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Smart Mobility World 2014
Grande successo della prima giornata.
Oltre 1.600 Operatori intervenuti, 11 convegni e 2 international conference.
Centro Congressi Lingotto – 12/14 novembre 2014
www.smartmobilityworld.eu
Le aziende e gli operatori impegnati nello sviluppo di una mobilità sempre più intelligente,
digitale e sostenibile si sono dati appuntamento a Torino per Smart Mobility World 2014, la
manifestazione in corso presso il Centro Congressi Lingotto che offre una visione a 360 gradi
della tematica grazie a un approccio integrato e multidisciplinare.
La prima delle due giornate di convegni e incontri B2B si è chiusa con numeri che confermano il
riconoscimento tributato all'evento a livello internazionale: oltre 1.600 operatori accreditati e 650
incontri di networking, un parterre di esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo
industriale hanno testimoniato il rilevante il successo del convegno internazionale "Connected
Automobiles" con oltre 200 partecipanti che hanno tracciato le linee guida dello sviluppo del
settore che vedrà co-protagonisti il mondo dell'IT è quello automotive.
Tutti i convegni hanno evidenziato la grande opportunità di business offerta dal nuovo modello
di mobilità che permette alla filiera industriale di misurarsi con una sfida culturale.
Il valore dell'iniziativa è stato sottolineato dal Segretario Generale della Camera di Commercio
di Torino Guido Bolatto che in apertura della manifestazione ha dichiarato: "Questo è il vero
Salone dell'auto perché qui si parla di innovazione".
Domani, open&big data, Smart city, e-ticketing e Sharing Economy saranno alcuni dei temi al
centro del calendario degli eventi.
Una importante testimonianza di attenzione ai temi trattati sarà portata dalle istituzioni presenti
con Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della
Camera dei Deputati, nonché, per il Comune di Torino, dagli Assessori Claudio Lubatti (Viabilità
e Trasporti) e Enzo Lavolta (Innovazione), quest'ultimo anche nella veste di Presidente della
Fondazione Torino Smart City.
Proseguono i test drive sul tracciato predisposto per provare i veicoli a basso impatto
ambientale.
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Smart Mobility World è un evento organizzato da ClickutilityTeam, GL events Italia-Lingotto Fiere
e Innovability, con il supporto della Camera di commercio di Torino e con il partenariato di
Regione Piemonte, Confindustria Piemonte e Città di Torino.
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Gli Organizzatori:
Clickutility Team
Un network leader in Italia nell’ideazione e produzione di eventi B2B nei settori della Mobilità Sostenibile,
Trasporti e Logistica, Energia, Ambiente e Hi Tech. Oltre 200 aziende sponsor, 600 relatori, 5000 visitatori. Nel
2012 ClickUtility Team ha esteso il suo raggio di azione e sta curando l’organizzazione della 1a edizione
MOBILITECH a Napoli, 3a edizione del Forum Green City Energy a Pisa, 1a edizione di AIERET a Rimini, 8a
edizione di TELEMOBILITY a Torino, 1a edizione di GREEN CITY ENERGY MED a Bari, 1a edizione
ROBOBUSINESS a Genova, 6a edizione MOBILITYTECH a Milano, 4a edizione PORT&SHIPPINGTECH a
Genova, 2a edizione GREEN CITY ENERGY ON THE SEA a Genova.
GL events Italia – Lingotto Fiere
Lingotto Fiere fa parte del gruppo francese GL events, azienda quotata alla Borsa di Parigi e attore di
primaria importanza a livello internazionale nel settore degli eventi, che in Italia opera attraverso la GL
events Italia S.p.A., attiva sui poli di Torino, Bologna – con il Motor Show – e Padova. In tutto il mondo, GL
events è titolare dei marchi di 250 fiere di cui cura l’organizzazione ed è proprietario o ha la gestione di 35
strutture tra centri espositivi e congressuali e poli multifunzionali. Il Gruppo, inoltre, opera in qualità di
fornitore di servizi per grandi appuntamenti sportivi e culturali. Gli addetti sono oltre 3.400, dislocati in più di
91 sedi in 14 Paesi. Nel 2012 il fatturato di GL events si è attestato su 824 milioni di euro.
Innovability
Dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie ICT – in
particolare wireless, mobile e multimedia – e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e
seminari formativi che hanno offerto occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking
tra aziende, istituzioni e mercati. Gli eventi che Innovability organizza rappresentano un esclusivo punto di
incontro ideato per unificare momenti culturali, di networking e di scambio commerciale e coinvolgono
prestigiosi partner scientifici quali Fondazione Bordoni, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Istituto
Superiore Mario Boella, ITU International Telecommunication Union. Innovability ha inoltre sviluppato diverse
collaborazioni con istituzioni e partner nazionali tra cui Regione Lombardia e Piemonte, Camera di
Commercio di Milano e di Torino, Comune e Provincia di Milano, Lingotto Fiere e Fiera di Roma nonché
partner internazionali tra cui IDG World Expo, E.J.Krause, GL events, Penton Media e Reed Exhibitions.
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