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NON ASPETTATE DOMANI
PER LA MOBILITA’ DI DOMANI
Manifattura, design, idee, innovazioni, trasporto di persone e di merci:
il momento per il futuro della mobilità è ora. Una PIATTAFORMA per
raccontare la Mobilità del future, in continua evoluzione, e mettere in
contatto tutti gli operatori della filiera, coinvolgendo il pubblico più attento
al settore.
L’evento consente di allargare lo sguardo all’intera FILIERA incrociando le
aziende di riferimento con le pubbliche amministrazioni, le associazioni
di categoira e le start-up in uno spazio espositivo volto al networking.
Una VISIONE che integra in modo armónico e coerente le Smart City, le
infrastrutture, la Sicurezza fisica e cyber, la Mobilità individuale, collettiva,
aziendale delle persone e delle merci, sostenibile e intelligente.

main topics
SUSTAINABLE & INTELLIGENT VEHICLE
	ELECTRIC MOBILITY
	NATURAL GAS, BIOMETHANE, LNG FOR GREEN MOBILITY
	CONNECTED CAR
	ON BOARD TELEMATICS, TELEMATIC INSURANCE
	AVL, AVM & FLEET MANAGEMENT
5G CONNECTIVITY
	DRIVING SAFETY
	AUTONOMOUS CAR/VEHICLES, AUTONOMPUS FARMING
	IOT PLATFORMAS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
	AFTERMARKET

MOBILITY AS A SERVICE
	SHARING MOBILITY
	CAR RENTAL, CAR POOLING, FLEET MANAGEMENT
	NNOVATION IN PUBLIC TRANSPORT
	TOURIST MOBILITY
	MOBILITY FOR DISABILITY/REDUCED MOBILITY

SMART CITY & CIRCULAR ECONOMY
	INFRASTRUCTURES & SMART ROAD
	CITIZENS’ SERVICES
	INFOMOBILITY
	DIGITAL TRANSFORMATION
	AUTOMOTIVE CYBERSECURITY
	OPEN DATA & OPEN GEO DATA
	DRONES
	SMART PARKING & TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS
	SMART PAYMENT
	URBAN MOBILITY

SMART LOGISTICS
	CITY LOGISTICS
GREEN LOGISTICS
	REVERSE LOGISTICS
LOGISTICA 4.0

new

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

Galleria Espositiva

Future Mobility
Experience

Esposizione di prodotti,
servizi e soluzioni tecnologiche
meeting area
aree expo modulari/preallestite o libere
Design e progetti stand customizzati

Vetrina di mezzi di ultima generazione
Prototipi per testare la mobilità del
XXI secolo

Forum con oltre 30
appuntamenti in 2 giornate:

Conferenze istituzionali
Sessioni internazionali
Convegni tematici
Workshop tecnici e commerciali
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18 novembre

18-19-20 novembre

Evento di NETWORKING dedicato
all’incontro fra I principali
stakeholders del settore della
mobilità, Trasporti, veicoli e
componentistica.

Visite tecniche organizzate da
aziende ed enti pubblici presso
stabilimenti produttivi, centri di
progettazione e design, laboratori e
centri di sperimentazione e prova,
strutture di monitoraggio e controllo
del territorio.

Un momento in cui raccontare
la consistenza della filiera
dell’automotive piemontese e far
apprezzare agli ospiti il patrimonio
architettonico, cultrale ed enogastronomico del territorio in una
prestigiosa location torinese.
Un’iniziativa che, con una giuria di
professionisti ed esperti premierà
I migliori esempi di smart e
sustainable mobility in tutte le sue
articolazioni grazie ai Future
Mobility Awards.

Informazione e promozione
integrate alla comunicazione di
Future Mobility Week.
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201

2500 Operatori accreditati
25 Sessioni di convegni e workshop
230 Relatori
3 Eventi principali
5 Hosted events
140 Partner e sostenitori
30 Visite tecniche
> 100 Sponsor, Exhibitors e Partners
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16000 utenti unici (74% italiani)
nel mese della manifestazione
Oltre 47000 pagine visualizzate

sponsor&partners 2018

contatti
Enza Longaretti | GL events Italia | enza.longaretti@gl-events.com
Matteo Minniti | Clickutility Team | m.minniti@clickutilityteam.it
Patrizia Nicolussi | GL events Italia | patrizia.nicolussi@gl-events.com
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