Torino, venerdì 9 giugno 2017
COMUNICATO STAMPA

Be Social, Move Smart - Smart Mobility World torna a Torino
In programma a Lingotto Fiere (10-11 ottobre 2017) l’appuntamento internazionale
di riferimento nell’ambito di mobilità sostenibile, digitale ed integrata
Torino - Smart Mobility World torna a Torino, la città da cui è partito il progetto nel 2013, e si svolgerà a
Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre 2017.
Evoluzione del veicolo, delle infrastrutture e della mobilità urbana saranno i temi centrali della quinta
edizione dell’evento, la più importante manifestazione europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale
e integrata.
Organizzato da Clickutility Team, GL events Italia e Innovability, Smart Mobility World, con la sua formula
basata su conferenze internazionali, convegni tematici, workshop tecnici, seminari, showroom di prodotto,
test drive e opportunità di networking, accenderà per due giorni i riflettori su smart cities e sviluppo. La
ricerca di soluzioni innovative sarà al centro di un dialogo aperto tra realtà pubbliche e private, operatori del
settore e curiosi, aziende di grandi dimensioni e start up, che avranno occasione di visibilità di fronte a
potenziali investitori.
Smart Mobility World si è affermato come evento di riferimento per i player della filiera della mobilità grazie
ad un approccio a 360 gradi, ormai consolidato su due macro-aree operative: un’area Conference & Expo, il
“salotto” della mobilità, dove incontrare partner per lo sviluppo del proprio business e affrontare i temi caldi
della mobilità smart con oltre 30 appuntamenti tra conferenze, convegni, workshop, seminari di
approfondimento e talk show con esperti e giornalisti di settore; e un’area Drive, dove i partecipanti
potranno provare e conoscere meglio i veicoli più innovativi e le nuove soluzioni tecnologiche, digitali e
integrate per la mobilità. Il tutto nella nuova location Lingotto Fiere, alternandosi tra galleria visitatori, sale
riunioni e area test dinamici, per un totale di oltre 20.000 metri quadrati di superficie disponibile.
Oltre 3.000 partecipanti (operatori professionali accreditati), più di 150 test drive svolti, oltre 120 relatori in
12 convegni tematici, più di 100 giornalisti presenti, oltre 100 tra sponsor, exhibitor e partner, circa 25.000
interazioni su twitter: dati relativi all’edizione 2016 che spiegano meglio di tante parole l’interesse suscitato
da una manifestazione che ruota attorno all’evoluzione della mobilità collettiva e individuale, urbana e
privata, pubblica e sharing. Si parlerà di auto connesse e guida sicura, di evoluzioni digitale e di evoluzione
delle infrastrutture, di big data e di sistemi di gestione del traffico, automobili con alimentazione green
(elettriche, ibride e ad idrogeno), Smart Parking, Smart Payment, delle innovazioni per il trasporto pubblico,
fino alla sicurezza nei trasporti e a nuove modalità di sharing e mobilità urbana.
In questo contesto si inserisce anche Connected Automobiles, conferenza internazionale dedicata ai nuovi
veicoli connessi e autonomi, che nelle precedenti edizioni ha visto la presenza di 150 operatori nazionali e
internazionali.

Numerose anche le novità previste per il 2017, con partnership importanti che consolidano il ruolo di Smart
Mobility World come cuore della ricerca e dell’innovazione nel mondo della mobilità.
Nella giornata del 10 ottobre, la Camera di commercio di Torino, nell’ambito delle attività dell’Enterprise
Europe Network, organizza un evento b2b per favorire opportunità di partnership e di business. Previsti
incontri bilaterali gratuiti tra imprese, università e centri di ricerca impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni
per le infrastrutture digitali delle smart city e per la smart mobility, nell’ottica della promozione del
trasferimento tecnologico e della ricerca europea. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni:
www.b2match.eu/smw2017.
Il Politecnico di Torino contribuisce organizzando un incontro informativo sulle opportunità di cooperazione
per progetti di ricerca e innovazione in ambito mobilità intelligente, dal titolo “EU Research Conference Funding and Policies for Smart Mobility”. Verranno presentati i bandi del programma europeo per la ricerca
Horizon2020 ma anche rilevanti iniziative e network dedicati alla ricerca sulla mobilità.
L’Autorità di regolazione dei trasporti, competente per la regolazione del settore e dell’accesso alle relative
infrastrutture ed ai servizi accessori, sarà impegnata proprio nei giorni di Smart Mobility World nella seconda
edizione del “Transport Hackathon” organizzato con la collaborazione di i3P del Politecnico di Torino (il 7 e 8
ottobre) sui temi della smart mobility. L’Autorità, di cui si prevede una partecipazione istituzionale a Smart
Mobility World 2017, si rivolgerà in questa occasione a tutti coloro che vorranno confrontarsi sulle tematiche
di riferimento della conferenza con l’obiettivo di stimolare la nascita e l’applicazione di nuove idee sulle
tematiche della mobilità, pubblica e privata.

Gli interventi dei relatori in conferenza stampa:
Tra gli contributi dei relatori presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, saluto di
benvenuto da parte di Simona Sandrini, Automotive Manager GL events Italia: "Smart Mobility World è un
evento chiave per la nostra strategia nell’organizzazione eventi Automotive, espressione della complessità
del prodotto auto in tutte le sue declinazioni: B2B e B2C, dal motorismo storico alle flotte aziendali, dalla
mobilità sostenibile al motorsport. Infatti il nostro portfolio comprende anche manifestazioni come
AutoMotoRetrò & AutoMotoRacing e Company Car Drive. Siamo contenti di aver riportato la manifestazione
a Torino e del lavoro finora svolto in sinergia con la Città, le Istituzioni e tutte le realtà del territorio. Smart
cities, mobilità integrata e digitale impattano con la nostra vita quotidiana ed è importante per tutti noi
prenderne consapevolezza: parlando di evoluzione della mobilità non parliamo più di futuro, perché il futuro
è adesso".

“Stiamo lavorando affinché Torino, che da oltre un secolo è punto di riferimento mondiale dell’automotive,
capitale della progettazione dei motori, del design e della produzione di veicoli, si affermi intorno ai temi della
mobilità sostenibile e del trasporto pubblico, come capitale delle idee e delle innovazioni”. Ad affermarlo è
Maria Lapietra, Assessore a Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità sostenibile della Città di Torino,
prendendo la parola alla presentazione di Smart Mobility World, vetrina di idee e di confronti su temi della
mobilità, oggi alla Facoltà di Architettura, al Castello del Valentino, appuntamento che si inserisce come
anello di congiunzione tra eventi di risonanza quali il Salone dell'Auto e la Settimana internazionale del
design.
“Smart Mobility World, nato e cresciuto sotto la Mole, dopo le due edizioni in Lombardia, torna in un distretto
che è hub dell’automobile per antonomasia, in cui permane fiorente un tessuto di ricerca nel design,
nell'elettronica fino ai componenti più avanzati delle interfacce veicolo-terra - aggiunge l’assessora -. Si tratta
di una occasione che ci aiuta a pensare a una nuova visione dell'auto, più sostenibile e integrata. La mobilità,
soprattutto in una grande città, è composta di veicoli privati e pubblici, spazi pedonali e ciclabili, ma anche di
informazioni sempre più puntuali, di intermodalità, di sharing, di interconnessioni. I servizi per la mobilità
trovano sempre più spazio grazie agli sviluppi di tecnologie, di software, di open data ma soprattutto di idee
e la nostra è stata la prima città in Italia a disporre di una rete di semafori intelligenti connessi a un sistema
di localizzazione dei veicoli dell'intera flotta del trasporto pubblico. E' stata leader nel Vecchio Continente con
iniziative quali 5T e anche oggi sono numerosi i progetti nati qui che si aggiudicano bandi dell'Unione Europea
per innovazione”.

Gianluigi Ferri, Amministratore Unico di Innovability: “Anche quest’anno SMW offre sia un momento di
approfondimento dei trends internazionali delle connected e self-driving car, con la conferenza Connected
Automobiles, sia l’unico punto di incontro italiano tra grandi aziende e PMI interessate ad incontrare startup
specializzate per sviluppare programmi di Open Innovation nella mobilità intelligente. Temi connessi al mondo
della Smart Mobility, che va incontro a importanti cambiamenti a livello internazionale nei prossimi anni e
che, anche sul territorio nazionale e locale, rappresenta una sfida stimolante per le Istituzioni pubbliche e per
gli organismi chiamati a regolare questa evoluzione“.

“Smart Mobility World è una delle più grande manifestazione europea del settore costruita su oltre dodici
anni di storia e di esperienza - dichiara Carlo Silva, Presidente di Clickutility Team -. Concentra in un unico
quadro coerente tutte le componenti della smart mobility: dall'evoluzione del veicolo green, connesso e
intelligente alle politiche di e progetti all'avanguardia di mobilità urbana dedicati alla sharing mobility, city
logistic, traffic management e trasporto pubblico".

Bruno Graglia, Vicepresidente vicario della Camera di commercio di Torino: “Grazie alla rete europea
Enterprise Europe Network, di cui il nostro ente fa parte, organizzeremo il 10 ottobre gli ‘Smart Mobility EEN
B2B’, incontri bilaterali tra imprese. Ciascun incontro durerà 30 minuti; le aziende interessate possono
iscriversi fin da ora segnalando, nel proprio profilo, offerte e richieste di collaborazione. In base all’esperienza
della Camera di commercio di Torino questo tipo di incontri rappresentano uno strumento davvero efficace
nel trovare partner internazionali per la cooperazione commerciale e tecnologica e per i progetti europei”.

“Il settore della mobilità presenta numerose possibilità di finanziamento e il Politecnico di Torino può vantare
una tradizione consolidata nella ricerca in questi ambiti. La possibilità di fornire agli operatori del settore un
quadro delle principali opportunità di partecipazione a bandi in questo settore è fondamentale per lo sviluppo
delle attività di ricerca e innovazione del nostro territorio: in questo senso l’Ateneo si presenta come un
partner accademico altamente qualificato, con assodata reputazione, pronto a contribuire allo sviluppo di un
settore primario per il nostro sistema socio-economico”, commenta il Vice Rettore per la Ricerca del
Politecnico di Torino, Stefano Corgnati.

"In brevissimo tempo siamo passati dall'IoT all'IoV - Internet of Vehicles - afferma Paolo Lanari, Ceo di
Kiunsys - i nuovi veicoli saranno a tutti gli effetti oggetti digitali che si muoveranno all'interno di
un'infrastruttura fisica (la strada) significativamente digitalizzata (Smart Roads); è in questo scenario
tecnologico che si muove Kiunsys, che supporta le città in questo cambio epocale. Nell'ambito di Smart
Mobility World presenteremo i nostri progetti di sviluppo di nuove tecnologie con le quali sarà possibile
governare dinamicamente le regole di accesso, transito e sosta in base a fattori come l'inquinamento, il
traffico, la sicurezza o altri eventi".

Tutto questo e molto altro, con un programma in via di definizione in vista dell’evento a Lingotto Fiere Torino,
10 e 11 ottobre 2017.
Per maggiori informazioni su Smart Mobility World e sulle modalità di partecipazione e visita, consultare il
sito internet www.smartmobilityworld.net.
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