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"Giunto ormai all’ottava edizione, Citytech rappresenta un appuntamento fisso nell’agenda 

della città e degli operatori del settore, poiché chiama a raccolta e confronto Istituzioni, 

aziende, associazioni e stakeholders. Ma non solo: inserito nella splendida cornice di CityLife, 

quest'anno Citytech diventa anche un evento aperto al pubblico e alla cittadinanza che 

potranno visitare le aree espositive, assistere alle conferenze, testare i servizi a disposizione 

e vedere da vicino i prodotti più innovativi del settore.

Dopo un anno di pausa, si torna quindi a rivivere a pieno la città anche con i suoi grandi eventi, 

tra cui Citytech, dove la mobilità continua a giocare un ruolo da protagonista di un’evoluzione 

inattesa e rapida come mai in passato."

Carlo Iacovini
Board Member
Clickutility on Earth 

BENVENUTI A CITYTECH
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09.30 – 10.00 APERTURA DEI LAVORI

10.00 – 13.30 L’EVOLUZIONE DELLE CITTÀ 
- Transizione ecologica, parola d’ordine elettrico!
- La gestione degli spazi: la nuova urbanistica

14.30 – 18.30 L’EVOLUZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   
- La nuova percezione di sicurezza del TPL
- Verso l’elettrificazione dei mezzi
- Il nuovo TPL: servizi innovativi, digitali e on-demand

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

SALA MAESTOSO - CINEMA ANTEO CITYLIFE

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
09.30 – 13.30 L’EVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ INDIVIDUALE   

- Le Città di Bologna, Milano, Roma e Torino si confrontano con gli operatori
- L’affermarsi della micromobilità, tra flessibilità e sicurezza
- Il riadattamento delle nuove forme di mobilità urbana

PANORAMICA DEI CONVEGNI
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09.30 – 10.00 APERTURA DEI LAVORI

09.30 – 09.50 Saluti introduttivi

Mauro Bonaretti, Capo Dipartimento della Mobilità Sostenibile, Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Beppe Sala, Sindaco di Milano*

09.50 – 10.00 Apertura dei lavori

Carlo Iacovini, Board Member, Clickutility on Earth 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

PROGRAMMA

* relatori in attesa di conferma

10.00 – 13.30 L’EVOLUZIONE DELLE CITTÀ

10.00 – 11.30  Transizione ecologica, parola d’ordine elettrico!

Tommaso Dragotto, Presidente e Fondatore, Sicily by Car

Federico Fea, CEO, TheF Charging 

Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Lavori pubblici, Comune di Milano

Matteo Maestri, CEO & Founder, Estrima 

Paolo Martini, Chief Executive Officer, Be Charge

Marco Mauri, Amministratore Delegato, ECO Next

11.30 – 13.00  La gestione degli spazi: la nuova urbanistica

Giulio Lancellotti, Manager Connectivity & IoT Solutions, Bosch

Anders Nilsson, Founder, Tech Italian Advocates

Roberto Russo, Responsabile Dipartimento Opere Pubbliche, CityLife 

Valentino Sevino, Direttore Area Pianificazione Mobilità, Amat

Natascia Tosoni, Vice Presidente Commissione Urbanistica, Comune di Milano

13.00 – 13.30  Q&A e conclusioni

Modera
Serena Cappelletti, giornalista



Milano CityLife | 23 – 24 settembre 2021

www.citytech.eu

14.30 – 18.30 L’EVOLUZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

14.30 – 15.00 Keynote Speech

Andrea Gibelli, Presidente, ASSTRA

Elena Sala, Direttore Area Trasporti e Sosta, Comune di Milano

15.00 – 16.00 La nuova percezione di sicurezza del TPL 

Francesco Amendola, Responsabile Direzione ITC, ATAC 

Gianfranco Fenocchio, Direttore commerciale, Bosch Engineering Italia

Giuseppina Gualtieri, Presidente, Tper 

Vezio Maggioni, Amministratore Delegato, Flowbird 

16.00 – 16.45 Verso l’elettrificazione dei mezzi 

Mario Daviddi, Head of e-Bus Offering and Sales, Enel X Italia 

Miles Parisi, Energy Manager, ATM

Francesco Tusino, Direttore Commerciale, Solaris Italia

16.45 – 18.15 Il nuovo TPL: servizi innovativi, digitali e on-demand

Marco Boero, BU Manager Green Mobility, algoWatt

Federico Bosio, Business Development Manager Italy, Tranzer 

Giulia Fanesi, Sales and Marketing Manager, myCicero 

Anthea Greco, Partnerships Lead Spain & Italy, Via e Mario Simma, Sustainable 

Development Initiatives, CNH Industrial

Francesco Oliviero, Manager Sales & Marketing Mobility Software, PTV SISTeMA

Franco Rosso, International Business Development Manager, ioki

18.15 – 18.30 Q&A e conclusioni

Modera
Roberto Sommariva, giornalista

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
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09.30 – 13.30 L’EVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ INDIVIDUALE

09.30 – 10.00 Saluti introduttivi 

Alessandro Morelli, Viceministro, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Lavori Pubblici, Comune di Milano 

Matteo Tanzilli, Presidente Assosharing

10.00 – 11.30 Le Città di Bologna, Milano, Roma e Torino si confrontano con gli operatori in due sessioni.

Le Istituzioni sul palco per l’intero dibattito 

Pietro Calabrese, Vice Sindaco e Assessore alla Città in movimento, Comune di Roma 

Cleto Carlini, Capo Dipartimento Lavori Mobilità, Comune di Bologna 

Giuseppe Estivo, Assessorato Viabilità e Trasporti, Comune di Torino 

Valentino Sevino, Direttore Area Pianificazione Mobilità, Amat 

Gli operatori sul palco per il dibattito: 

Sessione I (10.00 – 10.45): Dott, Link, Voi Technology  

Sessione II (10.45 – 11.30): 2hire, Arval Italia, SHARE NOW, Telepass Pay 

11.30 – 12.15 L’affermarsi della micromobilità, tra flessibilità e sicurezza 

Andrea Giaretta, Regional General Manager, Dott 

Magdalena Krenek, General Manager Italia, Voi Technology 

Matteo Ribaldi, Policy and Business Development Manager, Link

12.15 – 13.15 Il riadattamento delle nuove forme di mobilità urbana  

Filippo Agostino, CEO & Co-Founder, 2hire 

Tomaso Aguzzi, Direttore Sales, Arval Italia 

Luigi Licchelli, Business Development Lead Italy, SHARE NOW 

Massimiliano Malaspina, Product Manager Servizi Mobilità, Telepass Pay

13.15 – 13.30 Q&A e conclusioni

Modera 

Raimondo Orsini, Direttore, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
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Be Charge, società del Gruppo Be Power SpA, sta sviluppando uno dei maggiori e più cap-
illari network di infrastrutture di ricarica pubblica per la mobilità elettrica in Italia. Nell’am-
bito della filiera di settore, Be Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario della rete 
di stazioni di ricarica (CPO), sia quello di fornitore di servizi di ricarica e mobilità elettrica, 
interfacciandosi con gli utilizzatori di veicoli elettrici (EMSP). L’intero processo di ricarica è 
gestibile attraverso l’App Be Charge, che offre servizi digitali evoluti ed una user-experience 
semplice ed intuitiva
Info: https://www.bec.energy/?utm_source=citytech&utm_medium=organic&utm_content=arti-
colo&utm_campaign=20210923_citytech_organic_drivetosite_articolo 

Sicily by Car è stata fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, sin da giovane animato da 
forte passione e tenacia. Nel 1997, in seguito ad un programma di espansione istituzionale 
e commerciale, Sicily by Car diventa una Compagnia nazionale conquistando una posizione 
di leadership nel mercato del rent a car. Oggi Sicily by Car vanta una flotta di circa 20.000 
veicoli e un network di oltre 50 uffici diffusi nelle più importanti città nazionali ed in tutti gli 
aeroporti d’Italia. Sicily by Car ha recentemente arricchito la sua flotta con auto e furgoni 
100% elettrici, focalizzando la sua strategia sulla mobilità verde e sui progetti sostenibili  
Info: https://www.sicilybycar.it 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Grazie ai circa 395.000 
collaboratori (al 31 dicembre 2020) nel mondo, impiegati nei quattro settori di business 
Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technol-
ogy, il Gruppo Bosch ha registrato un fatturato di 71,5 miliardi di euro nel 2020. In qualità 
di azienda leader nel settore IoT, Bosch offre soluzioni innovative per smart home, smart 
city, Industry 4.0 e mobilità connessa. Inoltre, persegue la visione della mobilità sostenibile, 
sicura ed entusiasmante. Bosch utilizza la propria competenza nella tecnologia dei sensori, 
dei software e dei servizi, oltre che nel proprio cloud IoT, per offrire ai clienti soluzioni con-
nesse, cross-domain da un’unica fonte. L’obiettivo strategico del Gruppo è quello di fornire 
soluzioni innovative per una vita connessa che contengano intelligenza artificiale (IA) o che 
siano state sviluppate o prodotte grazie ad essa. Seguendo lo slogan “Tecnologia per la 
vita” Bosch, grazie ai suoi prodotti e servizi, migliora la qualità della vita offrendo soluzioni 
innovative in tutto il mondo. Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da 
circa 440 tra consociate e filiali in circa 60 Paesi. Se si includono i partner commerciali e di 
servizi, la rete ingegneristica, di produzione e vendita di Bosch copre quasi tutti i Paesi nel 
mondo. Con le sue oltre 400 sedi in tutto il mondo, il Gruppo Bosch è carbon-neutral dal 
primo trimestre del 2020. La base per la crescita futura della società è la forza innovativa, 
in circa 129 sedi in tutto il mondo, sono 73.000 i collaboratori Bosch impegnati nella ricerca 
e sviluppo, di cui circa 34.000 ingegneri software.
Info: https://www.bosch-mobility-solutions.com/
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Estrima nasce a Pordenone nel 2008 dalle idee creative e non convenzionali del suo fon-
datore Matteo Maestri. L’obiettivo è quello di creare, produrre e distribuire Birò, il veicolo 
elettrico a 4-ruote per il trasporto coperto di due persone più piccolo sul mercato. Nato 
persoddisfare la richiesta crescente della popolazione urbana attenta a problemi ambientali, 
semplificazione degli spostamenti e all’ottimizzazione del proprio tempo, Birò è anche molto 
sicuro grazie alla sua struttura in acciaio sagomato, che costituisce la cellula di protezione 
per te e il passeggero.
Info: http://www.estrima.com

Fondata nel 2018, Voi è un’azienda svedese che si occupa di mobilità urbana collaborando 
con città e comunità locali. Crediamo che i monopattini elettrici possano ricoprire un ruolo 
centrale per cambiare il modo in cui nel prossimo futuro le persone si muoveranno nelle 
città grazie ad un mix equilibrato di tecnologia e un dialogo aperto con le pubbliche ammin-
istrazioni. Voi è un’azienda a zero emissioni da gennaio 2020 ed opera in oltre 60 città, in 11 
Paesi. La sua sede centrale è a Stoccolma e ha circa 500 dipendenti. Oggi, Voi conta più di 6 
milioni di utenti e 50 milioni di corse. 
Info: http://www.voiscooters.com

2hire abilita soluzioni di mobilità digitale attorno ad ogni tipo di veicolo. Attraverso la nos-
tra tecnologia siamo in grado di connettere auto, motorini, ciclomotori e monopattini per 
leggere dati in tempo reale ed eseguire interazioni a distanza.  Sulla connettività dei veicoli, 
abbiamo sviluppato tre prodotti: 2hire sharing platform: la soluzione end-to-end per lanciare 
un servizio di sharing in meno di 1 mese; Linkey: accesso istantaneo ai veicoli per il noleggio 
self-service; Adapter: il layer API universale per i business multi-veicolo. Dal 2017, 2hire ha 
collegato più di 15k veicoli in 13 Paesi in tutto il mondo.
Info: http://www.2hire.io

Dott è una startup europea attiva nella micromobilità urbana, con l’obiettivo di offrire un 
metodo di trasporto alternativo, accessibile, ecologico e sicuro. Attualmente gestisce 40.000 
veicoli in sharing, fra monopattini e biciclette elettriche, in 7 paesi europei. In Italia opera 
a Roma, Milano, Monza, Torino, Verona, Padova, Ferrara, Palermo, Catania ed è in costante 
espansione. In pochi anni Dott ha raccolto investimenti per 130 mil. di euro e le sue abilità 
gestionali sono state riconosciute nei bandi più competitivi: tra gli operatori presenti in Italia 
è l’unico selezionato a Parigi, Lione e Londra.
Info: https://ridedott.com/it/il-mondo-Dott/italia

ioki è un fornitore di servizi completi per la mobilità digitale e offre l’integrazione multi-
modale di nuove forme di mobilità per le autorità di trasporto pubblico e le aziende (di tra-
sporto e non) nelle aree urbane e rurali, sia per veicoli con conducente che a guida autono-
ma. ioki offre tutti i suoi servizi direttamente da un’unica fonte: dalle analisi dettagliate della 
mobilità per l’ottimizzazione e la digitalizzazione delle offerte di trasporto, alla fornitura di 
soluzioni di trasporto innovative attraverso una piattaforma digitale in grado di integrare 
servizi di linea e on demand. Con oltre 30 progetti, ioki è leader di mercato per la mobilità on 
demand nei paesi di lingua tedesca e si sta attualmente espandendo in altri paesi europei. 
Info: https://ioki.com/en/home

GOLD SPONSOR
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LINK è l’innovativo servizio di monopattini elettrici in sharing lanciato nel 2020 e proget-
tato da Superpedestrian, tech company leader nella micromobilità fondata nel 2013 dal 
MIT di Boston (Massachussets Institute of Technology). LINK è la prima realtà al mondo nel 
suo campo a integrazione completamente verticale: dalla progettazione, alla produzione del 
veicolo, fino alla gestione di tutte le operazioni. Abbiamo circa 400 dipendenti in più di 10 
paesi, mentre la nostra sede centrale ed i laboratori di prova si trovano a Cambridge (USA). 
Info: https://www.link.city/it/home

myCicero è un’azienda italiana che per prima è riuscita ad integrare tanti servizi di mobilità 
in un’unica piattaforma (dal parcheggio, al trasporto pubblico locale, le lunghe percorrenze, 
i treni, i taxi, lo sharing, etc.), gestendo la ricerca di informazioni, la prenotazione e l’acquis-
to, per facilitarne l’accesso da parte degli end-users. Tali servizi vengono poi resi disponibili 
anche agli operatori interessati per creare dei progetti personalizzati al fine di fidelizzare la 
propria clientela. Ad oggi myCicero è partner di oltre 500 aziende, con 5.000 comuni coperti 
e 3 milioni di utilizzatori. 
Info: https://www.mycicero.it

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.  è uno dei principali produttori europei di autobus e filobus. Av-
valendoci di 25 anni di esperienza e oltre 20.000 veicoli prodotti, Solaris influisce ogni giorno 
sulla qualità del trasporto urbano in centinaia di città in tutta Europa. L’autobus elettrico 
Urbino 12 ha vinto il prestigioso concorso europeo “Bus of the Year 2017”. A settembre 2018 
Solaris Bus & Coach sp. z o.o. entra a far parte del Gruppo CAF.
Info: https://www.solarisbus.com/

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi 
per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a 
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, 
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facil-
itare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup 
all’avanguardia e garantendo l’accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento 
sia davvero un’esperienza senza confini. 
Info: http://www.telepass.com

Tranzer è la piattaforma leader in Europa per l’aggregazione del ticketing del trasporto pub-
blico e servizi di mobilità. Travel e journey planners, Automotive, compagnie aeree… Qualsi-
asi app può offrire ai propri clienti soluzioni di mobilità cross-border e door2door attraverso 
una singola connessione via API alla piattaforma di bigliettazione di Tranzer: è Tranzer ad 
occuparsi di tutte le complessità tecniche e commerciali. Tranzer offre agli operatori di 
trasporto l’accesso, in modo rapido e gratuito, ad una moltitudine di canali di vendita attra-
verso una singola integrazione basata sui sistemi di ticketing e validazione esistenti. 
Info: https://tranzer.com

Via reinventa il modo in cui le persone si muovono. Siamo la prima azienda nel settore 
TransitTech ad offrire una piattaforma flessibile end-to-end che soddisfa le esigenze delle 
comunità moderne del settore pubblico e privato. Via collabora con oltre 500 partner in tutto 
il mondo per pianificare, gestire e ottimizzare le loro reti di trasporto. Sia che le tue esigenze 
rientrino nella pianificazione, nelle operazioni, nella gestione della flotta, nei servizi, nell’es-
perienza del passeggero o nell’infrastruttura, Via ha le soluzioni per aiutarti a realizzare la 
tua visione e costruire trasporti migliori per la tua comunità. 
Info: https://ridewithvia.com/solutions
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algoWatt progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse 
naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di ges-
tione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazi-
one settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. Mercati 
diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario 
(MTA) di Borsa Italiana S.p.A.
Info: https://algowatt.com

Presente in Italia dal 1995, Arval gestisce oggi oltre 228.000 veicoli a livello nazionale e 
più di 50.000 clienti e, da 25 anni, è il leader nel mercato italiano nel settore del noleggio 
a lungo termine e nei servizi di mobilità. Grazie a un’eccellente qualità del servizio e a una 
struttura commerciale che pone il Cliente al centro, Arval punta da sempre a offrire soluzi-
oni di mobilità innovative ai propri Clienti: utenti privati, professionisti, PMI e grandi aziende 
internazionali che cercano la soluzione perfetta per ottimizzare la propria mobilità o quella 
dei loro collaboratori.
Info: http://www.arval.it

ECO Next S.p.A. nasce a Faenza nel 2020 con l’obiettivo di accompagnare le aziende 
nell’adempimento degli obblighi normativi, offrendo consulenza innovativa e mettendo a 
disposizione competenze trasversali e una diffusa rete di professionisti su tutto il territorio 
nazionale. È, inoltre, rivenditore autorizzato di dispositivi per la cardioprotezione e di colon-
nine per la ricarica di veicoli elettrici, oltre ad essere distributore in esclusiva del servizio 
Sicurappy, capace di mettere ordine nella condivisione documentale tra Committente e For-
nitori-Appaltatori. ECO Next fa parte del Gruppo Fincasale insieme anche ad ECO Certifica-
zioni S.p.A ed Addestra S.r.l.
Info: https://www.econext.it

Enel X è un’azienda globale che guida la trasformazione del settore dell’energia. È alla guida 
della trasformazione dell’energia in tutto il mondo. Rendendo semplice ciò che è complesso, 
permette ai suoi clienti di usare la tecnologia per trasformare l’energia in nuove opportu-
nità di crescita e progresso. È un’azienda con radici molto solide nel settore dell’energia e 
ha una strategia aperta indirizzata verso la digitalizzazione, la sostenibilità e l’innovazione. 
Offre tecnologie intelligenti, veloci e intuitive che permettono ai clienti di vivere e gestire le 
proprie attività in un modo più semplice e sostenibile. Per tutti, ovunque. 
Info: https://www.enelx.com/it/it/istituzioni/mobilita-elettrica-pubblica/autobus-elettrici?e-
cid=Event-website-IT_eCity_2021_IT-banner-citytech

FLOWBIRD si rivolge al settore della Mobilità urbana, Trasporti e gestione della sosta in chi-
ave “Smart City”, con soluzioni dedicate e oltre 40 anni di partnership all’estero, 25 anni con 
Roma e 10 con Milano, mette a disposizione dei suoi Clienti e Partner una visione globale 
per offrire soluzioni e tecnologie in grado di rispondere alle nuove esigenze di mobilità e 
integrazione dei sistemi. 
Info: https://www.flowbird.group
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PTV SISTeMA è la filiale italiana per i prodotti traffico di PTV Group, società tedesca leader 
nel mondo per la pianificazione e l’ottimizzazione degli spostamenti e dal 2017 parte della 
Porsche Automobil Holding SE. Fondata nel 2009 a Roma, è oggi il principale centro di svi-
luppo tecnologico del gruppo nel campo degli ITS. La società fornisce soluzioni software e 
servizi per la modellazione, la gestione e previsione del traffico, per il cercapercorso dinam-
ico e l’infomobilità. 
Info: https://company.ptvgroup.com/it

SHARE NOW, come pioniere e leader di mercato nel campo del carsharing a flusso libero, 
raggruppa 3.2 milioni di utenti tra le 16 grandi città d’Europa in cui è presente con circa 
11.000 veicoli, di cui 2.900 elettrici. Dalla registrazione al noleggio, l’intera esperienza di 
viaggio avviene digitalmente tramite un’app. SHARE NOW fornisce una soluzione sostenibile 
per la mobilità urbana e contribuisce in modo significativo alla riduzione della congestione: 
diversi studi provano che ogni auto del car sharing sostituisce dalle 8 alle 20 auto private 
e, allo stesso tempo, i veicoli SHARE NOW vengono utilizzati fino a sei volte più frequente-
mente. SHARE NOW, nasce dalla fusione di car2go e DriveNow ed è uno dei servizi di mobil-
ità nati dalla joint venture tra BMW Group e Daimler AG. 
Info: https://www.share-now.com

Azienda 100% made in Italy, TheF Charging nasce dall’idea di Andrea Brentan (già CEO di 
Endesa) e di Federico Fea (già Business Development EMEA di FCA). In quanto erogatrice di 
servizi innovativi per la ricarica di veicoli elettrici, la missione di TheF Charging è creare un 
network capillare di infrastrutture di ricarica, rendendo i gestori di spazi pubblici protago-
nisti dell’innovazione e, al tempo stesso, liberandoli dal rischio connesso a investimenti e 
gestione degli impianti. Attualmente la rete di TheF Charging è composta da 160 punti di 
ricarica in location strategiche in Italia. L’azienda ha già in previsione un piano di espansione 
rivolto all’Europa con cui punta al target di 1 milione di posti auto opzionati entro il 2025
Info: http://www.thefcharging.com
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Clickutility on Earth srl
Via Monte Grappa 16
40121 Bologna, Italy

+39 051 2960894

www.clickutilityonearth.it

è un evento di


