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La mobilità è un elemento della l ibertà.



«La mobilità costituisce un importante elemento di
libertà,  di  pari  dignità sociale,  strumento che sottrae
all ’emarginazione territori  e popolazioni,  con particolare
riguardo alle aree interne. È una missione di cui non va
mai sottovalutata la finalità di  interesse generale.  Ogni
linea ferroviaria (ed è una sofferenza pensare a quelle
non più util izzate),  ci  parla di  uomini e donne, di  luoghi,
di  comunità,  di  ciò che è l ’ Italia».

S e r g i o  M a t t a r e l l a



LA VISIONE

La mobilità è un servizio essenziale nei piani di  sviluppo territoriale e delle

città che le istituzioni devono garantire a ciascun cittadino.

Perchè spostarsi  è sinonimo di l ibertà e autonomia .  Mai come durante i l

periodo della pandemia,  quando questa possibil ità è stata l imitata,  tutti  noi

ce ne siamo resi  conto.

La mobilità è un fenomeno ampio e sfaccettato  che coinvolge molteplici

aspetti  e momenti della vita di  tutti :  andare e tornare dal  lavoro,  viaggiare,

spostarsi  nella propria città,  fare shopping online e ordinare un delivery per

cena.



IL CONCEPT

Progettare e realizzare la next generation mobility vuol dire integrare

temi chiave della mobilità di  oggi e di  domani.  Un fenomeno che ha

alla base tematiche connesse: sostenibilità,  intermodalità,  sicurezza,

accessibilità.  Attraverso la tecnologia,  la ricerca,  l ' innovazione, gli

investimenti e i l  coinvolgimento di aziende e istituzioni.

Al servizio dei cittadini.



IL FORMAT

Due giorni di  appuntamenti  durante i  quali  le istituzioni,  le aziende,

le start up e le università hanno l 'occasione di presentare servizi  e

prodotti  di  mobilità che si  potranno fisicamente e virtualmente

testare.

Due giorni di  dibattito e confronto  attraverso conferenze e

networking  con l 'opportunità di  accrescere le competenze

professionali  e i l  business.



CONFRONTO

sulle traiettorie di  sviluppo

della mobilità del futuro

FORMAZIONE

su incentivi  economici e

finanziamenti per la mobilità

CONFERENZE

ESPERIENZE E OPINIONI
sulla mobilità post-

emergenza

COINVOLGIMENTO
di tutti  gli  operatori  della

fi l iera

VETRINA

per istituzioni,  le aziende, le

start up e le università



UN PERCORSO DIVULGATIVO
ED ESPERIENZIALE

PRESENTAZIONI DI PRODOTTI E SERVIZI
vetture elettriche, micromobilità,  bike,  droni

WORKSHOP DI IN-FORMAZIONE

VISITE IN COMPLETA SICUREZZA
in eccellenze del territorio (aziende, centri  di  progettazione e

design, laboratori ,  centri  di  sperimentazione e prova,  strutture di

monitoraggio e controllo del territorio)



in presenza

Networking

Meeting

in totale sicurezza 

in streaming

Convegni

Workshop

Aggiornamento

professionale

Torino, Contro congressi Nuvola Lavazza

2021 PHYGITAL EDITION



LA NOSTRA ESPERIENZA NEL SETTORE
da oltre 9 anni organizziamo eventi e convegni 

sulla mobilità,  la smart city e l 'automotive

Smart Mobility

World

2015 -  2017

Future Mobility

Week

2018 - 2019

Next Generation

Mobility

2021

Green Cars Forum

Designed in Green

2013 -  2014



TEMATICHE

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MOBILITÀ COME SERVIZIO

MOBILITÀ SMART

MOBILITÀ UNIVERSALE E

INCLUSIVA

MOBILITÀ INDIVIDUALE

LEGGERA

CITY LOGISTICS

MOBILITÀ PROGETTATA E

FINANZIATA

MOBILITÀ DEL FUTURO

TECNOLOGIE



PIANO DI COMUNICAZIONE

WEB COMMUNICATION & SOCIAL MEDIA

DIRECT MARKETING
inviti  al  database degli  organizzatori  e

dei partner

MEDIA RELATIONS
con stampa generalista e di  settore

NEWSLETTER
inviata periodicamente agli  stakeholder

CO-MARKETING
con associazioni,  istituzioni scientifiche, 

partner,  sponsor ed espositori



Aziende

Istituzioni

Università e centri  di  ricerca

per entrare a far parte di  un network di

oltre 20.000 stakeholder.

PERCHE'
PARTECIPARE



CONTATTI

I laria Gualandri
Segreteria Organizzativa

i .gualandri@clickutil ityteam.it

+39 348 479 4176

Matteo Minniti
Responsabile Commerciale

m.minniti@clickutil ityteam.it

+39 393 865 7473

Stefania Nano
Relazioni con i  Media

stefania@studiocomelli .eu

+39 333 295 7868

Aurora Marin
Segreteria Scientifica

aurora@studiocomelli .eu

+39 347 172 2820
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