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iunto alla sua sesta edizione, Citytech è diventato un appuntamento immancabile nell’agenda di Milano, una città sempre

più dinamica, attenta all’ambiente e reattiva alle nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnologica in tema di mobilità
sostenibile e rigenerazione urbana. Abbiamo sperimentato questi cambiamenti a partire dagli ultimi anni con la rivoluzione
dei mezzi in condivisione che, in sinergia con il potenziamento del trasporto pubblico, ha ridotto il numero di auto private in
circolazione. A ciò si aggiunge anche la ridefinizione dello skyline della città che, da Porta Nuova a City Life, si è basata su
interventi innovativi di efficientamento energetico. La sfida per la Milano 2030 riguarda necessariamente entrambi i campi,
perché mobilità sostenibile e qualità della progettazione urbanistica sono due indicatori decisivi della qualità della vita in
città: smart parking, veicoli driverless, edifici e quartieri a zero emissioni sono solo alcune delle partite che si giocheranno
nei prossimi anni. È quindi fondamentale per l’Amministrazione intercettare ogni possibile miglioria offerta dalle nuove
tecnologie ed è proprio questo il valore di un evento come Citytech, che mette in contatto pubblico e privato per creare le
migliori sinergie.

Pierfrancesco Maran
Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura
Comune di Milano

Marco Granelli
Assessore a Mobilità e Ambiente
Comune di Milano

Milano | Fabbrica del Vapore 13 - 14 settembre 2018

L'

Unione europea ha ben chiaro come il campo della digitalizzazione rappresenti il futuro dei cittadini, delle città e delle

imprese europee. Per la Commissione Juncker è infatti una necessità la creazione e l'implementazione di un digital single
market, i cui punti principali si rispecchiano nelle aree tematiche di Citytech 2018: costruire una data economy europea,
migliorare l'accesso e la connettività sia a livello urbano che periferico, investire nelle tecnologie di rete, creare una società
digitale che cresca in modo sostenibile e rafforzare la fiducia e la sicurezza.
In merito a quest'ultimo punto, lo scorso maggio è entrata in vigore la nuova normativa europea in materia di trattamento
e protezione dei dati personali (GDPR), che rappresenta un passo storico sia nell'adattamento legislativo alle nuove forme
di comunicazione sia nelle tutele che il cittadino riceverà nel muoversi nel web come consumatore e come utente. Ciò
significa che la big data society che favorirà la mobilità urbana intelligente sarà accompagnata da una tutela legislativa dei
dati stessi.

Massimo Gaudina
Capo della Rappresentanza a Milano
della Commissione europea
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PANORAMICA DEI CONVEGNI
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
10.00 – 13.00

SALA PLENARIA
GUIDARE IL CAMBIAMENTO DELLA MOBILITÀ E RIPENSARE LA GESTIONE E LA
CONNESSIONE DEGLI SPAZI PER FAVORIRE LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ
Sessione Istituzionale

14.30 – 18.00

SALA PLENARIA
GUIDA AUTONOMA, VEICOLI DRIVERLESS, SMART ROADS

14.30 – 17.30

SALA PARALLELA 1
LA NUOVA URBANISTICA
In collaborazione con Systematica

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
10.00 – 13.00

SALA PLENARIA
TESLA OWNERS ITALIA FORUM
by TESLA OWNERS ITALIA

09.30 – 13.00

SALA PARALLELA 1
FORUM QUALEMOBILITÀ
by LEGAMBIENTE e LORIEN CONSULTING

09.30 – 13.00

SALA PARALLELA 2
MOBILITY AS A SERVICE
In collaborazione con MaaS Alliance
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PROGRAMMA
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
SALA PLENARIA
10.00 – 13.00

SESSIONE ISTITUZIONALE
GUIDARE IL CAMBIAMENTO DELLA MOBILITÀ E RIPENSARE LA GESTIONE E LA
CONNESSIONE DEGLI SPAZI PER FAVORIRE LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ

10.00 – 10.30

Welcome and opening
Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano, Commissione europea
Marco Granelli, Assessore a Mobilità e Ambiente, Comune di Milano

10.30 – 12.45

Interventi di:
Sandro Balducci, Professore di Pianificazione Urbanistica, Politecnico di Milano
Luca Bianchi, Presidente, ATM
Andrea Dell’Orto, Presidente, ANCMA
Suzanne Hoadley, Senior Manager, Polis Network
Paolo Lobetti Bodoni, Med Automotive & Transportation Leader, EY
Paolo Mazzoleni, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
Jonna Pöllänen, Head of Early Markets, MaaS Global Ltd
Pietro Teofilatto, Direttore noleggio a lungo termine, ANIASA
Edoardo Zanchini, Vicepresidente, Legambiente.
Moderatore:
Mauro Tedeschini, vaielettrico.it

12.45 – 13.00

Benvenuto degli organizzatori
Carlo Iacovini, Board Member, Clickutility on Earth

13.00 – 14.30

Networking e lunch

www.citytech.eu

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
SALA PLENARIA
14.30 – 18.00

GUIDA AUTONOMA, VEICOLI DRIVERLESS, SMART ROADS
Strategie per il futuro della mobilità

14.30 – 14.45

Introduzione: gli scenari internazionali per la guida autonoma.
Carlo Iacovini, Local Motors

14.45 – 15.00

Keynote Speaker
Martyn Briggs, Vice President, Thematic Research, Bank of America Merrill Lynch

15.00 – 15.30

Il prodotto: come cambia il concetto di automobile e il suo utilizzo.
Flavio Cobianchi, Sales Vice President per la divisione Chassis Control, BOSCH Group

15.30 – 16.00

Nuovi servizi per la mobilità connessa, condivisa e autonoma
Stephan Pfeiffer, Strategic Partnership & Public Affairs, Ioki
Peter Sorgenfrei, CEO, Autonomous Mobility A/S

16.00 – 16.15

Come la guida autonoma modifica lo scenario di mobilità cittadino
Francesco Braghin, Professore, Politecnico di Milano

16.15 – 17.00

Smart road e guida autonoma: l’approccio normativo e le opportunità per l’Italia.
Mario Nobile, Direttore Generale, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Francesco Leali, Coordinatore progetto MASA, Università di Modena e Reggio Emilia
Massimo Marciani, Presidente, FIT Consulting

17.00 – 17.30

I profili di responsabilità: un nuovo business case da definire.
Alberto De Gaetano, Dirigente Responsabile Attività Legislativa, ANIA
Andreas Bradt, Autonomous Driving PM, Automotive Innovation Center, Allianz

17.30 – 18.00

Q&A e conclusioni
Moderatore:
Alessandro Marchetti Tricamo, Direttore de L’Automobile
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GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
SALA PARALLELA 1
14.30 – 17.30

LA NUOVA URBANISTICA
In collaborazione con Systematica

14.30 – 14.45

Introduzione: Milano 2030. Cinque obiettivi per la città del futuro.
Demetrio Scopelliti, Assessorato a Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di Milano

14.45 – 15.05

Riuso (re)Attivo - Adattivo: opportunità per le aree postindustriali
Ute Schneider, Partner, KCAP Architects&Planners

15.05 – 15.50

MIND Milano Innovation District
Marco Carabelli, Direttore Generale, Arexpo
Gianluca Fioroni, Senior Manager, Lendlease
Diego Deponte, Partner, Systematica

15.50 – 16.10

Riuso adattivo come catalizzatore per la rigenerazione urbana
Haley Van Wagenen, Associate, SOM

16.10 – 16.25

Infrastrutture verdi per una nuova natura urbana
Matteo Pedaso, Partner, LAND Italia

16.25 – 16.40

Transforming cities, un approccio integrato: vision strategiche a lungo termine e processi di
partecipazione pubblica
Nicola Colella, Construction Services Lead Italy, AECOM

16.40 – 17.00

La catena del valore per il Real Estate Smart
Graziella Roccella, Chief Operative Officer, Planet Idea

17.00 – 17.30

Q&A e Conclusioni
Moderatore:
Corinna Morandi, Vicepresidente, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano
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VENERDÌ 14 SETTEMBRE
SALA PLENARIA
10.00 – 13.00

TESLA OWNERS ITALIA FORUM
by Tesla Owners Italia

10.00 – 11.00

Panel I: La sostenibilità ambientale secondo Elon Musk
La sfida del cambiamento climatico
Luca Del Bo, Presidente, Tesla Owners Italia
Perché Space X e Marte
Paolo D’Angelo, giornalista aerospaziale
Tesla S3XY
Daniele Invernizzi, Presidente, EV Now

11.00 – 12.00

Panel II: Vivere la rivoluzione elettrica in viaggio
Supercharger e Ionity: come si viaggia in elettrico!
Daniele Invernizzi, Presidente, EV Now e Luca Mezzadri, Tesla Owner
Destination Charging e la rete 101
Luca Del Bo, Presidente, Tesla Owners Italia
Flavio Ceriotti, Sales Net National Coordinator, REPOWER
Colonnine intelligenti
Daniele Invernizzi, Presidente, EV Now e Rosario Pingaro, AD, Convergenze

12.00 – 13.00

Panel III: Vivere la rivoluzione elettrica a casa
Ricarica domestica
Pierpaolo Zampini, AD, Ecolibera
Produzione e accumulo energia rinnovabile
Matteo Zantomio, Amministratore, Global Solar
Progettazione della casa ideale
Pierpaolo Zampini, AD, Ecolibera
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VENERDÌ 14 SETTEMBRE
SALA PARALLELA 1
09.30 – 13.00

FORUM QUALEMOBILITÀ: GREEN MOBILTY, COME CAMBIARE LA CITTÀ
by Legambiente e Lorien Consulting

09.30 – 09.45

Saluti di apertura
Barbara Meggetto, Presidente, Legambiente Lombardia

09.45 – 10.00

Relazione introduttiva: Come la mobilità di domani può cambiare la città
Maria Berrini, Ambiente Italia e Politecnico di Milano

10.00 – 10.45

Panel I: Efficiente, elettrica, leggera, connessa, intermodale, sempre più autonoma
Albane Siramy, Corporate Affairs & Sustainability Director, Ujet
Gary Fabris, Presidente Gruppo Veicoli Elettrici, Confindustria ANCMA
Stefano Porro, Head of Future Mobility, Pirelli
Roberto Olivi, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione, BMW Italia
Andrea Galimberti, Client Partner Mobility, Kantar

10.45 – 11.00

Osservatorio Mobilità degli italiani: gli stili di mobilità
Elena Melchioni, Amministratore Delegato, Lorien Consulting

11.00 – 12.00

Panel II: Elettrificazione, condizione necessaria per la mobilità sostenibile
Federico Caleno, Head of e-mobility solutions development, EnelX
Emiliano Niccolai, Amministratore Delegato, Sharengo
Gabriele Grea, Certet, Università Bocconi
Filippo Salucci, Direttore Mobilità, Ambiente ed Energia, Comune di Milano
Francesco Oliviero, Sales e Project Manager, PTV SISTeMA
Giuseppe Meduri, Direttore Rapporti Istituzionali e Territoriali, A2A SpA
Francesco Naso, Motus-E

12.00 – 13.00

Panel III: I Piani Urbani (PUMS) per la transizione a emissioni zero, ridisegno dello spazio
Patrizia Malgieri, Direttore Area Pianificazione, TRT Trasporti e Territorio
Anna Donati, Coordinatrice gruppo di lavoro mobilità sostenibile, Kyoto Club
Irene Priolo, Assessore Mobilità, Comune di Bologna
Claudia Ponti, Partner, Systematica
Emanuele Lazzarini, General Manager, RWA Consulting
Gloria Zavatta, Amministratore Unico, AMAT Milano
Moderano:
Alberto Fiorillo e Andrea Poggio, Legambiente
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VENERDÌ 14 SETTEMBRE
SALA PARALLELA 2
09.30 – 13.00

MAAS: INNOVAZIONI E TECNOLOGIE PER IL FUTURO MODELLO DI MOBILITÀ
INTERCONNESSA E INTEGRATA
In collaborazione con MaaS Alliance

09.30 – 09.45

Keynote speaker
Andy Taylor, Board member, MaaS Alliance

09.45 – 11.15

Panel I: MaaS come piattaforma in grado di abilitare la mobilità nuova
Guido Campra, Area Manager, myCicero
Katja Hector, Business Development Manager, Moovel
Dario Mancini, Country Manager Italy e Avichai Bakst, Business Development Lead for
Europe, Waze
Stefano Milanese, Partner, Arthur D Little
Annalisa Nuovo, Responsabile Applicazioni di Comunicazione e Mobilità, ATM
Samuel Sed Piazza, Country Manager, Moovit
Valentino Sevino, Direttore Area Pianificazione Mobilità, AMAT

11.15 – 11.30

Keynote speaker
Massimo Ciuffini, Coordinatore, Osservatorio Nazionale della sharing mobility

11.30 – 12.45

Panel II: La mobilità a portata di App
Barbara Covili, General Manager, mytaxi Italia
Mauro Tommaso De Candia, Amministratore Delegato, VINCO.NET
Mirko De Feo, Head of Business Development, Free2move
Gianluca Iorio, Co Founder & CEO, MiMoto Smart Mobility
Gianni Martino, Managing Director Italy & Country Manager Europe South, car2go
Alex Pallotti, CEO & Founder, Quisque
Lukas Yla, CEO, Citybee

12.45 – 13.00

Q&A e Conclusioni
Moderatore:
Angelo Pascale, Direttore Area Trasporto Pubblico, Comune di Milano
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SPONSOR
GOLD SPONSOR
Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Grazie ai circa 402.000
collaboratori (al 31 dicembre 2017) impiegati nei quattro settori di business Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods e Energy and Building Technology, il Gruppo
Bosch ha registrato un fatturato di 78,1 miliardi di euro nel 2017. In qualità di azienda leader
nel settore IoT Bosch offre soluzioni innovative per smart home, smart city, mobilità connessa e Industry 4.0. Inoltre, utilizza la propria competenza nella tecnologia dei sensori, dei
software e dei servizi, oltre che nel proprio cloud IoT per offrire ai clienti soluzioni connesse,
cross-domain da un’unica fonte. Il settore di business Mobility Solutions è il più importante
del Gruppo Bosch. Nel 2017 ha registrato un fatturato di 47,4 miliardi di Euro, equivalenti
al 61 percento dei ricavi totali del Gruppo. Questi risultati rendono il Gruppo Bosch uno dei
fornitori leader nel campo automotive. Il settore di business Mobility Solutions persegue la
visione della mobilità del futuro senza incidenti, senza emissioni e senza stress e combina
l’expertise del gruppo in tre ambiti: automazione, elettrificazione e connettività. Il settore di
business Mobility Solutions opera a livello mondiale nelle seguenti aree di business: sistemi
di iniezione per motori a combustione interna, mobilità e soluzioni alternative legate alla propulsione elettrica, sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, guida autonoma, tecnologie
per informazione e comunicazione fra veicoli e fra veicoli e infrastrutture, concept e servizi
per l’aftermarket. Bosch ha contribuito con importanti innovazioni all’evoluzione dell’auto
come, per esempio, la gestione elettronica del motore, il sistema elettronico di stabilità ESP
e la tecnologia common-rail per i motori diesel.
Info: www.bosch.it

SILVER SPONSOR
UJET Group è una new age transformational company che si basa sull’emozionante incrocio di high-tech, materiali avanzati, connettività e pensiero sostenibile. Fondato nel 2015,
Ujet Group offre una nuova generazione di soluzioni di mobilità urbana che consente alle
comunità urbane di creare città più sostenibili attraverso l’uso di tecnologie intelligenti.
Con un centro di progettazione in Germania e uno stabilimento di assemblaggio all’avanguardia a Lussemburgo, Ujet Group impiega più di 50 professionisti provenienti da ambienti
eclettici che credono nella visione dell’azienda, ovvero essere una piattaforma e incubatore
hi-tech che fornisce soluzioni e servizi per i cittadini smart di oggi e domani. Soluzioni come
l’e-scooter Ujet incarnano l’idea di libertà, accesso, opportunità e riconquista delle gioie
della vita di città.
Info: www.ujet.com - www.ujet-corporate.com
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SUPPORTER SPONSOR
car2go è un servizio di mobilità urbana offerto da Daimler AG. Fondato nel 2008, è il primo e più
grande sistema di carsharing al mondo che opera senza stazioni di noleggio prestabilite: i veicoli
possono essere noleggiati ovunque e in qualsiasi momento ad un prezzo assolutamente accessibile. car2go è al momento presente in 24 città, in otto paesi di tre continenti con circa 14.000
veicoli e oltre 3,3 milioni di utenti, 500.000 dei quali solo in Italia. Ogni 1,2 secondi ha inizio un
noleggio car2go nel mondo. Info: www.car2go.com

mytaxi è stata fondata nel giugno del 2009 ed è la prima taxi-app al mondo a stabilire un collegamento diretto tra tassista e passeggero. Da settembre 2014, mytaxi è parte di Daimler Mobility
Services GmbH (Gruppo Daimler). Con oltre 10 milioni di passeggeri e 100.000 tassisti, mytaxi è
la App leader in Europa nel settore delle chiamate taxi ed è presente in oltre 100 città europee.
In Italia mytaxi conta 3.500 tassisti affiliati: 1.050 a Milano (lancio ad aprile 2015), 2.300 a Roma
(lancio a maggio 2016) e 150 a Torino (lancio a settembre 2017). Info: www.mytaxi.com

TECHNICAL SPONSOR
CityBee è un nuovo concetto di mobilità urbana individuale, progettato per ridurre l'inquinamento nelle città e facilitare tutti i viaggi e renderli più attraenti, eleganti ed economici. L'app mobile
CityBee dà accesso a una varietà di veicoli condivisi che vanno dalle auto, alle biciclette o persino
ai monopattini elettrici. Si paga solo per il tempo in cui si è utilizzato un veicolo condiviso, al resto
ci pensa Citybee. L’azienda, fondata nel 2012 da una venture sede nei Paesi Bassi, è tra i pionieri
della mobilità condivisa nella CEE. La società è già redditizia e gestisce un parco auto di 1.000
veicoli e 500 biciclette in Lituania. Info: www.citybee.lt.

Ecolibera è la prima casa Off-Grid-Ready, capace di sfruttare il sole per produrre energia domestica e per alimentare le auto elettriche di chi la abita. Un’abitazione potenzialmente scollegabile
dalla rete che coniuga in modo efficace efficienza, risparmio e sostenibilità ambientale. L’abitazione costituisce, il primo esempio di edilizia monofamiliare predisposta per ricaricare i veicoli
elettrici con l’energia prodotta dalla casa. Il tetto delle case Ecolibera ospita fino a 20kWp di
pannelli fotovoltaici con un’esposizione e un’inclinazione tale da permettere di produrre energia
sufficiente anche d’inverno. Info: www.ecolibera.it

Free2Move è la più grande piattaforma di servizi di mobilità condivisa tra car, scooter e bike
sharing. L’app di Free2Move permette di trovare e confrontare veicoli da un’ampia gamma di
fornitori di auto, scooter e biciclette connesse e in condivisione. Gli utenti possono visualizzare
i veicoli dei principali operatori della loro zona, trovare quelli più vicini, confrontare le offerte e
prenotare i più adatti alle loro esigenze. La nostra missione è fornire un accesso facile e una esperienza continua a una varietà di veicoli e in generale a tutte le nuove forme di sharing mobility.
Info: www.free2move.com
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moovel Group GmbH, società al 100% sussidiaria di Daimler AG, sviluppa soluzioni per permettere ai passeggeri una più facile fruizioni dei servizi di mobilità urbana. In un futuro non molto
lontano, le piattaforme multimodali che rendono possibile l’integrazione di differenti servizi di
mobilità diventeranno sempre più importanti. Il Gruppo moovel, presente a Stoccarda, Amburgo,
Berlino e Portland, viene usato da oltre 4.5 milioni di clienti. Nel primo trimestre del 2018, oltre
6 milioni di transazioni sono state portate a termine utilizzando le app di moovel (app di mobile
ticketing multimodal white label). A giugno 2018, moovel ha lanciato in collaborazione con l’operatore di trasporto pubblico locale SBB, il proprio servizio di ridesharing on-demand SSB Flex,
attualmente disponibile a Stoccarda, Germania. Il nuovo servizio di mobilità si basa sulla piattaforma on-demand moovel ed è gestito da SSB. Info: www.moovel-group.com

Moovit è disponibile gratuitamente per iPhone, Android e web. Il suo funzionamento è semplice
perché combina i dati provenienti dalle aziende di trasporto, con quelli forniti in tempo reale dalla
community di utilizzatori, garantendo a chi viaggia un’istantanea più precisa e puntuale sul loro
spostamento, con i percorsi più veloci e comodi in base alla destinazione desiderata e senza inutili attese. Moovit è disponibile in 44 lingue, è diffusa nel mondo tra 150 milioni di utilizzatori in
2.200 città di 80 paesi, e in Italia è disponibile in tutte le Regioni con oltre 180 città.
Info: www.moovitapp.com

myCicero è un’azienda italiana nata come spin-off di Pluservice Srl, software house con 30 anni
di esperienza nello sviluppo di sistemi informativi integrati per la mobilità. La piattaforma realizzata da myCicero integra tutti i servizi di mobilità e turistici presenti nel territorio, gestendo la
ricerca delle informazioni, la prenotazione, l’acquisto, la validazione e il controllo. Tali servizi vengono poi resi disponibili agli operatori interessati a fidelizzare la clientela con il proprio progetto
personalizzato. Ad oggi myCicero è partner di oltre 300 aziende con 5.000 comuni coperti.
Info: www.mycicero.it

Planet Idea è una start-up innovativa italiana fondata nel 2015 a Torino, che opera a livello nazionale e internazionale come Competence Center sulle Smart City. É parte del gruppo internazionale Planet Holding. Planet Idea fornisce consulenza strategica e sviluppa progetti per integrare
l’innovazione in ambito urbano. Lo staff è composto da oltre 30 professionisti provenienti da
diversi settori disciplinari. Ha individuato una nuova definizione di città smart e social basata
su quattro macroaree: risorse ecosistemiche, ambiente costruito, società e sistemi tecnologici.
Planet Idea è attiva in diversi tavoli di convergenza nazionale in ambito di innovazione del Real
estate. Info: www.planetidea.it

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 sviluppo 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 dinamico e l’infomobilità.
Info: www.ptvgroup.com
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ll gruppo Repower è attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni e ha il suo quartier generale
a Poschiavo (Cantone dei Grigioni), è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche europee oltre che sull’intero mercato energetico
svizzero e italiano. Repower è presente su tutta la catena del valore del settore e la sostenibilità
ha sempre guidato le sue attività, dalla generazione passando per tutti i servizi a valore aggiunto
offerti ai propri clienti. Dal 2002 Repower è attivo anche in Italia, dove si rivolge esclusivamente
alle aziende, generando un volume di affari che nel 2017 ha toccato la cifra di 1,1 miliardi di euro
(volume di affari del gruppo: 1,7 miliardi di euro). L’innovazione è il segno distintivo dell’approccio
di Repower al mercato italiano dove vanta un ricco portafoglio di servizi e prodotti dallo spirito
pionieristico, a cominciare dalla mobilità elettrica. Info: www.repower.com

La mission di Tesla è accelerare la transizione globale verso un mondo di energia sostenibile,
proponendo una gamma di veicoli elettrici sempre più accessibili. Fondata in California nel 2003,
Tesla crea e produce sia veicoli elettrici che soluzioni di stoccaggio di energia. Model S è stata
progettata per essere la berlina più sicura ed entusiasmante su strada. Grazie al powertrain
elettrico Tesla, garantisce un’accelerazione senza precedenti da 0 a 100 km/h in appena 2,7
secondi e un’autonomia fino a 632km. Model S dispone di un sistema di Pilota automatico, studiato per rendere la guida più confortevole e sicura. Model X è il SUV più sicuro, più veloce e più
capiente della storia. Con trazione integrale e una batteria da 100 kWh con 565 chilometri di
autonomia, Model X trasporta comodamente sette adulti e i rispettivi bagagli. È incredibilmente
veloce, con un’accelerazione da zero a 100 km/h in 3,1 secondi. Le auto Tesla possono essere ricaricate ovunque con prese elettriche standard e soluzioni convenienti. I viaggi di lunga distanza
diventano facili con la rete di ricarica più veloce al mondo, il Supercharger Network. Infine con il
programma Destination Charging, l’auto può essere ricaricata in tutta comodità presso alberghi,
ristoranti e centri commerciali. Ogni Tesla è equipaggiata di serie con la tecnologia hardware per
la guida completamente autonoma, permettendo un’esperienza di guida sostanzialmente più
sicura rispetto alla guida tradizionale. Al fine di creare un ecosistema energetico interamente
sostenibile, Tesla produce un insieme esclusivo di soluzioni per l’energia, ovvero Powerwall, Powerpack e Solar Roof, che permettono ai proprietari di una casa, alle imprese e agli impianti di
distribuzione di gestire la produzione, l’immagazzinamento e il consumo di energia rinnovabile.
Info: www.tesla.com

Waze, per iOS o Android, è il pioniere della navigazione social e con oltre 100 milioni di utenti è
il più grande network di automobilisti che collaborano per evitare il traffico, risparmiare tempo e
denaro. L’app gratuita si basa sulla tecnologia mobile e su un’appassionata comunità globale per
ridefinire le aspettative sulle mappe di oggi e consiglia i percorsi più veloci basandosi su dati di
guida condivisi in tempo reale dagli utenti. Dalle indicazioni sul traffico agli alert sui prezzi del carburante, alle offerte dei propri brand preferiti, Waze è uno dei compagni per la guida più completi
sul mercato. Nel 2014 Waze inaugura il Connected Citizens Program (CCP), incentrato sulla smart
mobility e basato sullo scambio gratuito e bidirezionale di dati. Con 600 partner a livello globale, il
programma include istituzioni governative, amministrazioni, aziende di trasporto, organizzazioni
no profit e servizi di emergenza. Info: www.waze.com
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STARTUP SPECIAL
EVO (Electric Vehicle Only) è una rete di colonnine per la ricarica di auto elettriche installate da
Convergenze S.p.A. Il progetto EVO nasce per incentivare la mobilità eco-sostenibile sui territori
caratterizzati da flussi turistici. La colonnina è una perfetta sintesi tra tecnologia e stazione di
ricarica tradizionale: ha al suo interno un hotspot per la connessione wireless che permette la
ricarica a chiunque possieda uno smartphone, senza obbligo di contratto alcuno, ed ha due prese
tipo 2 IEC62196, da 22kW ciascuna. Info: www.convergenze.it
Le multe stradali stanno diventando un serio problema sociale in tutti i Paesi del mondo. La missione aziendale di VINCO.NET è quella di offrire un servizio per aiutare i cittadini a contestare le
multe stradali ingiuste in pochi minuti attraverso una semplice applicazione direttamente da uno
smartphone o da un computer. Sappiamo che ricevere una multa può essere molto oneroso, per
questo motivo noi di VINCO.NET abbiamo un team di professionisti dedicato a vincere ogni singolo ricorso. VINCO.NET è un’estensione di un servizio che opera sotto differenti brand in America
da diversi anni, ora disponibile anche in Italia e presto anche in altri Paesi Europei. Il servizio è
sponsorizzato da un gruppo di imprenditori con esperienza internazionale nel campo dei trasporti
e della tecnologia mobile. Info: www.vinco.net

MOBILITY PARTNER
MiMoto è una startup innovativa che ha implementato il primo servizio di scooter sharing elettrico, free floating e 100% Made in Italy. Due caschi in dotazione, scooter leggeri, omologati per due
e a zero emissioni a portata di smartphone. La mission di MiMoto è rivoluzionare il concetto di
mobilità urbana attraverso due leve principali: il green e lo sharing ed essere un servizio utile e
vantaggioso per le persone e per le città che lo ospitano. Contesti urbani più vivibili, sostenibili
e car free, trasporto integrato e rispetto dell’ambiente sono la vision di MiMoto. Come Mobility
Partner di Citytech, MiMoto offrirà a tutti i partecipanti dell’evento una promozione speciale con
registrazione al servizio a 0,99€ e 15 minuti di guida inclusi. Info: www.mimoto.it
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CO-ORGANIZED EVENT
Il Forum QualeMobilità di Legambiente e Lorien Consulting porterà venerdì 14 settembre a Citytech il workshop dal titolo “Green Mobility, come cambiare la città”. I piani urbani, i nuovi PUMS
capaci di ridisegnare non solo la mobilità ma anche lo spazio pubblico, i Piani di risanamento della
qualità dell’aria che respiriamo, rappresentano oggi nelle città europee la frontiera più avanzata
di cambiamento della mobilità che, grazie alla tecnologia, è sempre più elettrica, connessa, condivisa e intermodale. La partecipazione attiva alle azioni di piano dei soggetti sociali è indispensabile al raggiungimento dei target di sostenibilità. La nuova mobilità è già oggi sostenibile, anche
economicamente e socialmente, se intrapresa insieme, coinvolgendo le comunità nei luoghi di
lavoro, le politiche di welfare nelle imprese e negli enti: le proposte, le esperienze, i progetti di
mobilità integrata sono già una realtà in Italia.
L’associazione no profit Tesla Owners Italia - Tecnologia e Ambiente è riconosciuta ufficialmente da Tesla e sposa la vision di Elon Musk per la transizione da un’economia basata sull’energia fossile a una basata sulla energia da fonti rinnovabili tramite la diffusione di veicoli elettrici,
di prodotti per la produzione e l’accumulo di energia elettrica. A tale scopo incoraggiamo i nostri
soci e il nostro pubblico a organizzarsi per l’autoproduzione, lo stoccaggio e la distribuzione
dell’energia e l’uso dei veicoli elettrici. Siamo detentori del record mondiale di autonomia con
1078 km percorsi con singola ricarica. Durante Citytech, venerdì 14 settembre, verrà organizzato
il primo Tesla Owners Italia Forum.

SIDE EVENT
Dopo le edizioni di Londra e Chicago, il 15 e 16 settembre arriva a Milano il Bosch
Mobility Hackathon, in continuità con l’evento Citytech. L’intento è di sviluppare
soluzioni, strategie e prodotti funzionali alle sfide della mobilità del futuro nell’ambito
dei seguenti temi: parking, traffic flow, multi-modal, access.
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