagliari, oltre 100 bici e 10 auto in condivisione - wisesociety.it 
 
Raddoppiate auto elettriche, Paesi Bassi da record - asapress.net 
 
I dati di vendita di auto elettriche e ibride a marzo 2014 in Italia - greenstart.it 
 
GERMANIA/ Crediti per auto elettriche ora che le fa Bmw - asapress.net 
 
Un sistema sonoro per le e-car, il sì dell’Europarlamento - rinnovabili.it 
 
Arriva la supercolonnina per la ricarica - trasportando.com 
 
EV: boom nel 2022 per il mercato dei caricatori wireless - rinnovabili.it 
 
Rifornire l'auto elettrica cambiando la batteria? Poco realistico per Volkswagen - greenstart.it 
 
FOMM/ Concept One, citycar elettrica giapponese anfibia - asapress.net 
 
E-vai, il car sharing che varca i confini cittadini - wisesociety.it 


