
	 	 	

COMUNICATO STAMPA 
  

IL 14 E IL 15 SETTEMBRE IL SIPARIO DI MILANO SI RIAPRE SU CITYTECH 
Appuntamento alla Fabbrica del Vapore per la IVª edizione dell’evento. 

Sei le innovative aree tematiche presentate, punti d’incontro tra mobilità ed 
urbanistica 

  
Milano, 7 giugno 2017 - Il 14 e il 15 settembre torna, alla Fabbrica del Vapore di Milano, 
Citytech, l’evento conference&exhibition organizzato da Clickutility on Earth, promosso dal 
Comune di Milano e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Giunta ormai alla sua IVª 
edizione, la kermesse nazionale dedicata alla mobilità e all’urbanistica, si presenta come 
un’occasione unica d’incontro per aziende, start-up, autorità pubbliche, associazioni del settore 
e responsabili dello sviluppo del territorio per poter scambiare idee, avviare nuove relazioni 
professionali, condividere progetti e promuovere il proprio brand aziendale in Italia e all’estero. 
L’evento ha, inoltre, ottenuto il patrocinio tecnico di AMAT – Agenzia Mobilità, Ambiente e 
Territorio di Milano, di TTS Italia e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, mentre TRT - 
Trasporti e Territorio è knowledge partner della manifestazione. 
  
Pay-off dell’edizione 2017 sarà “Co-progettare mobilità e urbanistica nelle città del terzo 
millennio”, slogan emblematico che vede la sua genesi nel bisogno di ripensare i nostri 
centri urbani in ottica smart e di dare risposte reali ed efficaci alle mutate esigenze 
delle nostre città. L’incontro tra due importanti settori, la mobilità e l’urbanistica per l’appunto, 
darà vita ad un viaggio lungo due giorni che mirerà ad identificare il profilo del Quartiere 
intelligente del Terzo Millennio, punto nevralgico delle megalopoli odierne, fortemente 
influenzato dall’avvento della rivoluzione digitale. 
  
Riqualificazione urbanistica, Mobilità integrata e multimediale, Ultimo miglio e domanda debole, 
Mobilità elettrica, Low emission zone e Tecnologie per la sosta saranno le sei aree tematiche 
di Citytech che verranno rappresentate sia nell’area exhibition che nel programma conference, 
studiati in maniera tale da dare ascolto alle voci più autorevoli di questi settori e creando 
interessanti dibattiti e utili networking. 
  
La manifestazione inizierà giovedì 14 settembre con la Sessione Istituzionale di apertura dei 
lavori dal titolo “Progettare il Quartiere del Terzo Millennio tra mobilità e urbanistica” 
che vedrà le principali Istituzioni ed i maggiori esperti del settore impegnati nell’analisi delle best 
practices per la progettazione delle nuove aree smart delle nostre città. 
  
Seguirà poi il convegno sulla “Riqualificazione Urbana”, organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Milano, che parlerà della rivalutazione delle zone 
periferiche delle nostre città, oltre che di strade, aree verdi e spazi pubblici e della necessità di 
integrare gli interventi di riqualificazione con più ampi progetti partecipativi e sociali, per 
coinvolgere la cittadinanza in tutte le varie fasi del processo. In questo contesto verrà dato 
particolare risalto al recupero degli scali ferroviari, elemento centrale per ricostruire il tessuto 
urbano e favorire la connessione tra i diversi quartieri. 
  
Sempre il 14 giugno nel pomeriggio si terrà la tavola rotonda “Tecnologie digitali e 
Interoperabilità dei dati nelle Smart City. Come sfruttare le tecnologie esistenti per 
fornire servizi a valore aggiunto per il cittadino”, organizzato in collaborazione con 
Parkeon. Il convegno analizzerà, in tre diverse sessioni, le tecnologie per la sosta e 
l’interoperabilità dei sistemi, i pagamenti digitali ed il ruolo del parcometro “oltre la sosta”, come 
assistente urbano della smart city. 



	 	 	

  
Durante il secondo giorno, il 15 settembre, si susseguiranno i convegni “Mobilità integrata e 
multimodale – Ultimo miglio”, realizzato in collaborazione con il Consorzio M2o, che si 
occuperà di rappresentare, attraverso gli operatori del settore, lo scenario del prossimo futuro 
in termini di economia circolare, sharing mobility e digitalizzazione, e “Veicoli elettrici e 
autonomi e nuovi servizi per la mobilità”, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità 
del Comune di Milano, durante cui si farà il punto sullo sviluppo e la diffusione della mobilità 
elettrica, si parlerà di sosta, tecnologie e pagamenti digitali e, infine, si darà uno sguardo ai 
business models e agli scenari aperti da App e nuove piattaforme web per i servizi di mobilità 
più innovativi. 
  
Scarica la Brochure di Citytech 2017 
   
Contatti per la stampa: 
Aurora Di Sepio 
Ufficio Stampa Citytech 
Tel: 339 6316619 
Email: ufficiostampa@citytech.eu   
 
Ulteriori informazioni su: www.citytech.eu 
  
Seguici su FB e su Twitter 
 


