L’EVENTO

Milano, dal 5 al 9 ottobre 2013
Palazzo Giureconsulti
Dopo la situazione recessiva che ha investito tutti i settori (manifatturiero, terziario e
finanziario) si guarda alla ripresa, cogliendo le opportunità di rilancio sulla base di alcuni
aspetti comuni imprescindibili:
•
•

•

la necessità per tutti gli attori di agire in modo sinergico, facendo sistema e
rafforzando il più possibile le relazioni internazionali;
la funzione strategica di trasporti (privati e pubblici, di lunga e breve percorrenza),
infrastrutture e logistica, come strumento per lo sviluppo degli scambi e
dell’economia;
il ruolo centrale della Green Economy come nuovo motore di rilancio dell’economia e
base per le politiche economiche europee e mondiali.

Proprio per venire sempre più incontro alle esigenze degli operatori avrà luogo quest’anno
a Milano dal 5 al 9 ottobre 2013 la prima edizione di Move.App Expo a
Palazzo Giureconsulti.
Palazzo Giureconsulti, nel cuore di Milano e sede storica dell’economia del territorio,
è ormai anche il punto di riferimento per la mobilità, i trasporti e logistica e accoglie oggi
Move.App Expo.
Sviluppato ed organizzato da Columbia Group, forte dell’esperienza e delle relazioni
sviluppate in quasi quindici anni di attività nel settore delle tecnologie per la mobilità
e i trasporti e nell’organizzazione di eventi specialistici di livello nazionale e internazionale,
in collaborazione con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), Move.App Expo è
dedicato all’innovazione tecnologica nei trasporti e alle politiche per la mobilità
di persone e merci.
Move.App Expo si pone quale obiettivo primario quello di rappresentare
il “Sistema Italia” con un accento particolare sull’aspetto del networking con
i Paesi dell’Unione Europea, le aree emergenti del Mediterraneo e i Paesi del
Golfo Arabico.

I temi di Move.App Expo
•
•
•
•
•

Ferrovie AV/AC (infrastrutture, rotabili e strategie), le stazioni come elemento di
connessione e sviluppo urbano
Trasporto Pubblico Locale e regionale su ferro e su gomma (infrastrutture, veicoli
e politiche per la mobillità)
Smart Cities, mobilità urbana di persone e merci (sistemi e veicoli, piani urbani)
Catene Logistiche Multimodali
Tecnologie ICT/ITS

Move.App Expo sarà così articolato:
5, 6, 7 e 8 ottobre
Area espositiva interattiva aperta alla cittadinanza, allestita nel porticato di Palazzo
Giureconsulti e nella prestigiosa Camera dei Notari. Gli spazi, affacciati
su Via dei Mercanti che collega Piazza Duomo a Piazza Cordusio, nell’area
pedonale più pregiata di Milano, offriranno la possibilità di comunicare a cittadini
e visitatori, italiani e stranieri, le eccellenze del Sistema Italia nel settore;

7 e 8 ottobre
Convegni e workshop specialistici di caratura internazionale rivolti a un pubblico
altamente qualificato (operatori ed esercenti, pubblici decisori, mondo della Ricerca
e consulenti del settore); Area espositiva all’interno di Palazzo Giureconsulti, negli
spazi immediatamente adiacenti alle sale convegni, visitabile solo da Autorità, relatori, stampa
e pubblico registrato; Incontri B2B, agevolati o appositamente organizzati su richiesta per
agevolare il networking e il rafforzamento degli scambi economici su scala
nazionale e internazionale;

7, 8 e 9 ottobre
Test Drive ad orari programmati su auto ed autobus a propulsione elettrica o ibrida, vetture
filoviarie e convogli ferroviari, riservati al pubblico di Move.App Expo o su invito;
Visite tecniche a impianti e depositi, riservate al pubblico di Move.App Expo o su invito.

Comitato Promotore
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Segreteria Organizzativa:
CIFI Milano
Telefono: +39 02 63712002
e-mail: segreteria@cifimilano.it
CIFI Genova
Telefono: +39 010 3532712
e-mail: segreteria@moveappexpo.com
Segreteria scientifica:
CIRT - Centro di Ricerca Trasporti c/o DITEN - Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni Università degli Studi di Genova
Via all’Opera Pia 11A - 16145 Genova, Italia
Telefono: +39 010 3532165
e-mail: info@moveappexpo.com

