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10 e 11 ottobre 2017, Torino, Smart Mobility
World
10 e 11 ottobre 2017, Torino, Smart Mobility World : Smart Mobility World torna a Torino, la
città da cui è partito il progetto nel 2013, e si svolge a Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre 2017.
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 Mobilty World dedica
uno spazio rilevante dell'edizione 2017 alle auto connesse ed autonome. Nel pomeriggio del 10
ottobre segnaliamo la sessione Connected Car, che chiamerà due esponenti di aziende
internazionali di alto livello a trattare il tema delle infrastrutture di comunicazione wireless
necessarie per raggiungere gli obiettivi di sicurezza stradale e di guida autonoma perseguite da
Case ed autorità pubbliche, e del ruolo delle auto connesse per raggiungere nuovi standard
qualitativi nelle assicurazioni telematiche. Taro Eichler di Rohde&Schwartz illustrerà le
tecnologie di comunicazione wireless tra il veicolo e gli interlocutori esterni (Vehicle to X) basate
sugli standard 5G, mentre Martynas Osauskas di Teltonika sottolineerà le potenzialità che i dati
trasmessi in tempo reale da un veicolo offrono al settore delle assicurazioni telematiche rispetto
alle attuali black box. Parlando di dati trasmessi in tempo reale da un veicolo, al di là del controllo
del conducente o del proprietario, si presenta immediatamente il duplice problema della proprietà
di questi dati e della privacy. Lo studio legale Osborne Clarke fornirà alcune linee guida, alla luce
soprattutto sulla direttiva europea GDPR in vigore dalla fine dello scorso anno. Ma le
problematiche legali, che potrebbero rivelarsi l’unico vero ostacolo sulla strada dell’estensione
delle capacità degli ausili alla guida e alla diffusione di veicoli sempre più autonomi non si
limitano alla privacy. Nella sessione Automated Driving & Autonomous Vehicle s nel primo
pomeriggio dell’11 ottobre la legale specializzata Michela Maggi offrirà un giro d’orizzonte sulle
nuove responsabilità da prodotto nelle automated/connected cars, mentre Angelo Molinaro di
Osborne Clarke approfondirà la questione, potenzialmente di grande impatto sulla sopravvivenza
dell’art. 46 del Codice della strada con l’elevata automazione dei veicoli e l’applicabilità dell’art.
2054 del Codice Civile sulla limitazione di responsabilità. Il beneficio più grande della crescente
automazione dei veicoli stradali è la sicurezza. Questo è vero sia in tema di prevenzione degli
incidenti che di intervento rapido in caso di incidente. Molti decessi e conseguenze a lungo
termine di ferite potrebbero infatti essere evitati se i soccorsi arrivassero in modo più tempestivo.
Un tassello fondamentale per raggiungere questo obiettivo è l’esistenza di un’infrastruttura
integrata e a copertura universale per le chiamate d’emergenza che in automatico, senza
intervento degli occupanti del veicolo o di testimoni, faccia partire la richiesta di aiuto (eCall). Il
progetto europeo I_HeERO mira proprio a questo e nel pomeriggio del 10 ottobre si terrà
nell’ambito di SMW la conferenza finale relativa al progetto pilota italiano, che ha visto
l’integrazione dei centri 112 di Varese e di Trento e lo sviluppo dei protocolli di interoperabilità
che permetteranno anche l’integrazione dei sistemi privati. La conferenza vedrà la presenza di
Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, capofila del progetto pilota italiano che coinvolge 12
partner, e i dei vertici delle Regioni Piemonte e Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento.
La conferenza e la demo illustreranno i benefici del sistema eCall, i progressi compiuti e le sfide
affrontate per la sua realizzazione. Da aprile 2018 l’eCall dovrà essere operativa su tutto il
territorio dell’UE. Il progetto I_HeERO (Infrastructure Harmonised eCall European Deployment)
è finalizzato alla predisposizione compiuta dei PSAP (Public Safety Answering Points) per la
ricezione e gestione dell’eCall 112. Smart Mobility World è organizzato da Clickutility Team, GL
Events Italia e Innovability ed è patrocinato da Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, oltre che dalle principali associazioni
di settore.
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Smart Mobility World 2017
Smart Mobility World 2017 : La quinta edizione di Smart Mobility World, manifestazione
europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale e integrata, si terrà al Lingotto Fiere di Torino,
via Nizza 294, il 10 e 11 ottobre 2017. Organizzato da Clickutility Team, GL Events Italia e
Innovability, con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Torino e della Camera di
Commercio, i temi in primo piano saranno l'elettrico e il metano attraverso l’innovativo format
dell'Expoforum con oltre 3500 presenze di operatori internazionali. La partecipazione alla
manifestazione è riservata agli operatori del settore previa registrazione online. Info:
www.smartmobilityworld.net
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Giornata di formazione su ITS e C-ITS – 10
Ottobre 2017 – Torino – REGISTRAZIONE
IN CHIUSURA!
Giornata di formazione su ITS e C-ITS – 10 Ottobre 2017 – Torino – REGISTRAZIONE IN
CHIUSURA! : Friday, September 22nd, 2017 Si avvicina la giornata di formazione su ITS e
C-ITS per livello base organizzata da TTS Italia nell’ambito dello Smart Mobility World
(http://www.smartmobilityworld.net/)! Ci saranno momenti di interazione con i partecipanti per
tentare di capire l’effettivo livello di conoscenza delle tecnologie di interesse; una parte in cui
verranno illustrate best practice a livello nazionale; un momento di formazione vera e proprio
basato su una apposita piattaforma online e sul materiale in essa contenuto; e infine si
raccoglieranno i feedback della giornata anche per apportare migliorie a giornate di formazione
successive. La giornata di formazione si terrà il 10 Ottobre 2017 a Torino presso la Sala Collaudo
dell’ Hotel NH Lingotto (Via Nizza 262). Per il programma dell’evento, clicca qui La giornata di
formazione sarà seguita da una breve dimostrazione live (demo), a titolo gratuito: alla presenza
del Ministero dello Sviluppo Economico, ci sarà la possibilità di conoscere i progressi fatti
nell’implementazione della eCall (chiamata di emergenza) e nella creazione dei Punti di Contatto
Nazionali previsti dalla legge; e di visitare lo stand del progetto I_HeERO (https://iheero.eu/)
nell’area espositiva dello Smart Mobility World per testare con mano il funzionamento del
sistema di chiamata di emergenza per i mezzi commerciali pesanti. Per maggiori dettagli, clicca
qui La partecipazione alla giornata di formazione e alla demo è gratuita previa registrazione. Per
partecipare alla giornata di formazione, contattare redazione@ttsitalia.it entro e non oltre il 29
Settembre 2017. Per partecipare alla demo, contattare redazione@ttsitalia.it entro e non oltre il 29
Settembre 2017 e registrarsi anche al seguente link:
http://www.smartmobilityworld.net/registrazione-visitatori-2017/ Per tutta la durata dello Smart
Mobility World (10 e 11 Ottobre), sarà possibile testare la piattaforma di formazione CAPITAL
presso lo stand di TTS Italia (N. S75, padiglione 3) all’interno dell’area espositiva dell’evento. La
giornata di formazione è organizzata dal Progetto Europeo CAPITAL (Collaborative cApacity
Programme on ITS Training-educAtion and Liaison), finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020, con Grant Agreement
numero 724106. Italia-Ispra: Fornitura e manutenzione di sistemi portatili di misura delle
emissioni Spagna-Malaga: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori
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Smart Mobility World 2017, la mobilità
digitale a Torino
Smart Mobility World 2017, la mobilità digitale a Torino : La digitalizzazione è uno dei leit
motiv della quinta edizione della manifestazione in programma a Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre
prossimi. Dalle nuove modalità di mobilità individuali rese possibili dal digitale alla
bigliettazione elettronica a livello sovralocale, dai pagamenti smaterializzati per la mobilità alla
mobilità logistica urbana come servizio, i temi più caldi nell’agenda delle conferenze. La mobilità
delle cose e delle persone è entrata in un periodo di rivoluzione profonda. Sono molte le tendenze
che rimbalzano sui media quasi ogni giorno, ma le tematiche di fondo che si possono individuare
sono: digitalizzazione, automazione e sostenibilità. Su tutte e tre Smart Mobility World 2017
proporrà sessioni di approfondimento, chiamando a raccolta i massimi esponenti nazionali ed
internazionali di enti pubblici, regolatori e aziende. La tematica della digitalizzazione in
particolare verrà affrontata dal punto di vista delle infrastrutture immateriali e materiali alla base
della mobilità singola, collettiva, delle merci e delle persone. SMW 2017 si apre infatti il 10
ottobre con il Primo Forum Nazionale sulla bigliettazione elettronica in ambito sovralocale e
regionale, che offrirà una prospettiva completa sulle realizzazioni e i progetti attivi per la
realizzazione di sistemi che consentano con una solo “tessera”, anche smaterializzata, di accedere
ai servizi di mobilità pubblica intermodale gestiti da enti diversi e insistenti su un territorio
regionale. Il Forum è promosso da Regione Piemonte e 5T ed è idealmente completato dalla
sessione prevista nel pomeriggio e dedicata ai sistemi di pagamenti intelligenti e smaterializzati
per la mobilità, in collaborazione con Club Italia. La sessione ospiterà alcune delle buone pratiche
più significative presentate dai protagonisti del settore, tradizionali o incomers: American
Express, Duferco, Kuwait Petroleum e SIA. Anche la seconda giornata di SMW 2017 si apre
all’insegna della digitalizzazione. Stavolta è il turno della gestione del traffico e dello smart
parking, con la partecipazione della European Parking Association e sempre con la presentazione
sulle buone pratiche urbane. La sessione prosegue nel pomeriggio con un workshop sulla gestione
del cliente nei parcheggi di struttura. Dalla sosta alla strada il passo è breve. Il 2017 è infatti anno
cardine per le strade intelligenti in Italia, essendo entrato nel vivo non solo il progetto ANAS per
la digitalizzazione di un tratto della Salerno-Reggio Calabria ma anche i programmi dei gestori
autostradali, costruiti sulle infrastrutture esistenti di infomobilità per consentire un’interazione
diretta tra strada e veicoli senza obbligatoriamente passare dal conducente. Decisivo è il ruolo
guida del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per tracciare le linee guida, sulla base di
quelle europee. Tutti questi soggetti ed altri ancora sono protagonisti della sessione dedicata a
Smart road and infrastructure, prevista al mattino della seconda giornata. Dove le tecnologie
digitali da qualche tempo hanno un impatto decisivo in ambito mobilità, fino al punto di avere
reso possibili intere aree di servizi, sono lo sharing e più in generale la “mobilità come servizio”
(Mobility as a Service), sia in campo trasporto persone che merci. Del primo si parla nella
sessione Sharing and Urban Mobility, in programma nel pomeriggio del secondo giorno,
allargando come è sempre in Smart Mobility World l’esame a tutti i servizi che permettono ai
singoli di godere dei vantaggi dell’utilizzo dei mezzi di spostamento individuali senza i problemi
dell’effettivo possesso. La Mobilità come Servizio sta entrando anche nell’ambito delle merci,
con le aree urbane come campo applicativo principale. Ne parla la sessione La Urban Logistics
nell’era dei MaaS della mattina del primo giorno di SMW, organizzata in collaborazione con
FITConsulting. La spinta decisiva all’innovazione nella logistica urbana digitalizzata è costituita
da una parte dalle esigenze dell’e-commerce per sempre maggior flessibilità, personalizzazione,
bassi tempi di reazione nelle consegne, dall’altra dalla pressione delle amministrazioni che sono
intenzionate a ridurre il traffico veicolare nelle aree urbane. La sessione ricorre al format del talk
show fra visionari del settore per presentare le tecnologie e i modelli di business disruptive per il
mercato dell’e-commerce nell'ultimo miglio. Smart Mobility World è organizzato da Clickutility
Team, GL Events Italia e Innovability ed è patrocinato da Regione Piemonte, Comune di Torino e
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, oltre che dalle principali
associazioni di settore. La partecipazione alla manifestazione è riservata agli operatori del settore
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SmartMobilityWorlda Torinodal 10ottobre
Torna Smart Mobility World, la più grande manifestazione europea interamente
dedicata alla mobilità sostenibile e smart,
sia collettiva che individuale. Le date dell'edizione numero 5 sono il 10 e l'il ottobre, a Torino (Lingotto Fiere).
In attesache si definiscano compiutamente l'elenco dei partecipanti e il programma
degli eventi collaterali, va registrata l'adesione di Smart che sarà presente con la
nuova famiglia electric drive il marchio è
il solo al mondo ad offrire oggi sull'intera
gamma la motorizzazione 100% elettrica,
anche in versione Cabrio. Tra gli espositori, prevista anche la presenza di Coyote,
che ha
produttore del
-
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raggiunto il traguardo di 5 milioni di guidatori iscritti al servizio.
Per quanto riguarda gli eventi, si segnala
quello coordinato da Aci e dedicato al progetto europeo I-HeERO, che ha come obiettivo la creazione di un servizio europeo di chiamata automatica di emergenza
(e-Call), disponibile sia per le auto che per
i veicoli commerciali e industriali. Aceadrà il 10 ottobre, così come la conferenza
and policies for
internazionale
Smart
(al Politecnico di Torino), che presenterà opportunità di finanziamento e cooperazione per progetti di
Ricerca e Innovazione in ambito Smari
Mobility.
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Be Social, Move Smart – Smart Mobility
World torna a Torino
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’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.
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Mobilità sostenibile, qui e ora. A Smart
Mobility World la sostenibilità trend topic
Mobilità sostenibile, qui e ora. A Smart Mobility World la sostenibilità trend topic : (FERPRESS)
– Torino, 20 SET – Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli annunci di Nazioni e città che
propongono di impedire la vendita o la circolazione di mezzi di trasporto con motore a
combustione interna a favore di elettrico e ibrido. Scadenza 2040 e oltre, con qualche
contraddizione per l’ibrido. Ma come si arriva dal 2017 al 2040?
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Elettrico e Metano protagonisti allo Smart
Mobility World 2017
Elettrico e Metano protagonisti allo Smart Mobility World 2017 : Anche quest'anno la mobilità
sostenibile occupa il ruolo da protagonista dello Smart Mobility World 2017 ospitato a Torino
negli spazi di Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre prossimi. Elettrico e metano i due temi in primo
piano. A fronte degli annunci provenienti da tutta Europa sulla messa al bando, entro il 2040, dei
mezzi di trasporto con motore a combustione interna allo Smart Mobility World 2017, in
programma a Torino i prossimi 10 e 11 ottobre, negli spazi espositivi di Lingotto Fiere, si
discuterà sulle alternative e sulle modalità per arrivare a una mobilità realmente sostenibile.
L'edizione Smart Mobility World 2017 si concentrerà, dunque, sulla realtà della mobilità
sostenibile, qui e ora. Nel campo dell’elettrico, l’Osservatorio sulla mobilità elettrica in Europa,
coordinato dall’European Association for Electric Mobility e rappresentata in Italia dalla
Commissione CIVES ha messo in fila le tre ricette per la diffusione della mobilità sostenibile:
realizzazione di una sufficiente rete di ricarica pubblica e domestica; incentivi economici o fiscali
che riducano il costo iniziale rispetto a quello dei veicoli endotermici; adozione di una
regolamentazione locale della mobilità favorevole ai veicoli elettrici da parte dei Comuni, su una
scala la più ampia possibile. Il Forum nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica,
organizzato in collaborazione con Regione Piemonte e CEI-CIVES nel pomeriggio del 10 ottobre
realisticamente si concentra sulla prima e sulla terza, dove effettivamente esistono risorse ed
iniziative pubbliche e private. Di particolare interesse nel programma sono infatti le buone
pratiche illustrate dalle amministrazioni locali con i piani per la mobilità elettrica e le iniziative
autonome di aziende private per la realizzazione di punti di ricarica. L’altra faccia della mobilità
sostenibile oggi è il metano, sia sotto forma di gas naturale che di biometano, ottenuto dalla
purificazione del biogas da digestione anaerobica e il cui quadro normativo è in via di definizione.
Da diversi anni ormai cresce il numero di distributori di metano per autotrazione, passato dai 706
distributori nel 2009 ai 1208 distributori a luglio 2017. Alla tradizionale forma gassosa compressa
(CNG) tipica dell’autotrazione, si sta aggiungendo anche l’uso del gas liquido (GNL), che dalla
propulsione navale si sta diffondendo anche nell’autotrazione per i mezzi industriali. Non passa
mese senza l’annuncio delle consegne di camion e autoarticolati a gas liquido a sempre più
numerose società logistiche e di trasporto. A SMW se ne parlerà nel corso della sessione dedicata
nel pomeriggio dell’11 ottobre. Tra i temi: le stazioni di rifornimento basate sull’impiego del
CNG e del GNL che potranno integrarsi con quelle dei carburanti tradizionali; la possibilità di
installare distributori self-service; la costituzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di
benzina, gasolio, Gpl e metano della rete stradale e autostradale. Alcune regioni prevedono inoltre
politiche e piani di sviluppo della rete basati su incentivi. Smart Mobility World è organizzato da
Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability ed è patrocinato da Regione Piemonte,
Comune di Torino e Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, oltre
che dalle principali associazioni di settore. Clickmobility è media partner dell'evento.
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Trasporti e tecnologia: tutto pronto per
l’Hackathon di Torino
Trasporti e tecnologia: tutto pronto per l’Hackathon di Torino : L’attesa è ormai vibrante: manca
pochissimo al Transport Hackathon di Torino, l’appuntamento che dal 6 all’8 ottobre prossimi
terrà banco nel capoluogo piemontese. Una maratona no stop all’insegna della tecnologia e
dell’innovazione che, anche nell’edizione 2017, sarà promossa dall’ Autorità di Regolazione dei
Trasporti . Un’occasione unica, quella del Transport Hackathon, per tutti gli appassionati dei
giganti della strada e degli esperti di programmazione che avranno l’opportunità di sfidarsi
virtuosamente a suon di idee da sviluppare in tema di servizi innovativi di mobilità e di
integrazione delle diverse modalità di trasporto ad oggi presenti. Come già accaduto lo scorso
anno, quando andò in scena la prima edizione – che ottenne un successo inatteso – anche nel 2017
il Transport Hackathon si svolgerà presso l’ incubatore delle imprese innovative I3P del
Politecnico di Torino, un punto di riferimento tecnologico che sta diventando il teatro per
eccellenza di un evento che, sebbene sia solo al secondo appuntamento, è ormai immancabile nel
settore dei trasporti. Come si svolge il Transport Hackathon 2017 Il Transport Hackathon 2017 si
rivolge, come di consueto, a soggetti privati e ad aziende interessate a proporre e sviluppare un
progetto digitale che dia vita a nuovi servizi di mobilità e trasporto smart. Spazio alla fantasia,
quindi: l’obiettivo principale è dare vita a siti web e applicazioni mobile che siano in grado di
soddisfare le crescenti necessità dei segmenti business e consumer di un settore in grande
fermento, come quello del trasporto. Ma c’è di più: quest’anno l’hackathon si rivolge, in
particolare, a tutte quelle start-up che, negli ultimi tempi, hanno già sviluppato un servizio legato
al trasporto merci e che, con l’appuntamento torinese, desiderano implementare nuove
funzionalità. E ancora, i team che hanno un’idea embrionale e che desiderano realizzare il primo
prototipo, possono trovare nella 3 giorni piemontese il loro habitat naturale per portare al
successo il proprio concept. Da ultimo, tutte le singole persone che vogliono mettere a
disposizione le proprie competenze nell’ambito dello sviluppo software e marketing, che sono
interessate a contribuire alla realizzazione di un’ idea innovativa in tema di trasporto, sono
invitate dall’Autorità di Regolazione Trasporti a partecipare all’evento gratuito. Le opportunità
per il vincitore 2017 La giuria dell’evento prenderà in considerazione tutte le proposte che
perverranno alla sua attenzione durante tre giorni di hackathon. Il vincitore avrà l’opportunità di
mostrare il proprio progetto allo Smart Mobility World che si svolgerà sempre a Torino, il fine
settimana successivo, il 10 e l’11 ottobre. In premio verrà dato uno stand personalizzato ed una
session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon.
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A Torino la seconda edizione di «Transport
Hackathon»
A Torino la seconda edizione di «Transport Hackathon» : L’Autorità di regolazione dei trasporti
promuove anche quest’anno «Transport Hackathon», una “non-stop” di tre giorni a Torino,,
giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo di idee su servizi innovativi di
mobilità e integrazione delle diverse modalità di trasporto.Anche la seconda edizione del
«Transport Hackathon» ART si svolgerà presso l’incubatore delle imprese innovative I3P del
Politecnico di Torino, che ospiterà l’evento. Il Transport Hackathon ART 2017 è rivolto a
individui o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale – siti web e app – per
nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. In particolare l’hackathon si
rivolge a: start-up che hanno già sviluppato un servizio ma sono interessate ad implementarne
nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; team che hanno un’idea allo stadio di
concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business model; singole persone
(studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie competenze nell’ambito
dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del marketing e che sono interessate
a contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito della mobilità. In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all’evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
(https://www.eventbrite.it) scegliendo l’opzione “Opening Ticket”.
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Smart Mobility World 2017, la mobilità
digitale va in scena a Torino
Smart Mobility World 2017, la mobilità digitale va in scena a Torino : STARTMAG » Smart City
/ Mobilità » Smart Mobility World 2017, la mobilità digitale va… La digitalizzazione è uno dei
leit motiv della quinta edizione di Smart Mobility World 2017. La manifestazione sula nuova
mobilità è in programma a Lingotto Fiere (Torino) il 10 e 11 ottobre prossimi La mobilità delle
cose e delle persone è entrata in un periodo di rivoluzione profonda. Sono molte le tendenze che
rimbalzano sui media quasi ogni giorno, ma le tematiche di fondo che si possono individuare
sono: digitalizzazione, automazione e sostenibilità. Su tutte e tre Smart Mobility World 2017
proporrà sessioni di approfondimento, chiamando a raccolta i massimi esponenti nazionali ed
internazionali di enti pubblici, regolatori e aziende. La tematica della digitalizzazione in
particolare verrà affrontata dal punto di vista delle infrastrutture immateriali e materiali alla base
della mobilità singola, collettiva, delle merci e delle persone. SMW 2017 si apre infatti il 10
ottobre con il Primo Forum Nazionale sulla bigliettazione elettronica in ambito sovralocale e
regionale, che offrirà una prospettiva completa sulle realizzazioni e i progetti attivi per la
realizzazione di sistemi che consentano con una solo “tessera”, anche smaterializzata, di accedere
ai servizi di mobilità pubblica intermodale gestiti da enti diversi e insistenti su un territorio
regionale. Il Forum è promosso da Regione Piemonte e 5T ed è idealmente completato dalla
sessione prevista nel pomeriggio e dedicata ai sistemi di pagamenti intelligenti e smaterializzati
per la mobilità, in collaborazione con Club Italia. La sessione ospiterà alcune delle buone pratiche
più significative presentate dai protagonisti del settore, tradizionali o incomers: American
Express, Duferco, Kuwait Petroleum e SIA. Anche la seconda giornata di SMW 2017 si apre
all’insegna della digitalizzazione: si parlerà della gestione del traffico e dello smart parking, con
la partecipazione della European Parking Association e sempre con la presentazione sulle buone
pratiche urbane. La sessione prosegue nel pomeriggio con un workshop sulla gestione del cliente
nei parcheggi di struttura. Dalla sosta alla strada il passo è breve. Il 2017 è infatti anno cardine per
le strade intelligenti in Italia, essendo entrato nel vivo non solo il progetto ANAS per la
digitalizzazione di un tratto della Salerno-Reggio Calabria ma anche i programmi dei gestori
autostradali, costruiti sulle infrastrutture esistenti di infomobilità per consentire un’interazione
diretta tra strada e veicoli senza obbligatoriamente passare dal conducente. Decisivo è il ruolo
guida del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per tracciare le linee guida, sulla base di
quelle europee. Tutti questi soggetti ed altri ancora sono protagonisti della sessione dedicata a
Smart road and infrastructure, prevista al mattino della seconda giornata. Dove le tecnologie
digitali da qualche tempo hanno un impatto decisivo in ambito mobilità, fino al punto di avere
reso possibili intere aree di servizi, sono lo sharing e più in generale la “mobilità come servizio”
(Mobility as a Service), sia in campo trasporto persone che merci. Del primo si parla nella
sessione Sharing and Urban Mobility, in programma nel pomeriggio del secondo giorno,
allargando come è sempre in Smart Mobility World l’esame a tutti i servizi che permettono ai
singoli di godere dei vantaggi dell’utilizzo dei mezzi di spostamento individuali senza i problemi
dell’effettivo possesso. La Mobilità come Servizio sta entrando anche nell’ambito delle merci,
con le aree urbane come campo applicativo principale. Ne parla la sessione La Urban Logistics
nell’era dei MaaS della mattina del primo giorno di SMW, organizzata in collaborazione con
FITConsulting. La spinta decisiva all’innovazione nella logistica urbana digitalizzata è costituita
da una parte dalle esigenze dell’e commerce per sempre maggior flessibilità, personalizzazione,
bassi tempi di reazione nelle consegne, dall’altra dalla pressione delle amministrazioni che sono
intenzionate a ridurre il traffico veicolare nelle aree urbane. La sessione ricorre al format del talk
show fra visionari del settore per presentare le tecnologie e i modelli di business disruptive per il
mercato dell’e-commerce nell’ultimo miglio. Smart Mobility World è organizzato da Clickutility
Team, GL Events Italia e Innovability ed è patrocinato da Regione Piemonte, Comune di Torino e
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino, oltre che dalle principali
associazioni di settore. La partecipazione alla manifestazione è riservata agli operatori del settore
previa
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A Torino la seconda edizione di «Transport
Hackathon»
A Torino la seconda edizione di «Transport Hackathon» : L’Autorità di regolazione dei trasporti
promuove anche quest’anno «Transport Hackathon», una “non-stop” di tre giorni a Torino, dal 6
all’8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo di idee su servizi
innovativi di mobilità e integrazione delle diverse modalità di trasporto. Anche la seconda
edizione del «Transport Hackathon» ART si svolgerà presso l’incubatore delle imprese
innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospiterà l’evento. Il Transport Hackathon ART 2017
è rivolto a individui o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale – siti web e
app – per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. In particolare
l’hackathon si rivolge a: start-up che hanno già sviluppato un servizio ma sono interessate ad
implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; team che hanno un’idea
allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business model;
singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie
competenze nell’ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito
della mobilità. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in
uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata
durante l’hackathon. La partecipazione all’evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente
registrarsi su Eventbrite ( https://www.eventbrite.it) scegliendo l’opzione “Opening Ticket”.
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ATorinoc'èI'Hackathon
perfare nuoveproposte
L'Autorità di regolazione dei
trasporti promuove anche queHackast'anno
maratona di idee per
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e interazione fra le diverse
modalità di trasporto.
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Smart Mobility World 2017, la mobilità
digitale a Torino
Smart Mobility World 2017, la mobilità digitale a Torino : 13 settembre 2017. La mobilità delle
cose e delle persone è entrata in un periodo di rivoluzione profonda. Sono molte le tendenze che
rimbalzano sui media quasi ogni giorno, ma le tematiche di fondo che si possono individuare
sono: digitalizzazione, automazione e sostenibilità. Su tutte e tre Smart Mobility World 2017
proporrà sessioni di approfondimento, chiamando a raccolta i massimi esponenti nazionali ed
internazionali di enti pubblici, regolatori e aziende. La tematica della digitalizzazione in
particolare verrà affrontata dal punto di vista delle infrastrutture immateriali e materiali alla base
della mobilità singola, collettiva, delle merci e delle persone. SMW 2017 si apre infatti il 10
ottobre con il Primo Forum Nazionale sulla bigliettazione elettronica in ambito sovralocale e
regionale, che offrirà una prospettiva completa sulle realizzazioni e i progetti attivi per la
realizzazione di sistemi che consentano con una solo “tessera”, anche smaterializzata, di accedere
ai servizi di mobilità pubblica intermodale gestiti da enti diversi e insistenti su un territorio
regionale. Il Forum è promosso da Regione Piemonte e 5T ed è idealmente completato dalla
sessione prevista nel pomeriggio e dedicata ai sistemi di pagamenti intelligenti e smaterializzati
per la mobilità, in collaborazione con Club Italia. La sessione ospiterà alcune delle buone pratiche
più significative presentate dai protagonisti del settore, tradizionali o incomers: American
Express, Duferco, Kuwait Petroleum e SIA. Anche la seconda giornata di SMW 2017 si apre
all’insegna della digitalizzazione. Stavolta è il turno della gestione del traffico e dello smart
parking, con la partecipazione della European Parking Association e sempre con la presentazione
sulle buone pratiche urbane. La sessione prosegue nel pomeriggio con un workshop sulla gestione
del cliente nei parcheggi di struttura.
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Smart Mobility World torna a Torino negli
spazi di Lingotto Fiere, 10-11 ottobre 2017
Smart Mobility World torna a Torino negli spazi di Lingotto Fiere, 10-11 ottobre 2017 : GMF
news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 7 settembre 2017 – Per la sua quinta edizione Smart
Mobility World, evento B2B con una visione integrata sul tema delle Smart City e della Green
Mobility organizzato da Clickutilityteam, GL events Italia e Innovability, fa ritorno a Torino,
negli spazi di Lingotto Fiere. Il format prevede un’agenda di convegni e conferenze per e con i
professionisti del settore con l’obiettivo di garantire opportunità di business alle aziende, insieme
a un’area espositiva e la possibilità di effettuare test drive e demo di tecnologie che fanno
dell’automobile il “device intelligente” della nostra mobilità quotidiana. L'edizione 2016, tenutasi
presso il Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate (Milano), ha registrato un’ottima risposta di
pubblico e operatori, con oltre 3.000 visitatori che hanno potuto incontrare 116 sponsor, espositori
e partner, partecipare a 12 sessioni con oltre 120 relatori, per un’offerta ricca e qualificata di
conferenze internazionali, convegni tematici, workshop tecnici, seminari, case history, tematiche
di mercato, trend e test drive interamente dedicati ai temi della mobilità smart, collettiva ed
individuale. Si è parlato di mobilità pubblica e privata, individuale e collettiva. Si sono
confrontate strategie, conoscenze, esperienze, progetti, soluzioni e tecnologie. Più di 100 i
giornalisti presenti, con tutte le maggiori testate stampa e tv nazionali presenti. L’edizione 2016 di
Smart Mobility World ha inoltre ospitato il Premio Auto Europa UIGA 2017, con la vittoria di
Alfa Romeo con Giulia. FacebookTwitterTwitter Organizzazione ClickutilityTeam | GL events
Italia | Innovability L'evento si svolge a Lainate - Milano, presso il Centro di guida sicura
ACI-SARA T +39 02 8715 6782 segreteria@smartmobilityworld.eu
www.smartmobilityworld.net
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Smart Mobility World 2017, la mobilità
digitale a Torino
Smart Mobility World 2017, la mobilità digitale a Torino Smart Mobility World 2017, la mobilità
digitale a Torino : La digitalizzazione è uno dei leit motiv della quinta edizione della
manifestazione in programma a Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre prossimi. Dalle nuove modalità
di mobilità individuali rese possibili dal digitale alla bigliettazione elettronica a livello
sovralocale, dai pagamenti smaterializzati per la mobilità alla mobilità logistica urbana come
servizio, i temi più caldi nell’agenda delle conferenze La mobilità delle cose e delle persone è
entrata in un periodo di rivoluzione profonda. Sono molte le tendenze che rimbalzano sui media
quasi ogni giorno, ma le tematiche di fondo che si possono individuare sono: digitalizzazione,
automazione e sostenibilità. Su tutte e tre Smart Mobility World 2017 proporrà sessioni di
approfondimento, chiamando a raccolta i massimi esponenti nazionali ed internazionali di enti
pubblici, regolatori e aziende. La tematica della digitalizzazione in particolare verrà affrontata dal
punto di vista delle infrastrutture immateriali e materiali alla base della mobilità singola,
collettiva, delle merci e delle persone. SMW 2017 si apre infatti il 10 ottobre con il Primo Forum
Nazionale sulla bigliettazione elettronica in ambito sovralocale e regionale , che offrirà una
prospettiva completa sulle realizzazioni e i progetti attivi per la realizzazione di sistemi che
consentano con una solo “tessera”, anche smaterializzata, di accedere ai servizi di mobilità
pubblica intermodale gestiti da enti diversi e insistenti su un territorio regionale. Il Forum è
promosso da Regione Piemonte e 5T ed è idealmente completato dalla sessione prevista nel
pomeriggio e dedicata ai sistemi di pagamenti intelligenti e smaterializzati per la mobilità, in
collaborazione con Club Italia . La sessione ospiterà alcune delle buone pratiche più significative
presentate dai protagonisti del settore, tradizionali o incomers: American Express, Duferco,
Kuwait Petroleum e SIA. Anche la seconda giornata di SMW 2017 si apre all’insegna della
digitalizzazione. Stavolta è il turno della gestione del traffico e dello smart parking , con la
partecipazione della European Parking Association e sempre con la presentazione sulle buone
pratiche urbane. La sessione prosegue nel pomeriggio con un workshop sulla gestione del cliente
nei parcheggi di struttura. Dalla sosta alla strada il passo è breve. Il 2017 è infatti anno cardine per
le strade intelligenti in Italia , essendo entrato nel vivo non solo il progetto ANAS per la
digitalizzazione di un tratto della Salerno-Reggio Calabria ma anche i programmi dei gestori
autostradali, costruiti sulle infrastrutture esistenti di infomobilità per consentire un’interazione
diretta tra strada e veicoli senza obbligatoriamente passare dal conducente. Decisivo è il ruolo
guida del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per tracciare le linee guida, sulla base di
quelle europee. Tutti questi soggetti ed altri ancora sono protagonisti della sessione dedicata a
Smart road and infrastructure , prevista al mattino della seconda giornata. Dove le tecnologie
digitali da qualche tempo hanno un impatto decisivo in ambito mobilità, fino al punto di avere
reso possibili intere aree di servizi, sono lo sharing e più in generale la “mobilità come servizio”
(Mobility as a Service) , sia in campo trasporto persone che merci. Del primo si parla nella
sessione Sharing and Urban Mobility, in programma nel pomeriggio del secondo giorno,
allargando come è sempre in Smart Mobility World l’esame a tutti i servizi che permettono ai
singoli di godere dei vantaggi dell’utilizzo dei mezzi di spostamento individuali senza i problemi
dell’effettivo possesso. La Mobilità come Servizio sta entrando anche nell’ambito delle merci,
con le aree urbane come campo applicativo principale. Ne parla la sessione La Urban Logistics
nell’era dei MaaS della mattina del primo giorno di SMW, organizzata in collaborazione con
FITConsulting. La spinta decisiva all’innovazione nella logistica urbana digitalizzata è costituita
da una parte dalle esigenze dell’e-commerce per sempre maggior flessibilità, personalizzazione,
bassi tempi di reazione nelle consegne, dall’altra dalla pressione delle amministrazioni che sono
intenzionate a ridurre il traffico veicolare nelle aree urbane. La sessione ricorre al format del talk
show fra visionari del settore per presentare le tecnologie e i modelli di business disruptive per il
mercato dell’e-commerce nell’ultimo miglio. Smart Mobility World è organizzato da Clickutility
Team, GL Events Italia e Innovability ed è patrocinato da Regione Piemonte, Comune di Torino e
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Torino , oltre che dalle principali
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associazioni di settore. La partecipazione alla manifestazione è riservata agli operatori del settore
previa registrazione . The post appeared first on Data Manager Online .
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Smart Mobility World 2017: digitalizzazione,
atomazione e sostenibilità protagonisti della
manifestazione
Smart Mobility World 2017: digitalizzazione, atomazione e sostenibilità protagonisti della
manifestazione : La quinta edizione della manifestazione vedrà protagonisti i processi di
digitalizzazione, automazione e sostenibilità della mobilità del futuro La digitalizzazione è uno
dei leit motiv della quinta edizione della manifestazione in programma a Lingotto Fiere il 10 e 11
ottobre prossimi. Dalle nuove modalità di mobilità individuali rese possibili dal digitale alla
bigliettazione elettronica a livello sovralocale, dai pagamenti smaterializzati per la mobilità alla
mobilità logistica urbana come servizio, i temi più caldi nell’agenda delle conferenze. Nella due
giorni di incontri Smart Mobility World 2017 proporrà sessioni di approfondimento, chiamando a
raccolta i massimi esponenti nazionali ed internazionali di enti pubblici, regolatori e aziende. La
tematica della digitalizzazione in particolare verrà affrontata dal punto di vista delle infrastrutture
immateriali e materiali alla base della mobilità singola, collettiva, delle merci e delle persone.
SMW 2017 si apre infatti il 10 ottobre con il Primo Forum Nazionale sulla bigliettazione
elettronica in ambito sovralocale e regionale, che offrirà una prospettiva completa sulle
realizzazioni e i progetti attivi per la realizzazione di sistemi che consentano con una solo
“tessera”, anche smaterializzata, di accedere ai servizi di mobilità pubblica intermodale gestiti da
enti diversi e insistenti su un territorio regionale. Il Forum è promosso da Regione Piemonte e 5T
ed è idealmente completato dalla sessione prevista nel pomeriggio e dedicata ai sistemi di
pagamenti intelligenti e smaterializzati per la mobilità, in collaborazione con Club Italia. La
sessione ospiterà alcune delle buone pratiche più significative presentate dai protagonisti del
settore, tradizionali o incomers: American Express, Duferco, Kuwait Petroleum e SIA. Anche la
seconda giornata di SMW 2017 si apre all’insegna della digitalizzazione. Stavolta è il turno della
gestione del traffico e dello smart parking, con la partecipazione della European Parking
Association e sempre con la presentazione sulle buone pratiche urbane. La sessione prosegue nel
pomeriggio con un workshop sulla gestione del cliente nei parcheggi di struttura. Dalla sosta alla
strada il passo è breve. Il 2017 è infatti anno cardine per le strade intelligenti in Italia, essendo
entrato nel vivo non solo il progetto ANAS per la digitalizzazione di un tratto della
Salerno-Reggio Calabria ma anche i programmi dei gestori autostradali, costruiti sulle
infrastrutture esistenti di infomobilità per consentire un’interazione diretta tra strada e veicoli
senza obbligatoriamente passare dal conducente. Decisivo è il ruolo guida del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti per tracciare le linee guida, sulla base di quelle europee. Tutti questi
soggetti ed altri ancora sono protagonisti della sessione dedicata a Smart road and infrastructure,
prevista al mattino della seconda giornata. Dove le tecnologie digitali da qualche tempo hanno un
impatto decisivo in ambito mobilità, fino al punto di avere reso possibili intere aree di servizi,
sono lo sharing e più in generale la “mobilità come servizio” (Mobility as a Service), sia in campo
trasporto persone che merci. Del primo si parla nella sessione Sharing and Urban Mobility, in
programma nel pomeriggio del secondo giorno, allargando come è sempre in Smart Mobility
World l’esame a tutti i servizi che permettono ai singoli di godere dei vantaggi dell’utilizzo dei
mezzi di spostamento individuali senza i problemi dell’effettivo possesso. La Mobilità come
Servizio sta entrando anche nell’ambito delle merci, con le aree urbane come campo applicativo
principale. Ne parla la sessione La Urban Logistics nell’era dei MaaS della mattina del primo
giorno di SMW, organizzata in collaborazione con FITConsulting. La spinta decisiva
all’innovazione nella logistica urbana digitalizzata è costituita da una parte dalle esigenze
dell’e-commerce per sempre maggior flessibilità, personalizzazione, bassi tempi di reazione nelle
consegne, dall’altra dalla pressione delle amministrazioni che sono intenzionate a ridurre il
traffico veicolare nelle aree urbane. La sessione ricorre al format del talk show fra visionari del
settore per presentare le tecnologie e i modelli di business disruptive per il mercato
dell’e-commerce nell'ultimo miglio.
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Autorità dei trasporti: Transport Hackathon
a Torino dal 6 all’8 ottobre
Autorità dei trasporti: Transport Hackathon a Torino dal 6 all’8 ottobre : L’ Autorità di
regolazione dei trasporti promuove anche quest’anno 'Transport Hackathon', una “non-stop” di tre
giorni a Torino, dal 6 all’8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo di
idee su servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse modalità di trasporto. Anche la
seconda edizione del Transport Hackathon ART si svolgerà presso l’incubatore delle imprese
innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospiterà l’evento. Il Transport Hackathon ART 2017
è rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale - siti web e
app – per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. In particolare
l'hackathon si rivolge a: start-up che hanno già sviluppato un servizio ma sono interessate ad
implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; team che hanno un'idea
allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business model;
singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie
competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell’ambito
della mobilità. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in
uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata
durante l’hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente
registrarsi su Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket". © Trasporti-Italia.com Riproduzione riservata Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano norme?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente nella
tua casella di posta elettronica
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A Torino la seconda edizione di Transport
Hackathon
A Torino la seconda edizione di Transport Hackathon : Anche quest’anno l’Autorità di
regolazione dei Trasporti promuove la seconda edizione di Transport Hackathon, una “non-stop”
di tre giorni che si svolgerà presso l’incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di
Torino dal 6 all’8 ottobre. Sviluppare idee su servizi innovativi di mobilità e integrazione delle
diverse modalità di trasporto, con queste caratteristiche è stata concepita Transport Hackathon
ART che si rivolge alle persone o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale
– siti web e app – per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. Sono
diverse le realtà a cui si rivolge L’hackathon, in particolare a start-up che hanno già sviluppato un
servizio ma sono interessate ad implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di
business; team che hanno un’idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo
prototipo o il primo business model; studenti o professionisti che vogliono mettere a disposizione
le proprie competenze nell’ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o
del marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa
nell’ambito della mobilità. Saranno considerate in sede di valutazione finale le nuove
implementazioni sviluppate nei tre giorni di Hackathon. Al progetto vincitore sarà data la
possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World che si terrà sempre a Torino. Il
premio consisterà in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di
business sviluppata durante l’hackathon.
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Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione
Transport Hackaton
Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione Transport Hackaton : ROMA (MF-DJ)--L'Autorita'di
regolazione dei trasporti promuove anche quest'anno "Transport Hackathon", una "non-stop" di
tre giorni a Torino, dal 6 all'8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo
di idee su servizi innovativi di mobilita'e integrazione delle diverse modalita'di trasporto. Anche
la seconda edizione del "Transport Hackathon" Art, si legge in un comunicato, si svolgera'presso
l'incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospitera' l'evento. Il
Transport Hackathon Art 2017 e'rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare
un progetto digitale per nuovi servizi (consumer o business) di mobilita'e trasporto smart. In
particolare l'hackathon si rivolge a start-up che hanno gia' sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalita' o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito
della mobilita'. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sara'data la possibilita'di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World che si terra'a Torino il 10 e 11 ottobre. Il premio
consistera'in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business
sviluppata durante l'hackathon. com/rov (fine) MF-DJ NEWS 19:08 11 set 2017
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Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione
Transport Hackaton
Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione Transport Hackaton : ROMA (MF-DJ)--L'Autorita' di
regolazione dei trasporti promuove anche quest'anno "Transport Hackathon", una "non-stop" di
tre giorni a Torino, dal 6 all'8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo
di idee su servizi innovativi di mobilita' e integrazione delle diverse modalita' di trasporto. Anche
la seconda edizione del "Transport Hackathon" Art, si legge in un comunicato, si svolgera' presso
l'incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospitera' l'evento. Il
Transport Hackathon Art 2017 e' rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare
un progetto digitale per nuovi servizi (consumer o business) di mobilita' e trasporto smart. In
particolare l'hackathon si rivolge a start-up che hanno gia' sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalita' o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito
della mobilita'. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sara' data la possibilita' di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World che si terra' a Torino il 10 e 11 ottobre. Il premio
consistera' in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business
sviluppata durante l'hackathon. com/rov (fine) MF-DJ NEWS 19:08 11 set 2
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Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione
Transport Hackaton
Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione Transport Hackaton : ROMA (MF-DJ)--L'Autorita'di
regolazione dei trasporti promuove anche quest'anno "Transport Hackathon", una "non-stop" di
tre giorni a Torino, dal 6 all'8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo
di idee su servizi innovativi di mobilita'e integrazione delle diverse modalita'di trasporto. Anche
la seconda edizione del "Transport Hackathon" Art, si legge in un comunicato, si svolgera'presso
l'incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospitera' l'evento. Il
Transport Hackathon Art 2017 e'rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare
un progetto digitale per nuovi servizi (consumer o business) di mobilita'e trasporto smart. In
particolare l'hackathon si rivolge a start-up che hanno gia' sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalita' o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito
della mobilita'. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sara'data la possibilita'di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World che si terra'a Torino il 10 e 11 ottobre. Il premio
consistera'in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business
sviluppata durante l'hackathon. com/rov (fine) MF-DJ NEWS
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Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione
Transport Hackaton
Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione Transport Hackaton : AdChoices If you do not want to
see ads based on anonymous behavioural data, you can opt-out according to the OBA regularities.
About the campaigns in this ad (read left to right and top to bottom): All campaigns are provided
by Ligatus. Opt out from online behavioural advertisings If you as a publisher have any
complaints about one of the ad creatives, please visit the following link to receive detailed
information about the advertiser. Campaign no. 1 Fastweb Da oggi la tua casa è ovunque ci sia
Fastweb. Internet illimitato fino a 1Gb/s. Fastweb Sponsorizzato da ROMA
(MF-DJ)--L'Autorita'di regolazione dei trasporti promuove anche quest'anno "Transport
Hackathon", una "non-stop" di tre giorni a Torino, dal 6 all'8 ottobre, giunta alla sua seconda
edizione, concepita per lo sviluppo di idee su servizi innovativi di mobilita'e integrazione delle
diverse modalita'di trasporto. Anche la seconda edizione del "Transport Hackathon" Art, si legge
in un comunicato, si svolgera'presso l'incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di
Torino, che ospitera' l'evento. Il Transport Hackathon Art 2017 e'rivolto ad individui o aziende
interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale per nuovi servizi (consumer o business) di
mobilita'e trasporto smart. In particolare l'hackathon si rivolge a start-up che hanno gia' sviluppato
un servizio ma sono interessate ad implementarne nuove funzionalita' o a sviluppare nuove linee
di business; team che hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo
prototipo o il primo business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono
mettere a disposizione le proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design,
dello sviluppo business o del marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di
un'idea innovativa nell'ambito della mobilita'. In sede di valutazione finale, saranno quindi
considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore
sara'data la possibilita'di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World che si terra'a
Torino il 10 e 11 ottobre. Il premio consistera'in uno stand e una session Pitch attraverso cui
presentare la propria idea di business sviluppata durante l'hackathon. com/rov (fine) MF-DJ
NEWS
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Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione
Transport Hackaton
Trasporti: Autorita' promuove 2* edizione Transport Hackaton : ROMA (MF-DJ)--L'Autorita'di
regolazione dei trasporti promuove anche quest'anno "Transport Hackathon", una "non-stop" di
tre giorni a Torino, dal 6 all'8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo
di idee su servizi innovativi di mobilita'e integrazione delle diverse modalita'di trasporto. Anche
la seconda edizione del "Transport Hackathon" Art, si legge in un comunicato, si svolgera'presso
l'incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospitera' l'evento. Il
Transport Hackathon Art 2017 e'rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare
un progetto digitale per nuovi servizi (consumer o business) di mobilita'e trasporto smart. In
particolare l'hackathon si rivolge a start-up che hanno gia' sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalita' o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito
della mobilita'. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sara'data la possibilita'di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World che si terra'a Torino il 10 e 11 ottobre. Il premio
consistera'in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business
sviluppata durante l'hackathon. com/rov (fine) MF-DJ NEWS
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Transport Hackaton
Trasporti: Autorità promuove 2* edizione Transport Hackaton : L'Autorità di regolazione dei
trasporti promuove anche quest'anno "Transport Hackathon", una "non-stop" di tre giorni a
Torino, dal 6 all'8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo di idee su
servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse modalità di trasporto. Anche la seconda
edizione del "Transport Hackathon" Art, si legge in un comunicato, si svolgerà presso l'incubatore
delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospiterà l'evento. Il Transport
Hackathon Art 2017 è rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare un
progetto digitale per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. In
particolare l'hackathon si rivolge a start-up che hanno già sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito
della mobilità. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World che si terrà a Torino il 10 e 11 ottobre. Il premio
consisterà in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business
sviluppata durante l'hackathon. com/rov (END) Dow Jones Newswires Copyright (c) 2017
MF-Dow Jones News Srl.
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13:31 / Trasporti: Art promuove non stop
‘Transport Hackathon’ (2)
13:31 / Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’ (2) : (AdnKronos) – In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017).
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A Torino la seconda edizione di Transport
Hackathon
A Torino la seconda edizione di Transport Hackathon : Promossa dall’Autorita' di regolazione dei
Trasporti Roma, 11 settembre 2017 - Anche quest’anno l'Autorita'di regolazione dei Trasporti
promuove la seconda edizione di Transport Hackathon, una "non-stop" di tre giorni che si
svolgera'presso l'incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino dal 6 all’8
ottobre. Sviluppare idee su servizi innovativi di mobilita' e integrazione delle diverse modalita' di
trasporto, con queste caratteristiche è stata concepita Transport Hackathon ART che si rivolge alle
persone o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale - siti web e app - per
nuovi servizi (consumer o business) di mobilita' e trasporto smart. Sono diverse le realtà a cui si
rivolge L'hackathon, in particolare a start-up che hanno gia'sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalita'o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; studenti o professionisti che vogliono mettere a disposizione le proprie
competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito
della mobilita'. Saranno considerate in sede di valutazione finale le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di Hackathon. Al progetto vincitore sara' data la possibilita' di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World che si terrà sempre a Torino. Il premio consistera' in
uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata
durante l'hackathon.
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Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’ (2) : CONDIVIDI Facebook Twitter
(AdnKronos) - In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in
uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata
durante l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente
registrarsi su Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket". CONDIVIDI Facebook Twitter
Articolo precedente Lufthansa: ad agosto 12,5 mln passeggeri, +17,4% su anno Prossimo articolo
Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l’hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket". Data Notizia: Ora Notizia: 13:31
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Autorità Trasporti: a ottobre a Torino la
seconda edizione del Transport Hackathon
Autorità Trasporti: a ottobre a Torino la seconda edizione del Transport Hackathon : Scienza e
Tecnologia - Chi vince potrà partecipare allo Smart Mobility World, sempre a Torino. Il
Transport Hackathon ART 2017, spiega l'Autorità dei trasporti, è rivolto ad individui o aziende
interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale, come siti web e...
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Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’ (2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l'hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Autorità Trasporti: a ottobre a Torino la
seconda edizione del Transport Hackathon
Autorità Trasporti: a ottobre a Torino la seconda edizione del Transport Hackathon : Tre giorni
per presentare e sviluppare idee su servizi innovativi di mobilità. Si rinnova a ottobre la Transport
Hackathon, la maratona di idee sul trasporto e sulle innovazioni per una mobilità smart e integrata
promossa dall’Autorità dei trasporti. L’evento, alla sua seconda edizione, durerà tre giorni e si
svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso l’incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di
Torino. Il Transport Hackathon ART 2017, spiega l’Autorità dei trasporti, è rivolto ad individui o
aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale, come siti web e app, per nuovi
servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart . In particolare l’hackathon si rivolge a
start up che hanno già sviluppato un servizio e sono interessate a innovarlo con nuove
funzionalità o nuove linee di business; team che hanno un’idea allo stadio di concept e che
vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business model; singole persone (studenti o
professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie competenze nell’ambito dello
sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del marketing e che sono interessate a
contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito della mobilità. Al progetto
vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino,
10-11 ottobre 2017). Articoli correlati 11/09/2017 - 14:03 - Redattore
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Smart Mobility World 2017: la mobilità
digitale si dà appuntamento a Torino il 10 e
11 ottobre
Smart Mobility World 2017: la mobilità digitale si dà appuntamento a Torino il 10 e 11 ottobre :
(FERPRESS) – Torino, 11 SET – La mobilità delle cose e delle persone è entrata in un periodo di
rivoluzione profonda. Sono molte le tendenze che rimbalzano sui media quasi ogni giorno, ma le
tematiche di fondo che si possono individuare sono: digitalizzazione, automazione e sostenibilità.
Su tutte e tre Smart Mobility World 2017 proporrà sessioni di approfondimento, chiamando a
raccolta i massimi esponenti nazionali ed internazionali di enti pubblici, regolatori e aziende.
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Autorità Trasporti: a ottobre a Torino la seconda edizione del Transport Hackathon : Tre giorni
per presentare e sviluppare idee su servizi innovativi di mobilità. Si rinnova a ottobre la Transport
Hackathon, la maratona di idee sul trasporto e sulle innovazioni per una mobilità smart e integrata
promossa dall’Autorità dei trasporti. L’evento, alla sua seconda edizione, durerà tre giorni e si
svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso l’incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di
Torino. Il Transport Hackathon ART 2017, spiega l’Autorità dei trasporti, è rivolto ad individui o
aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale, come siti web e app, per nuovi
servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. In particolare l’hackathon si rivolge a
start up che hanno già sviluppato un servizio e sono interessate a innovarlo con nuove
funzionalità o nuove linee di business; team che hanno un’idea allo stadio di concept e che
vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business model; singole persone (studenti o
professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie competenze nell’ambito dello
sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del marketing e che sono interessate a
contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito della mobilità. Al progetto
vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino,
10-11 ottobre 2017).
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON
STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2)
TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017).
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017).Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport
Hackathon'(2)
Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket". Salva questo articolo in PDF
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’ (2) : (AdnKronos) – In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all’evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l’opzione “Opening Ticket”.

P.54

Tutti i diritti riservati

URL :http://affaritaliani.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

11 settembre 2017 - 11:36

> Versione online
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l’hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : Di: REDAZIONE lunedì 11
settembre 2017 ore 13:31 1 visualizzazioni (AdnKronos) - In sede di valutazione finale, saranno
quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto
vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino,
10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session Pitch attraverso cui
presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La partecipazione all'evento
di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening
Ticket".
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’ (2) : (AdnKronos) – In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno […] (AdnKronos) – In
sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre
giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo
Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una
session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon.
La partecipazione all’evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l’opzione “Opening Ticket”.
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop ‘Transport Hackathon’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) –
L’Autorità di regolazione dei trasporti promuove anche quest’anno ‘Transport Hackathon’, una
non-stop di tre giorni a Torino, dal 6 all’8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per
lo sviluppo di idee su servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse modalità di
trasporto. Anche la seconda edizione del ‘Transport Hackathon’, Art si svolgerà presso
l’incubatore delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospiterà l’evento. Il
Transport Hackathon ART 2017 è rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e
sviluppare un progetto digitale – siti web e app – per nuovi servizi (consumer o business) di
mobilità e trasporto smart. In particolare l’hackathon si rivolge a start-up che hanno già
sviluppato un servizio ma sono interessate ad implementarne nuove funzionalità o a sviluppare
nuove linee di business; team che hanno un’idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il
primo prototipo o il primo business model; singole persone (studenti o professionisti) che
vogliono mettere a disposizione le proprie competenze nell’ambito dello sviluppo software, del
design, dello sviluppo business o del marketing e che sono interessate a contribuire alla
realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito della mobilità. – In sede di valutazione finale,
saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al
progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World
(Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session Pitch attraverso cui
presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La partecipazione all’evento
di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite scegliendo l’opzione “Opening
Ticket”.
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TRASPORTI: ART PROMUOVE NON STOP 'TRANSPORT HACKATHON'(2) : (AdnKronos)
- In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate
nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio
progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017).Il premio consisterà in uno
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante
l'hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su
Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l?hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Trasporti: Art promuove non stop 'Transport Hackathon'(2) : (AdnKronos) - In sede di
valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni
di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il proprio progetto allo Smart
Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno stand e una session
Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata durante l’hackathon. La
partecipazione all'evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite
scegliendo l'opzione "Opening Ticket".
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Transport Hackathon, la competition per
innovare la mobilità
Transport Hackathon, la competition per innovare la mobilità : TORINO - Si svolgerà, ancora una
volta, a Torino, dal 6 all’8 ottobre, la seconda edizione di «Transport Hackathon», la competition
concepita per lo sviluppo di idee su servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse
modalità di trasporto. L’evento si svolgerà all’interno della cornice dell’incubatore delle imprese
innovative I3P del Politecnico di Torino. Il Transport Hackathon ART 2017 è rivolto ad individui
o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale - siti web e app – per nuovi
servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. Chi può partecipare In particolare
l’hackathon si rivolge a: - startup che hanno già sviluppato un servizio ma sono interessate ad
implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; - team che hanno
un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business
model; - singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie
competenze nell'ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un'idea innovativa nell’ambito
della mobilità; Cosa si vince In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove
implementazioni sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la
possibilità di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017).
Il premio consisterà in uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di
business sviluppata durante l’hackathon. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita,
essendo sufficiente registrarsi su Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket». L’evento è
promosso dall’Autorità di regolazione dei trasporti. Più notizie
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INNOVAZIONE-L’Autorità dei Trasporti
promuove la seconda edizione di Transport
Hackathon, all’Incubatore I3P di Torino dal
6 all’8 ottobre 2017
INNOVAZIONE-L’Autorità dei Trasporti promuove la seconda edizione di Transport Hackathon,
all’Incubatore I3P di Torino dal 6 all’8 ottobre 2017 : Maratona di tre giorni per lo sviluppo di
idee su servizi innovativi di mobilità ed integrazione delle diverse modalità di trasporto. Al
progetto vincitore la possibilità di partecipare allo Smart Mobility World. L’Autorità di
regolazione dei trasporti promuove anche quest’anno «Transport Hackathon», una “non-stop” di
tre giorni a Torino, dal 6 all’8 ottobre, giunta alla sua seconda edizione, concepita per lo sviluppo
di idee su servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse modalità di trasporto. Anche
la seconda edizione del «Transport Hackathon» ART si svolgerà presso l’incubatore delle imprese
innovative I3P del Politecnico di Torino, che ospiterà l’evento. Il Transport Hackathon ART 2017
è rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e sviluppare un progetto digitale – siti web e
app – per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto smart. In particolare
l’hackathon si rivolge a: – start-up che hanno già sviluppato un servizio ma sono interessate ad
implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; – team che hanno
un’idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo business
model; – singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le proprie
competenze nell’ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito
della mobilità. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. Al progetto vincitore sarà data la possibilità di portare il
proprio progetto allo Smart Mobility World (Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in
uno stand e una session Pitch attraverso cui presentare la propria idea di business sviluppata
durante l’hackathon. La partecipazione all’evento di apertura è gratuita, essendo sufficiente
registrarsi su Eventbrite scegliendo l’opzione “Opening Ticket”. Chi è I3P I3P è l’Incubatore
d’imprese del Politecnico di Torino. È uno dei principali incubatori europei e sostiene startup
fondate sia da ricercatori universitari che da imprenditori esterni. Fondato nel 1999, è una società
costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Camera di
Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless. Ad oggi ha favorito la nascita
di 211 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 47 milioni di Euro e generato oltre
1600 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 84 milioni di Euro nel 2016. I3P offre alle startup
spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue opportunità di contatto con
investitori e clienti corporate. In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del
Politecnico di Torino o degli enti pubblici di ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a
sviluppare una startup innovativa con validata potenzialità di crescita. I settori di attività delle
startup variano dall’ICT al Cleantech, dal Medtech all’Industrial, dall’Elettronica e automazione
al digitale e in ambito Social Innovation. Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di
incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al mercato consumer, quali portali di e-commerce,
siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi Treatabit ha supportato 276 idee
d’impresa, di cui 178 progetti sono online e 103 sono diventate impresa. Promotore di importanti
iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa, l’attività di I3P
si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca,
l’innovazione tecnologica, l’innovazione sociale e la nuova imprenditoria. Nel 2014 I3P si è
classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index (University Business
Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in esame 300 incubatori
di 67 paesi, valutandone l’attrattività e la creazione di valore per l’ecosistema e per i clienti.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.i3p.it » Dalla home page »
INNOVAZIONE-L’Autorità dei Trasporti promuove la seconda edizione di Transport Hackathon,
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all’Incubatore I3P di Torino dal... About the Author: admin
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A Torino torna Transport Hackathon, la
maratona dedicata ai progetti per la mobilità
A Torino torna Transport Hackathon, la maratona dedicata ai progetti per la mobilità : L’ Autorità
di regolazione dei trasporti (Art) presenta la nuova edizione del Transport Hackathon, in
programma a Torino dal 6 all’8 ottobre: una maratona di 56 ore per sviluppare progetti relativi a
servizi innovativi che supportino la mobilità, migliorando l’accesso e la fruizione di reti stradali e
autostradali, aree urbane, porti, aeroporti e ferrovie. La sfida per il futuro sta nell’individuare
nuovi modi di gestione della mobilità, che siano sempre più integrati, efficienti e smart, affinché
possano garantire non soltanto il diritto dei cittadini a una mobilità all’avanguardia e sicura, ma
anche una circolazione delle merci sostenibile e rispettosa dell’ambiente. L’iniziativa punta a
cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione per rinnovare e rendere più
efficienti le infrastrutture esistenti e i servizi di trasporto odierni, in ottica multimodale. La
mobilità del futuro è una rete senza interruzione di continuità, resa possibile da un upgrade
tecnologico dell’industria, attraverso nuove piattaforme e modelli di gestione inediti e innovativi.
Grazie alla partnership con il servizio di infomobilità del capoluogo piemontese Muoversi a
Torino, saranno a disposizione durante l’hackathon i dataset e gli open data della mobilità urbana
di Torino. Via libera a informazioni su parcheggi, flussi di traffico, perimetro, orari ZTL e orari
dei trasporti pubblici, oltre che al supporto di un tutor specializzato che possa guidare i
partecipanti nel loro utilizzo per lo sviluppo o l’implementazione delle proprie applicazioni. Il
Transport Hackathon Art 2017 è rivolto a singoli individui o aziende interessate a sviluppare un
progetto digitale siti web e app – per nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e trasporto
smart. In particolare l’hackathon si rivolge a: startup che hanno già sviluppato un servizio ma
sono interessate a implementarne nuove funzionalità o a sviluppare linee alternative di business;
team che hanno un’idea allo stadio di concept e vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell’ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito
della mobilità. Temi Green mobility : riorganizzazione della mobilità urbana in un’ottica di
sostenibilità ambientale. Spazio a sistemi che agevolino il trasporto attraverso mezzi non
tradizionali. Smart mobility : la mobilità del futuro è connessa, integrata, intelligente. Sfrutta tutte
le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Electric mobility : l’elettrificazione dei trasporti è un
passo importante verso una mobilità sostenibile, anche dal punto di vista economico. È
importante ripensare alle infrastrutture per accogliere e favorire questa tipologia di mezzi. Urban
mobility : uno degli obiettivi del futuro è semplificare la mobilità urbana, rendendola più
efficiente e fluida, abbassando le eventuali frizioni in cui l’utente si imbatte nell’utilizzo dei
servizi. Safety and Security : dal monitoraggio del traffico al soccorso stradale, dalla gestione
portuale a quella aeroportuale. La sicurezza è un campo importante per gli interventi
dell’innovazione. Smart payment : il mondo digitale ci permette di cogliere la sfida di integrare
sistemi di pagamento più immediati e agevoli nella fruizione dei trasporti. Vediamo il programma
in dettaglio. Venerdì 6 ottobre 17.00 Registrazioni 17.30 Saluti di benvenuto 17.45 Tavola
rotonda sui temi e gli obiettivi dell’evento 18.45 Presentazione del format 19.00 Presentazione
delle idee 19.30 Votazione, completamento e registrazione ufficiale dei gruppi di lavoro 20.00
Cena di networking Sabato 7 ottobre 9.00 Colazione 9.15 Inizio dei lavori: i team svilupperanno i
loro progetti con il supporto di mentor e tutor 13.00 Pranzo 20.00 Cena (la struttura rimarrà aperta
tutta la notte) Domenica 8 ottobre 9.00 Colazione 12.00 Prove di pitch 13.00 Pranzo 14.30
Consegna lavori 15.00 Presentazioni: i team presenteranno i progetti in un pitch di 4 minuti con il
supporto di slide 16.00 Premiazioni I primi tre classificati vinceranno uno stand e un kit di
visibilità alla prossima edizione di Smart Mobility World, che si terrà il 10 e 11 ottobre al
Lingotto Fiere. L’evento, promosso dall’Autorità di regolazione dei trasporti, è organizzato da
Treatabit, Regione Piemonte e I3P – Incubatore imprese innovative politecnico Torino.
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Torino: al via Smart Mobility World 2017
Torino: al via Smart Mobility World 2017 : Torino ospita negli spazi di Lingotto Fiere l'edizione
2017 di "Smart Mobility World" La più grande manifestazione europea interamente dedicata alla
mobilità sostenibile e smart, sia collettiva che individuale, in programma a Lingotto Fiere il 10 e
11 ottobre e organizzata da Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability,
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Provate a immaginare una rivoluzione in chiave turistica.Fabbriche che si trasformano in contenitori d'arte, stradetrafficate che diventano pedonali, museiche
si rifanno il look e prolungano l'apertura, piatti della
tradizione rivisitati da chef emergenti, vecchi trarnche
tornano in circolazione per l'apentivo o la cena,ascensud storici che si insinuano nella cupola simbolo de]la
cittd e regalano un panoramamozzafiato.Aggiungetei
tanti appuntamenticulturali durantel'anno, dal Salone
del Libro a quello dell'Auto, da MiTo a Cioccolatò (i
prossimi sono il Salone del Gusto, 22-26 settembree
Artissima, 3-5 novembre) per trasformare la capitale

:I

sabaudain una destinazione gettonatissima, salutata
dalla stampaesteracome uno dei luoghi italiani da non
perdere,\Condite\ il tutto con vermouth e cioccolato
\classici\ diventati trendy in tutto il mondo e avrete
un'idea più precisadella metainoifosi di Torino. Ecco
il viaggio alla scopertadelle tante affascinanti anime
torinesi.
Benvenuti in salotto
Il
di piazza San Carlo divide in due
l'arteria principale del centro, via Roma. Da una parte
il profilo liberty della stazione diPorta Nuova,
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Sopra, piazza San
Carlo Nella pagare

Torleo is stile Iiberiy e la
terra2za del Turin Paiace
Hotel. e apertura, a
Mole Antonelliana e
il iradizianale bicerin a
base di caffe, eloccdato
serraio in
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Arrivare
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e muoversi

Arrivare: Alitalia e ealtre princ pali compagn eaereearrivanoal aeroporto Sandro Perllnl di
Caselle. a 16kni da centro, Dal'aeroporto alla città ci soiro bssSadem (circa 45 nniruti, WWW.
sadernr.it)e i treniGfl(circa2O minuti finualla stazione Dora.www.gtt to,it). o trea taxi (anche
condio siscaricando I app Wotaoi.it)
In auto, per il contro, dall'autostrada A4 (Venezia-Tsrno) in cui ccntlu sconoA5 eA26 cucita in
direz one coroc Giriio Tosare:daII'A21 (Brescia Torino)o AS, d rezione Moncaliori, uscito corso
Urità d'italia
In treno: tren Alta Velocità, lnterclty e Regionali dalle pnincipali città tal ano anr vaso alle
due staz on ferreviar ed, Porta Susa ePorta Nuova
Muoversi e visitare: il centro si gira a p ed con i bus, i trorn o In metropolitano 4.gl etti per
corse s rgole o abboramenti per uno sp 6 g orni acquiotabili presso i nisendtori. Uno speciale
passper i trasporti turistici va Vo 3 giorni) disponibile in combinato con laTorino+Plemonte
Card Ida lab g orni a partire da 23 euro) che consente di visitare numerosi musei cttadini
e offre r duzioni pressa le strutture cunvenzionate. Si acquista presso i punti 6 intorrnazisne
turistica, musei adererti o anime(www tunismetcrinu seri. Bike sharing anche peri visitatori
con tormu e da 240 4.8 ore(www.tobike i))
,

piazza Castelloconile statuedei Dioscuri che ina Palazzo Reale.Una proupettiva armoniosa

troducono
quanto
locali

la piazza,
storici

storia,

circondata

come

amato

il Caffè

dai sovrani

da portici

Torino,

che nascondono
oltre

e frequentato

un secolo

di

da personag-

Einaudi a De Gasperi,da Pavese a Macario e
Walter Chiari, anche stranieri cuore Jaines Stewart,
Brigitte Bardot e Ava Gardncr. Sul lato opposto della
piazza, la vetrina di Stratta, incomiciala
da ana bellis
olmo devantaare
di legno, è una tappa imperdibile
per
gi, da

gli

appassionati

conserva

lo

di pasticceria.

spirito della

bottega

La storica

\confetteria\

dcl 1836, nel
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teseoPalazzo Solari dal Borgo. 11palazzo, unodei più
belli della piazza. è ancorasede dell esclusiva Società
del Whist, apertanel 1847da Camillo Bcnso conte di
Cavour, che volle fondare un circolo esclusivo riservato a personedi gentile
sul modello dei
club inglesi e che ancoraè fiequentato dall'alta borghesia cittadina.
Attorno, le raffinate vie dello shoppinge del passeggio,
dove si incontrano Gertosio, pasticceria
storica (1921),
famosa per golosità speciali, come la Torta Sabaudaa
base di cacao amaro e nocciole, e Floris, un concept
store di oggetti e complementi per la casa,cnn spazio
per caffè e aperitivi. Sotto lo sguardo di Emanuele FIliberto a cavallo, conosciutocon il nomignolo di
vaI'd
l'area pedonalesi interrompe suvia Santa Teresadove si affacciala Galleria SanFederico con
l'antico Cinema Lux trasformatoin FiorFood: salaper
incontri letterari, bistrot e ristorantc con specialità dcl
territorio orchestrateda Giovanni Grasso e Igor Macchia, chef della Credenza dì San Maurizio Canave5C,alle porte dclla città. Sulla destrala stradaprosegue

____
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o dela Sartoila
Gallotto. Nella psgina
imrnag

precedente, leSe e
t,lel nodel Tunn Pelace
Hotel
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Novità..,

come via Maria Vittoria, nota per le botteghe di antiquariato. All'angolo con via Lagrange, Palaz7o Car.
pano ospita le creazioni di Guido Gobino. inventore
del Turinot, lingoltino di 5 grammi di gianduia avvolto
in carte coloratein baseal gusto. Per dormire, il Turin
Palace Hotel, in un palazzo ottocentesco,offre atmosfereaccoglienti in ambienti completamenterinnovati.
A completare,ristorante, Spae roof top panoramico.

gustose

Tcrho sta vivendo un momento doro per a scena food. Gà
da tempo annunciate sono le aperture illustri di questarino.
con gli stella Cannavacciuolo, Milone e i fratefli Costardi
chearrvano in città coni oro ristoranti, nau:unro poi sbarca
Ferran Adrlà consulente deEnuovo locale Condividere,
guid&o da!lc chef FedericoZanasi, aFinterno deHanuova
sede Lavazza, il Palazzo Nuvola. A unanno dala sua
apertura Piano35 Eristorante più alto' d'ta1ia, nella bioserra
del glattdcieEo Intesa Sanpnolo. si ffidd
giovane cliel
trentunenne Fabio Macii, fn daEFpertura sous-chef di
Ivan Milani alta guida det primo anno di questo locale li

Per le vie del centro
Oltre Palazzo Cisterna, il cioccoato delpluriprerniato
Guido Castagna èla dolce introduzione a piazza Carlo Enianuele 11,chiamata dai torinesi
Carlina'. Sullo sfondo, lo storico edificio abitato daAntonio
Gramsci, oggi hote' NII Carlina, ha mantenutotutto
il suo fascino, attorno a un cortile interno gettonatissimo per gli apentivi. e coronato da una tenazza con
vista. Cambio di stile ai ave1idi Poormanger, poco
più avanti, che interpreta in chiave italiana la jacked
potato anglosassone,con patatefarcite di ripieni creativi. Dal ponte Vittorio Emanuele 110 sguardo corre
verso la chiesa della Gran Madre di Dio, considerata
uno dei punti
di Torino, oltre la quale la strada salefino al parco di Villa della Regina e si insinua
nel verde, dove si nascondonopiccoli gioielli di gusto

60 coperti ri cima Ila tore ìn acc]io e crìstallo proge[tata
daUoStudio Renzo Piano RPBW Anche il ounge barcon
terrazza panoramica deElocale piace, grazie allo creatività deE
bartender MirkoTurcOfli, campione itlino
della prestigiosa
competizione internzionaEe Diageo Reserve World Class
2017 (piano35corn). Un segnale che anche la scena bar si
è mossa. Ne è una prcva EMad Dog Social Club. nato da
una collaborazione tra Freni e Frizioni e The Jerry Thomas
Project, che ha lzdto Fsticeltd del buon bere
onib
della
Mcle Antonetliana. Infine, a confermare che er città e il suo
trr tono si apre una stagLone Lriic,
arrivato anche Varnuncio
che a città spiterà la Finale Europea del Bocuse D'Or nel

2018, il piùprestigiosoconcorscmondialepergiovanichef,da
30 anni puntodi riferimentodell'altagastronomia

Alessandra
Gesuelli
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In questa pagina
immagini ddl'interno della
Mole Anionelliana che
oggi ,00ita il divertente
Museo del Cinema
Nella pagina precedente,
piazza Vittorio vista
attraversa le colonne
dalla Chiesa della Gran
Madre di Dio

come il ristorante Villa Somis. Ai piedi della collina,
il Pn lambisce il castello del Valentino e le caratteristiche socictà di canotticl'i. Tornando verso il centro
si rimane affascinati dall'eleganza di piazza Vittorio
Veneto, una delle più ampie e più belle d'ItalIa. Due
lati di portici con negozi di pregio come la Sartoria
Gallotto chererilizeaa manoogni capo d'abbigliamento e locali gremiti perl'aperitivo: classici come il Caff'e
Elena, amato da Cesare Pavese,o di tendenza,come
il BIanco o la Drogheria. Le serate del ricco calen-
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dario culturale(molto belle le iniziative di Camera, il
Centro Italiano per la Fotografia) sono il palcoscenico
del lifestyle torinese dove è facile avvistare le teste in
technicolor finnate da Nicola Zanivan, il parrucchiere
che detta moda in città. All'inizio di via Po, il ristorante Opposto, che propone menu creativi e pizze in
versionemini, si colloca nelluogo dell'antica
di
che si apriva sul fiume. Nelle vetrine di Baronio,
storico riferimento per la pcllctteria, le borse di Alta
Visione realizzatecon le immagini di Torino scattateda
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Pass, app
e tour golosi
Il Pass dei Servizi Turistici GTE (www.gttto.it)
oc
qurstab e in combinazione con la Torino~Piemonte
Card, valido 3 g orni, consente l'accesso a bus Venaria
Express e Rivoli Express (con fermate in centro), olio
ferrov a a cremag iera per la basil ca di Supergae all ascersore panoramico della Mole Antonelliana. Di sere
sono in funzione Ristocolore Gustotram, tram storici
per aperitivi o cene itineront È nata do poco Wetaxi,la
app per prenotare e cond videre il tox e tempo reale
(www.wetao lt). Intasi anche le visite guidate d Taxiin
Tour con ilinerar da la 8 ore, con audioguida. anche
in notturno (mass mo 4 persone per auto, da 40 euro,
tel. 011 5730 o 011 5737). Tour golosi con GuidaTuristica Torino (www guidoturisticatoriro.com)
se team
di guide professino ste specializzate EatinTOurè un
percorso che unisce le eccel enze vtoricbe e orchifetto
niche a puelle gostronsmiche. con quottro degustazioni

dafaperitivo a tipic antipasti fine azabaione e caffè. LAperiTOurinvece o snodo dal Quadrilatero Romano al P0 con visite e assogg nei
ilvermouth e si consolidò il rfo del 'aper tivo.

uo
gtdincuinac
que

Paolo Bortone sono un originale souvenir.Di fronte, la
cupola della Mole Antonelliana sveltasul vivace quartiere universitario. Il monumento progettatoa metàOttocento da Alessandro Antonelli per essereil più alto
d'Europa, oggi ospita il divertente Museo del Cinema
con allestimenti e curiosità, oltre all'ascensoreche sale
fino agli 85 metri da cui si godeuna vistaspettacolare.
Tra musei e palazzi
Palazzo Carignano unisce due delle piazze più belle del centro. Quella omonima, un gioiellino su cui
si trovano il Ristorante del Cambio che ancoraconserva il tavolo preferito da Cavour, l'antica farmacia
diventata oggi Cafl del Cambio e la vetrata da cui
si accedeall'elegante teatro Carignano. In un angolo, il caffè Pepino è quello in cui nel 1939 nacque il
da
uno steccodi legno ricoperto di
panna e avvolto in una sfoglia di croccante cioccolato
che a Torino si chiama Pinguino. Proprio accanto,il
Museo Egizio, fresco di restyling, è la tappa imperdibile di ogni soggiorno torinese. Il Palazzo è sede del
Museo del Risorgimento (con la suggestivaaula del
ParlamentoSubalpino) ma anche degli Appartamenti
del Principe, cinque sale splendidamente decorate e
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CAFFEREALE
Piazzettalealei
'eI. 3385808 508
wwwgerIa927coin
GAUDENTIDAL1971
(già PEYRANOPFATISH)
caffèstoricochcoo Ci diii
riapriràa luglio
soVihorioEmanLeleIl

(

arredate, da poco riaperte al pubblico e di una bellezza
sorprendente.
Di la del Palazzo dall elegante piazza Carlo Albetto
con la biblioteca nazionale ci giardini, si accede alla
Calleria Subalpina che ricoida i passisges p'sngini
di inizio Ottocento. Cinquanta metri in stile eclettico
dove si affacciano le vetrine di Baratti e Milano, uno
dei caffè storici come Mulassano, poco oltre, dose fu
inventato il tramezzino, ancora oggi specialità del minuscolo locale rivestito di legno. Al centro di piazza
Castello troneggia Palazzo Madama. con lo splendido scalone e i saloni con le raccolte del Museo Civico
di Arte Antica. Dai finestroni del primo piano dose
si trova la caffetteria) la prospettiva su via Garibaldi.
e
l'arteria pedonale, e sulla Chiesa di San Loreri,o.
spettacolare. Oltre le statue di Custore e Polluce. Palazzo Reale si lascia scoprire con un percorso che si
snoda fra sale e appartamenti (quelli privati solo su appuntamento) per concludersi nella suggestiva Arnieria
Reale. Oltre a Biblioteca e giardini, tappa d'obbligo
al Caffè Reale per gustare la Merenda Reale, servita
alla maniera del Settecento, con cioccoltita all' acqua o
Bicerin accompagnati da biscottini preparati secondo
ricette tradizionali,

Baratti
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Tra mercati e golosità
Un attento lavoro di recupero ha trasformato in giardino
l'antica zona delle Porte Palatiuìe, nei pressi di piazza
della Repubblica, con il mercato di Porta Palazzo,
uno dei più grandi e celebri d'Europa. Nella parte che
scende verso la Dora, ogni sabato dal 1857 va in scena
il Ralòn, storico mercato delle pulci chc la seconda do inenica di ogni mese raddoppia e diventa Gran Balòn.
frequentato dagli amanti del vintage e dell'antiquaria tu. Di fronte all Duomo, dove è esposta la riproduzione
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Palazzi nobili e preziosi cortili
Barocco e iberty accorrpagnaro le passeggiatefra palazzidella città. In centro, oltrea Palazzo Reale, Palazzo Marlama
o PoI,,n Cari nanz conoieonri SonS urchitobhche encrernrr,-eI rcnin dci Soenie
de onnre,n
delle Scienze, oalazziPozzo della Cisterna, Lascaris e Saluzzo di Paesana, oltre a quelli in cui hanno Sede Università e il Municipio. Lungo corso Francia rella zona coroociuta come Clt Turin. e nel quartiere de la Crocetta si trovanc
facciate ibecty di inizio Novecentoche scan vericzpnlauoo conio CasaFelioglio-La Fleur e Casa Maffei 0lire lefacciate
monumentali si nascondono cori li interni che sono verie propri gioielli, come quello di Palazzo Birago di Borgaro, su viu
Carlc Alberto, odi Palazzo Asinani di San Marzano, in via MariaV ttorio 4, conosciuto come Palazzo Carpano perché tu
seco dellastorica dictaproduttrice Ai vermouth.
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fedele della tendone, comincia il cosiddetto Quadrilatero Romano. di giorno immerso nel silenzio degli
creativi
e di sera ammato da locali e
atelier di giovani
ristoranii nelle siuzze fra piazza Emanuele Filiberto e
piazzetta IV marzo. Dalla cucina più tradizionale delle
giù in libri dcl Settecento, alle
'fl-e Galline, ineiiziouuto
contaminazioni di Hafa Storie, dove lo chef Christian
Milone rsiixasapientemente Piemonte e Marocco in ori
locale aperto da pochi mesi nella Galleria Umberto I
La veneratissima chiesa della Consolata è di fronte
al locale in cui l'antica \Bavarcisa\ fu trasformata nel
\bicerin\ a base di caflè, cioccotatct e crcma di latte,
servita in piccoli bicchieri che dcttrro il nome alle be.

.

Seipro e a destro, scarpe
fatte a criaru cela tnttega
dr cezature L.anzone
BiCr
re a fOto in
rito ella pagnrra, Pineza
Consolata
Nellapugrra

Reale;
basso
Reale Gerle

d CoIf è
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vanda e al minuscolo caft che vanta la segretissima
ricetta originale. Nella bella stagione,il dehorssi aggiunge ai pochi tavoli dell'interno, gestitoda donnefin
dall'apertura, nel1763,e frequentatodalle damedell'aristocrazia(ma aocheda Cavour).E sePalazzoFalletti
di Bamlo e PalazzoSaluzzo di Paesanasono diventati
contenitori d'arte e di mostre,qualcunaltro è diventato
un B&B di charme(Ai Savoia ha intitolato ogni camera a un personaggiodella casatareale) o la vetrina
di un artigiano di prestigio(Francesco Lanzone è un
bottier che realizza a mano scarpee stivali). Fu la crisi del mercato del cacao,provocata nell'Ottocento dal
blocco navaleinglese, a generareuno dei più noti prodotti torinesi, il gianduiotto. Per far fronte alla carenza
di cacao, Michele Prochet lo sostituì in partecon una
pasta di nocciole tostate e macinate,burro di cacao e
zucchero,sagomatocon le tradizionali
\coltelle\ come
un piccolo lingotto. Di fronte al municipio, nell'antica
piazzadelle Erbe, la caffetteriaProdotti Gianduja Torino lo propone anchein versionespalmabile, servito
in cialda e con il gelato. Inossidabili anchele proposte
della vineria Ranzini, unadelle più caratteristiche
(osterie) con tavoli in legiLue il bauiconedi mescitu dove assaggiaregli spuntini tipici, dalle acciughe al
verdeal vitello tonnato.

Datato, la sals ristorante e una
stanza det'AC Hotel Torino by
Maniott.Nella pagea successiva,
il Castello di Rivoli che supfta il
Museo di Arte Contemporanea
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I nuovi look
Ai margini dcl centro, il nuovo avanza.Ha la forma
del parallelepipedodi vetrodella banca SanPaolo che
Le Officine Grandi Riparazioni. OGIP.
snormecomplesso
industriale
difine'800 adibite
svelta sulla nuova arteria che attraversa la città dalla
ariparazione e reanutenzionedi vagoni e loccmotive. rinssce come hub dells creatività e
stazione di Porta Susa alla stazione Dura. All'ultimo
dell'innovazione, L'evento di inaagurazisre, dal 3D settembre al 14ottobre, include concerti gratuiti di artistitra cui Giorgio Moroder ed Elisa. Da sedere anche le installazioni
piano, il ristorante Piano 35 è un'oasi di eleganzada
di arte contemporanea: quelle dell'artista sudafricano William Kentridge, del collettivo
cui godere il panorama. Alla riconversione del Lincreativo londinese Iinited Visual Artists (UVA) e di Patrick Tuttofuqo
mentre
dt'
gotto da cx fabbrica Fiat a centrocommerciale(con la
novembre Come una Falena alla Fiamma è la prima grande cvllqttfa in concomitanRe Rebaudengo.
spettacolarePinacoteca Agnelli) e all'inaugurazione
za con Artissima e in collaborazione con la Fondazione Sandro
Inaugurato da pochi resi nella centrale via Pietro Micca, la nur4 sedo del Museo del
del Museo Ettore Fico negli stabilimenti della cx SIDesign: percorss espusitivo e laboratori diduttici per i più giovati illustrano l'evolazione
CME, SocietàIndustriale Costruzioni Meccanicheed
del disegno industriale e di pezzi che hanno fatto la storia del donign.cnn creazioni come
Elettriche, fa eco il Museo dall'Automobile, riaperto
gli orologi da tavolo Cronotime di Pio Manzù e la macchina dascrivere Olivetti, tino agis
cggetti del quotidiano nell'ultimo secolo,
un
restyling
totale.
Succedeanche
alle
Officine
dopo
www.ogrtoiino.it;
www.museodeldesign.it
Grandi Riparazioni, oggi sede di eventi modaioli,
inauguratain questoperiodo(vedi box a destra).E cosa
dire dell'Officina della Scrittura, primo museo al Unesco,facilmente raggiungibili anche con i trasporti
mondodedicatoal segno,nell'antico filatoio acquistato turistici. Dal Castello di Rivoli che ospita il Museo di
dalla famiglia Aurora che qui produsselecelebri pen- Arte Contemporanea all'incantevole Reggia di Vene stilografiche. Esemplaredella spinta innovativa di maria(vedi l'articolo di apertura),passandoper la paquestazona è anche I'AC Hotel Torino by Marriott,
lazzina di Stupinigi, progettatada Filippo Juvarra,
apertoin un antico pastificio dell 908, vicino al Lingotriaperta dopo uno straordinario reatauroe considerata
to: unisce elementitradizionali e carattereattualenegli fra i complessi settecenteschipiù straordinari d'Eurospazicomuni e nelle 89 stanze,Attorno al perimetrour- pa.Accanto alsuo parco,Casa Format è la declinaziobano,Torino eoniuga arte e innovazionecon il classico ne perfetta fra stile e ercatività, all'insegna dell'accoe invita alla scopertadelle ResidenzeReali, Patrimonio glienzae dell'alta gastronomiain chiave green.

Nuovi spazi per arte e design
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Hotel di design, caffè storici e cucina creativa
HOTELDA SOGNO
NH COLLECTIONPIAZZA CARLINA
Raffinata rlstruttL'raziene delrarntrca
casa Gramsci'l con cortile interno, terrozzo panorarnico, ottimo ristorante o
cocktail bar.Prezzi:doppie da154 euro,
Piazza Carlo Emanuele lI 15
teL 011 86 01 611 I www.nh-collection.com/lt/hotel/nh-collectlon-hirino-plazza-carlina
GRAND HOTELSITEA
Il destino ne! nome: un vero Grand
Hotel, con tanto di atrnnosfero,servizio
e ristorante all'altezza delle aspettatine.
Prezzi:doppia da190 ouro.
Via Carlo Mberto 35
teL 011 51 70 171 I www.grandhotelsfteait
NH TORINO CENTRO FOTO7
Restyliop completo per uno degli hotel
più noti della città, fresco di riapertura.
Comodo alle stazioni e al ceotre. Prozzi:
doppie da140 euro.
Corso VIttorIo Emanuele 104
teL 01157 5211 www.nh-botels.com
-

Prezzi: doppiada 170 euro.
Via XX settembre 70 I teL 01119 70
0003 I www.townhousehoteIs.com
HOTEL VICTORIA
Una via pedonale, ungiardino d'inverno,
ottima colazione, arredi raffinati, centro
benessere: la quintessenza dello chzrme.Doppia da220 euro.
Via Nino Coste 4 I tel. 011 56 11909
wwwhoteleictorla-torino.com
AC HOTELTORINO
L'AChotel Torino by Marriott, aperto in
on antico pastiticio del 1908, vicino al
Lingotto, una struttura a 4 stelle con
89 stanze odeleganti opazicomuni,
Via Bisalta 11I teL 0116395091
www.merrlott.com
BW PLUS HOTELGENOVA
Rintrutturato di recente, comodissimu
per la stazione o per la metropolitano.
Camere piccolo ma confnrteveli, centro
benessere.Prezzi:doppia da116euro.
Via Paolo Sacchi 1416 Itel. 0115629
4001www.atbergogenova.lt
B&B Dl CHARME

DOUTIQUE HOTEL
TOWNHOUSE70
Nel cuore della Torino medievole, a due
panni dalla mosida del Quadrilatero Romano e dal centro storico della cittt.

Al SAVOIA
Un antico palazzo del Settecento con
camere arredate in stile e intitolate ai
personaggi di CasaSavoia,Prezzi: doppio da150 euro.
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Via del Carmine 1
www.aisavoia.It

I tel.

3391257 7U

VIA STAMPATORI
Chorrne e accoglienza pertetta all'interno di un gioiello architettonico del
Rinascimerto nelcuore di Terica.Prezzi:
doppia dallO ecco.
Via Stampatori 41 tel. 3392591330
www.viastampatori.com

collinu oltre il P0.propone piatti originali
e pizze gourmet in formato mioi. Patti
anici da12euro.
Piazza Vittorio Veneto lj tel. 011 81
20744 I www.ristoranteoppostojt
HAFA STORIE
Marrakecti incontra Torino vi tavoli e
nella carta di questo locale operto in una
storica (e tranquilla) galleria nel cuore
della movida.Da 26 euro.
Galleria Umberto I 10-13 I tel. 01119
4867651 www.hafastorie.it

MAGAZZINI SAN DOMENICO
Sei camere intitolate ai viri piemontesi,
un cortile coperto per la prima colazio- ne, una tamiglia coinvolto rei progetto di
MAGAllINO 52- FOTOI
ristrutturazione e gestione. Prezzi: dsp'
Ambiente e cucina urban con un'ottima
pia da80 euro.
carta deivini,
Via Sail Domenico 21AI teL 0114368
Via Giolitti 52/A I teL 011 42 71938
3411 www.magazztnlsandonleNico.it
www.magazzlno52.It
DORMIRENEL VERDE
SINA VILLA MATILDE FOTO2
In menodi un'oradal centro, èuna dimoradi grandecharme immerso in un parco secolare, Classe,eleganzae ambienti
d'epoca. Prezzi:dappia da 170coro
Viale Marconi 29 Romano Cenavase (To) I tel. 0125 63 92 90 I www.
-

slnahotels.com/it/h/siria-villa-matilde-torino
CUCINA CREATIVA
OPPOSTO
Affacciato sulla splendida piazza e sulla

PIANO35
Alta cucina nella particolarissirna loOationdel grattacielo di Torino,Cucino
materica, contarnrinata,contemporanea.
Menudegustvzione da85 euro.
Carne InghIlterra 3 I tel. 011 43 87
800 I www.grattacieloietesasaupaolocemìtisterante
MANGIARE NELVERDE
VILLASOMIS
Raffinata e perfetta per una cena romantico con i piatti dello chet Stefano
Chiedi Latini, in una cornice eccezionale.
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Aderisce alrintelligente iniziativa Save
the Fuori(www.cukisavethefood.it) per
evitare gli sprechi alimentari. Menudegustazione da35 euro.
Strada Comunale Vai Pattonera 138
teL 01163126171 www.villasonhis.it
LA CIACOLA
Bistret informale nato da una costola
dallo storica Ciacolon.Polentine fntte al
boccatamantecato esarde in saorserviti ai predi della collina.Da 15euro.
Viale XXV aprile UI teL 0116610911
wwwilciacolonit
CASAFORMAT
Piatti creativi con verduredellortadi questa utruttura biodinamicaed ecosoetenibile.Menudegustaziune38euro.
Via Tetti Vaifré Orbaaaano (TO)
tei. 01190354361 wwwavsafomiat.lt
CUCINATRADIZIONALE
FIORF000 BISTROT FOTO3
Nel grandecantenitore culturale nell'en
cinema Lax, prapone piatti della tradizienein toimula light.Piatti italO curo.
Galleria San Federico 26 I tel. 01151
17711 www.florfood.lt
-

TRE GALLINE
Clasoice con stile. Cucina tradizionale
servita nelcuare delQuadrilatero Ramono.Menu deguotaziene50 euro.

Via Gian Franceaco Bellezia 37
teL 0114366553
I www.3gaIIIneit

Francesco Lanzone.
Piazza Savoia 61 tel. 3284183303

Via Dante dl Nannl 33 I tel. 0110266
604 I wwwnicolazanivan.com

RISTORANTE DELCAMBIO
Amato da Cavevr.dal 1757è una degli indirizzi esclusivi dellacittà con piatti della
tradizionenelsituti. Lightlunch da4Oeuro.
Piazza Carlgnano 2
tel. 011546690
I www.delcambio.it

KRISTINATI
Abiti temmiuili e di stile disegnati dalla
creatrice torinese CristinaTardito.
Via Maria Vittoria 18
teL 0118371701 www.kristinati.it

PRODOTTIGIANDUJA
Da provarele creme spalmabili.
Via Palazzo di CIttà 2411cl. 0114352
248 I www.prodottlglandulatorino.lt

MUSY FOTO5
Dietro la devanture di legno, il negoziadi
gioielleria già tornitnrn della casa reale
fondata nel 1707.
Via Poli tel. 0118125552
www.musygioiellLit

GERTOSIO FOTO6
Pasticceria e dolci di classe dal 1921.Tra
le specialità, laTorta Sabauda.
Via Giuseppe Luigi Lagrange 341 teL
011 5621942 I www.gertosiopaslicceria.it

FLORIS HOUSE
Candele. ptotumi u oggetti per casa in
uno spazio in cui ci si può rilassare per
un caffè o un uperitiuc.
Via Cavour 16 I teL 011 81 26 909
wwwiloris•profuflhi.it

GUIDO GOBINO FOTO4
Giandsiotti riletti e reinterpretatl, cee incarti checambianocolorein baseal gusto.
Via Lagrange 1 I Tel. 0115660
707
www.guidogobino.it

-

CUCINEORIGINALI
POORMANGER
Patate ripiene con irigrcdienti creativi o
dellatradizione. Da8 euro.
VIa Maria Vittoria 36/9
tel. 3485568 379
www.poonnanger.lt
CAFFÈVINI EMILIO RANZINI
Autentica piola' aperta fino alle 20.30
deve bere un bicchiere divino accempagrato conspuntini piemontesi.Da2vueo.
Via Porta Palatina 9/6
tel. 0117650 477
SHOPPING TRENDV
BARONIO
Oltre alletirme più note, in questa pelletteria sitrovano le borsecontata di Turino.
via P0481 teL 0118128648
www.baronioborse.it
LANZONE DOTTIER
tottega di calzature fatte a mano da

SARTORIAGALLO1TO
Abiti fatti umano realizzatida unprogettista di tessuti di aitisoima qualità in un
ambiente esclusivo e raffinato
PiauaVittoriol2
i tel.333 90 77785
www.sartorlagallotto.lt

SHOPPING GOLOSO

-

-

GUIDO CASTAGNA
Pluripremiuto per il suo Giuinott' evoluzione del gianduiotte. Medaglie anche
allesue praline.
Via Maria Vittoria 27/CI tel. 0111988
65851 www.guidocastagna.lt
STRATTA FOTO8
Antica confefferia con hoiseries e dolci
che hannedeliziato la Caoa Reale.
Piazza S. Carlo 1911 teL 011547920
wwwstrattal836.it
-

NICOLA ZANI VAN
Creatiuità a colpi di opazzola, forbici e
pennello. Tinfu anche in tochnicolsr realizzate con tradotti natatair.

i,

Li
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LUOGHI, SUGGESTIONI,
SAPORI E CURIOSITÀ
DELLA CAPITALE. SUGGERITI
DAL NOSTRO ESPERTO
DI VIAGGI, A PASSEGGIO
NELLA SUA CITTÀ...
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IL CHETTO
Per molti è
Piazza mo per mo tissi
mièsenplicemeate 'ilGhetto'chamato così con affetto che si deve a luogo e

L
t

alla gente che lo abita. Gli ebrei di Roma
sono i migl ori custodi della romunità. nel
modo di esse-e e perhro d' cuchare, e
mai rinuncerebbero a quest nomi per
indicare luoghi de la 'loro Roma' Certo,
è itinerario di testimonianze dolorose, la
pidi, ogei portane ha visto tragedie e fra
le pegg ori c'è la p è recente, quella dedi
cata a piccolo Stefano Gaj Tachè (foto
1), ucciso a soli dae anni da terroristi palestinesi: era il 1982 quando aosaltarono
la Sinagoga (foto 2), una delle più belle

JI

'È LUOGODISANAALLEGRIA,
ANIMATODAANZIANISEDUTI
SULLESEDIEPORTATE
DACASA,LEDONNEFELICIDl PERDERSI
IN
CHIACCHIERE,
GLIUOMINIIMPEGNATI
AGIOCAREA
Con una crudeltà della Storia, una delle
tante che hanno ce pito g i ebrei, il Ghetto venne istituito da papa Paolo IV nel
1555: tutta l'area verne circoscritta da
mura, che farons poi abbattute ne 1870
quando Roma divenne Capitale dIta ia.
Oggi la va principale, via del Portico
d'Ottavia (foto 3), e un gran teatro, qua o un'enorme
comune, dove tutti
o salutano e si ricoruscuno. È luugu di
sana al egr a, orimato do anzian che

irlifi

cosa

iui1

con o nenza nipoti s ritrovano io strada, sedst salo sedie portate da casa
le donne felici d perdersi in ch acchiere,
gli aomin impegnati a giocare a carte a
bere cotte e gustare i loro oquioiti dolci
kosber. Mniti, molt nsimi anche i giovani, in questa strada che è davvero una
piazza nisace, una festa mai interrotta.

e grand d'Europa Il Museo ebraico è
all'interno di questo Tempio, austero e
popolare, e compone un bel racconto
dettagliato della stnr a della comun tà
Gente rocciosa, dalla quale si ha nolto
da imparare.

L
'I111I

Ovunque, quasi invis bile, una vgilanza
sobria ed efficiente. di gente che ha dan
vero il senso della comunità, Il Portico

(foto

d'Ottavia
4), nt to ato ala sorella
di Augusto e cnstroito nel 23 a C. era
stato sempre luogo molto frequentato.
nel Med oevo diventò mercato de pesce, brucio pio volte, poi senue eretta
una chiesa, Sant'Angelo In Pescherla,
dove i gesuit costringevano gli ebrei ad
ascoltare le loro prediche, per convertirl
al cattolicesimo. Ma i giudei, casi li chiamovano, erano piè furbi. e ni tappavano
le orecchie con invisib i tamponi. Oggi

-

,.

a strada è un inseguirsi di tentazioni.
L'Antico Forno Boccione (foto 5). senza insegno, al numero 1,propone a torta
d r cotta e cioccolato, tr onfo per golosi,
crostate. e po il fast food kosher, i r sto
ranti popolari e raffinati uhe urlano le loro
bontà: BaGhetto (foto 6), La Taverna
del Ghetto Giggetto al Portico d'Ottavia, più def lato Piperno, custode della
tradizione giadaico-romariesca, fatta di

fritt carciofi alla giudia (foto 7), baccalà.
Delizie von solo gastronomiche Piazzetta Mattei è una de le più suggestive
di Roma, con al centru la Fontana delle
Tartarughe (foto 8) contro ta allo fine
del 1500 su progetto di Giacomo della
Porta, centro le tartarughe di bronzo
fursno aggiunte nel 1658 dal Bernini.
Peccato che la sera divent un indegno
porcheggio di auto un'orribile frescura
tezza alla romana. Piazza delle Cinque
Scole è invece un eccitante vsnrcizio
de la memoria, perché quel nome sta
ad indicare le cinque scase rabbiniche
che qui sorgevaeo, di cui oggi pero non
rimase più nulla, vennero distrutte du
rante i lavori d nistemazione del area tra
la f ne del '800 e i primi del '900. Poco
lontano il Teatro Marcello (fotu 9) tatto costruire da Augusta fra il Tevere e il
Campidoglio, equivoco contemporaneo
di moti turist perché può sembrare una
cop a n miniafuro dnl Colossec. E poi il
merav glioso perdersi fra scoli no arghi,
via della Reginella. piazza Costaguti,
via di Santa Maria del Pianto via dei
Barbieri, via dei Funari. Un mondo
smarrito, che qu rivive ogni giorno.
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Smart Mobility World, un panorama
completo della mobilità innovativa
Smart Mobility World, un panorama completo della mobilità innovativa : La manifestazione, in
programma a Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre prossimi, continua a suscitare grande interesse da
parte delle aziende leader Non passa quasi giorno senza un nuovo arrivo di aziende sostenitrici
per Smart Mobility World, la più grande manifestazione europea interamente dedicata alla
mobilità sostenibile e smart, sia collettiva che individuale, organizzata da Clickutility Team, GL
Events Italia e Innovability. Nemmeno il mese di agosto ha interrotto il flusso di adesioni. smart
sarà presente con la nuova famiglia electric drive, una scelta ideale per una mobilità urbana
intelligente, versatile e davvero sostenibile. smart è, infatti, oggi l’unico marchio al mondo ad
offrire sull’intera gamma la motorizzazione 100% elettrica, anche in versione Cabrio, prima e
unica ‘scoperta’ a zero emissioni del mercato. Coyote, produttore del notissimo “navigatore
social”, che ha raggiunto il traguardo di cinque milioni di guidatori iscritti al servizio, sarà
anch’esso tra gli espositori. Tra le aziende di riferimento nell’ambito della mobilità elettrica ci
sarà anche Phoenix Contact. Smart Mobility World ospita come in ogni edizione anche diversi
eventi verticali, i cosiddetti Hosted Event. Quello di più recente conferma è previsto il 10 ottobre,
coordinato da ACI e dedicato al progetto europeo I-HeERO, che punta a costruire un servizio
europeo di chiamata automatica di emergenza (e-Call), disponibile sia per automobili che per
veicoli commerciali e industriali. L’evento, che avrà anche una propria area espositiva dedicata ai
partner ed ai “pilot” attivati nei diversi Paesi, rappresenta la tappa italiana del roadshow del
progetto in corso in tutta Europa. Sarà anche presente un veicolo con la dotazione hardware e
software operativa per accedere al servizio. Un altro hosted event verrà organizzato sempre il 10
ottobre dal Politecnico di Torino. Si tratta della conferenza internazionale “Funding and policies
for Smart Mobility”, che presenterà opportunità di finanziamento e cooperazione per progetti di
Ricerca e Innovazione in ambito Smart Mobility. Verranno illustrate le linee di finanziamento
europee in Horizon2020 e le iniziative internazionali finalizzate al supporto della ricerca di
soluzioni innovative per il trasporto e la mobilità. Tra gli speaker, un rappresentante della
Strategy Transport Unit – DG Research and Innovation, European Commission, Angela Di
Febbraro (Università di Genova, Delegato nazionale italiano nel Comitato di Programma per i
Trasporti “Smart, green, and integrated transport” del Programma di Ricerca europeo Horizon
2020) e rappresentanti delle principali piattaforme europee nell’ambito della mobilità. Molte altre
adesioni sono in corso di finalizzazione con aziende consolidate, start-up ed istituzioni
pubblico-private. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione riservate alle
aziende, è disponibile questo indirizzo web. Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Smart
Mobility World, un panorama completo della mobilità innovativa lascia il tuo indirizzo email nel
box sotto e iscriviti:
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MOBILITA’- Smart Mobility World: un
panorama completo della mobilità innovativa
MOBILITA’- Smart Mobility World: un panorama completo della mobilità innovativa : La
manifestazione, in programma a Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre prossimi, continua a suscitare
grande interesse da parte delle aziende leader. Non passa quasi giorno senza un nuovo arrivo di
aziende sostenitrici per Smart Mobility World, la più grande manifestazione europea interamente
dedicata alla mobilità sostenibile e smart, sia collettiva che individuale, organizzata da
Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability. Nemmeno il mese di agosto ha interrotto il
flusso di adesioni. smart sarà presente con la nuova famiglia electric drive, una scelta ideale per
una mobilità urbana intelligente, versatile e davvero sostenibile. smart è, infatti, oggi l’unico
marchio al mondo ad offrire sull’intera gamma la motorizzazione 100% elettrica, anche in
versione Cabrio, prima e unica ‘scoperta’ a zero emissioni del mercato. Coyote, produttore del
notissimo “navigatore social”, che ha raggiunto il traguardo di cinque milioni di guidatori iscritti
al servizio, sarà anch’esso tra gli espositori. Tra le aziende di riferimento nell’ambito della
mobilità elettrica ci sarà anche Phoenix Contact. Smart Mobility World ospita come in ogni
edizione anche diversi eventi verticali, i cosiddetti Hosted Event. Quello di più recente conferma
è previsto il 10 ottobre, coordinato da ACI e dedicato al progetto europeo I-HeERO, che punta a
costruire un servizio europeo di chiamata automatica di emergenza (e-Call), disponibile sia per
automobili che per veicoli commerciali e industriali. L’evento, che avrà anche una propria area
espositiva dedicata ai partner ed ai “pilot” attivati nei diversi Paesi, rappresenta la tappa italiana
del roadshow del progetto in corso in tutta Europa. Sarà anche presente un veicolo con la
dotazione hardware e software operativa per accedere al servizio. Un altro hosted event verrà
organizzato sempre il 10 ottobre dal Politecnico di Torino. Si tratta della conferenza
internazionale “Funding and policies for Smart Mobility”, che presenterà opportunità di
finanziamento e cooperazione per progetti di Ricerca e Innovazione in ambito Smart Mobility.
Verranno illustrate le linee di finanziamento europee in Horizon2020 e le iniziative internazionali
finalizzate al supporto della ricerca di soluzioni innovative per il trasporto e la mobilità. Tra gli
speaker, un rappresentante della Strategy Transport Unit – DG Research and Innovation,
European Commission, Angela Di Febbraro (Università di Genova, Delegato nazionale italiano
nel Comitato di Programma per i Trasporti “Smart, green, and integrated transport” del
Programma di Ricerca europeo Horizon 2020) e rappresentanti delle principali piattaforme
europee nell’ambito della mobilità. Molte altre adesioni sono in corso di finalizzazione con
aziende consolidate, start-up ed istituzioni pubblico-private. Per maggiori informazioni sulle
modalità di partecipazione riservate alle aziende, è disponibile l’indirizzo web
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Smart Mobility World 2017, novità in arrivo
Smart Mobility World 2017, novità in arrivo : La manifestazione, in programma a Lingotto Fiere
il 10 e 11 ottobre prossimi, continua a suscitare grande interesse da parte delle aziende leader. La
più grande manifestazione europea interamente dedicata alla mobilità sostenibile e smart, sia
collettiva che individuale, in programma a Lingotto Fiere il 10 e 11 ottobre e organizzata da
Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability, si arricchisce di nuove adesioni. Anche per
quest'anno è confermata la presenza di Clickmobility come media partner. Per quanto riguarda i
nuovi marchi smart sarà presente con la nuova famiglia electric drive, una scelta ideale per una
mobilità urbana intelligente, versatile e davvero sostenibile. smart, infatti, è oggi l’unico marchio
al mondo ad offrire sull’intera gamma la motorizzazione 100% elettrica, anche in versione
Cabrio, prima e unica ‘scoperta’ a zero emissioni del mercato. Coyote, produttore del notissimo
“navigatore social”, che ha raggiunto il traguardo di cinque milioni di guidatori iscritti al servizio,
sarà anch’esso tra gli espositori. Tra le aziende di riferimento nell’ambito della mobilità elettrica
ci sarà anche Phoenix Contact. Inoltre, Smart Mobility World ospita come in ogni edizione anche
diversi eventi verticali, i cosiddetti Hosted Event. Quello di più recente conferma è previsto il 10
ottobre, coordinato da ACI e dedicato al progetto europeo I-HeERO, che punta a costruire un
servizio europeo di chiamata automatica di emergenza (e-Call), disponibile sia per automobili che
per veicoli commerciali e industriali. L’evento, che avrà anche una propria area espositiva
dedicata ai partner ed ai “pilot” attivati nei diversi Paesi, rappresenta la tappa italiana del
roadshow del progetto in corso in tutta Europa. Sarà anche presente un veicolo con la dotazione
hardware e software operativa per accedere al servizio. Un altro hosted event verrà organizzato
sempre il 10 ottobre dal Politecnico di Torino. Si tratta della conferenza internazionale “Funding
and policies for Smart Mobility”, che presenterà opportunità di finanziamento e cooperazione per
progetti di Ricerca e Innovazione in ambito Smart Mobility. Verranno illustrate le linee di
finanziamento europee in Horizon2020 e le iniziative internazionali finalizzate al supporto della
ricerca di soluzioni innovative per il trasporto e la mobilità. Infine, tra gli speaker, un
rappresentante della Strategy Transport Unit – DG Research and Innovation, European
Commission, Angela Di Febbraro (Università di Genova, Delegato nazionale italiano nel
Comitato di Programma per i Trasporti “Smart, green, and integrated transport” del Programma di
Ricerca europeo Horizon 2020) e rappresentanti delle principali piattaforme europee nell’ambito
della mobilità. Molte altre adesioni sono in corso di finalizzazione con aziende consolidate,
start-up ed istituzioni pubblico-private. Per maggiori informazioni sulle modalità di
partecipazione riservate alle aziende, è disponibile il seguente indirizzo web:
http://www.smartmobilityworld.net/diventa-sponsor/.
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Smart Mobility World 2017
Smart Mobility World 2017 : Il futuro dell’automotive torna in scena a Torino. Il 10 e l’11 ottobre
la città ospiterà la nuova edizione di Smart Mobility World, manifestazione in programma a
Lingotto Fiere interamente dedicata alla mobilità smart e sostenibile. AziendaBanca è media
partner dell'iniziativa.
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Nuove adesioni a Smart Mobility World, un
panorama completo della mobilità innovativa
Nuove adesioni a Smart Mobility World, un panorama completo della mobilità innovativa :
(FERPRESS) – Torino, 6 SET – Non passa quasi giorno senza un nuovo arrivo di aziende
sostenitrici per Smart Mobility World, la più grande manifestazione europea interamente dedicata
alla mobilità sostenibile e smart, sia collettiva che individuale, organizzata da Clickutility Team,
GL Events Italia e Innovability. Nemmeno il mese di agosto ha interrotto il flusso di adesioni.
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SMART MOBILITY WORLD, alla sua
SMART MOBILITY WORLD, alla sua : V edizione, rappresenta la più importante
manifestazione europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale e integrata. L’evento,
attraverso l’innovativo format dell’EXPOFORUM, rappresenta un hub professionale per generare
concrete opportunità di business, con oltre 3500 presenze di operatori internazionali, grazie a
formule di partecipazione che integrano visibilità, contenuti e esperienzialità. Evoluzione dei
veicoli, smart cities e progresso delle tecnologie sono al centro di un dialogo aperto con realtà
pubbliche e private, aziende di grandi dimensioni e start-up. È un evento professionale che
incrocia le aziende di riferimento con le pubbliche amministrazioni, le associazioni di categoria e
le start-up in uno spazio espositivo volto al networking. Smart Mobility World ospita come in
ogni edizione anche diversi eventi verticali, i cosiddetti Hosted Event. Quello di più recente
conferma è previsto il 10 ottobre, coordinato da ACI e dedicato al progetto europeo I-HeERO,
che punta a costruire un servizio europeo di chiamata automatica di emergenza (e-Call),
disponibile sia per automobili che per veicoli commerciali e industriali. L’evento, che avrà anche
una propria area espositiva dedicata ai partner ed ai “pilot” attivati nei diversi Paesi, rappresenta
la tappa italiana del roadshow del progetto in corso in tutta Europa. Sarà anche presente un
veicolo con la dotazione hardware e software operativa per accedere al servizio. Un altro hosted
event verrà organizzato sempre il 10 ottobre dal Politecnico di Torino. Si tratta della conferenza
internazionale “Funding and policies for Smart Mobility”, che presenterà opportunità di
finanziamento e cooperazione per progetti di Ricerca e Innovazione in ambito Smart Mobility.
Verranno illustrate le linee di finanziamento europee in Horizon2020 e le iniziative internazionali
finalizzate al supporto della ricerca di soluzioni innovative per il trasporto e la mobilità. Tra gli
speaker, un rappresentante della Strategy Transport Unit – DG Research and Innovation,
European Commission, Angela Di Febbraro (Università di Genova, Delegato nazionale italiano
nel Comitato di Programma per i Trasporti “Smart, green, and integrated transport” del
Programma di Ricerca europeo Horizon 2020) e rappresentanti delle principali piattaforme
europee nell’ambito della mobilità. Per informazioni e iscrizioni
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Smart Mobility: tanti nuovi partner per
l’evento di Torino Video FlyValan debutta
all’aeroporto di Genova Video Sta arrivando
il Salone Nautico Video I porti del mondo si
incontrano a Genova Video Bombardier,
maxi contratto con la metro di Londra
Smart Mobility: tanti nuovi partner per l’evento di Torino Video FlyValan debutta all’aeroporto
di Genova Video Sta arrivando il Salone Nautico Video I porti del mondo si incontrano a Genova
Video Bombardier, maxi contratto con la metro di Londra : Non passa quasi giorno senza un
nuovo arrivo di aziende sostenitrici per Smart Mobility World, la più grande manifestazione
europea interamente dedicata alla mobilità sostenibile e smart, sia collettiva che individuale,
organizzata da Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability. Nemmeno il mese di agosto ha
interrotto il flusso di adesioni. smart sarà presente con la nuova famiglia electric drive, una scelta
ideale per una mobilità urbana intelligente, versatile e davvero sostenibile. smart è, infatti, oggi
l’unico marchio al mondo ad offrire sull’intera gamma la motorizzazione 100% elettrica, anche in
versione Cabrio, prima e unica ‘scoperta’ a zero emissioni del mercato. Coyote, produttore del
notissimo “navigatore social”, che ha raggiunto il traguardo di cinque milioni di guidatori iscritti
al servizio, sarà anch’esso tra gli espositori. Tra le aziende di riferimento nell’ambito della
mobilità elettrica ci sarà anche Phoenix Contact. Smart Mobility World ospita come in ogni
edizione anche diversi eventi verticali, i cosiddetti Hosted Event. Quello di più recente conferma
è previsto il 10 ottobre, coordinato da ACI e dedicato al progetto europeo I-HeERO, che punta a
costruire un servizio europeo di chiamata automatica di emergenza (e-Call), disponibile sia per
automobili che per veicoli commerciali e industriali. L’evento, che avrà anche una propria area
espositiva dedicata ai partner ed ai “pilot” attivati nei diversi Paesi, rappresenta la tappa italiana
del roadshow del progetto in corso in tutta Europa. Sarà anche presente un veicolo con la
dotazione hardware e software operativa per accedere al servizio. Un altro hosted event verrà
organizzato sempre il 10 ottobre dal Politecnico di Torino. Si tratta della conferenza
internazionale “Funding and policies for Smart Mobility”, che presenterà opportunità di
finanziamento e cooperazione per progetti di Ricerca e Innovazione in ambito Smart Mobility.
Verranno illustrate le linee di finanziamento europee in Horizon2020 e le iniziative internazionali
finalizzate al supporto della ricerca di soluzioni innovative per il trasporto e la mobilità. Tra gli
speaker, un rappresentante della Strategy Transport Unit – DG Research and Innovation,
European Commission, Angela Di Febbraro (Università di Genova, Delegato nazionale italiano
nel Comitato di Programma per i Trasporti “Smart, green, and integrated transport” del
Programma di Ricerca europeo Horizon 2020) e rappresentanti delle principali piattaforme
europee nell’ambito della mobilità. Molte altre adesioni sono in corso di finalizzazione con
aziende consolidate, start-up ed istituzioni pubblico-private. Per maggiori informazioni sulle
modalità di partecipazione riservate alle aziende, è disponibile l’indirizzo web
http://www.smartmobilityworld.net/diventa-sponsor/.
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GEOsmartcampus presenta le Smart
Mobility Challenge
GEOsmartcampus presenta le Smart Mobility Challenge : Il GEOsmartcampus lancia l’iniziativa
“Smart Mobility Challenge” per scoprire nuovi progetti innovativi in ambito Smart Mobility. Le
aree d’interesse dei progetti innovativi in ambito Smart Mobility sono: • Smart Ticketing •
Sharing Mobility • Big Data for Smart Mobility • Smart Parking • Passenger Economy: contenuti
e servizi per i passeggeri La Challenge è rivolta agli innovatori indipendenti, società, PMI
innovative, start-up e spin-off universitari. La partecipazione è gratuita e può accedere chiunque
abbia un'idea innovativa o un progetto, caratterizzati da contenuto tecnico o tecnologico,
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, sulla tematica della smart mobility e basata
sull’integrazione della piattaforma tecnologica ArcGIS di Esri con le altre piattaforme e
tecnologie presenti sul mercato. Per candidarsi è necessario inviare il progetto entro le ore 23 del
5 Ottobre 2017 a info@smartcampus.it Ai candidati, autori dei progetti che selezioneremo,
offriremo la possibilità di partecipare a condizioni agevolate al nostro programma di
accelerazione e li inviteremo a presentare le loro idee imprenditoriali al Smart Mobility Forum,
che si terrà il 10 e 11 Ottobre a Torino presso il Lingotto. Inoltre, ci riserviamo di selezionare un
progetto che potrà partecipare al programma di accelerazione a titolo completamente gratuito.
Scopri di più Fonte: GEOsmartcampus Copia qui lo "short link" a questo articolo www. geoforall.
it / kw9pa
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Mobilità innovativa: torna Smart Mobility
World
Mobilità innovativa: torna Smart Mobility World : Il futuro dell’automotive torna in scena a
Torino. Il 10 e l’11 ottobre la città ospiterà la nuova edizione di Smart Mobility World,
manifestazione in programma a Lingotto Fiere interamente dedicata alla mobilità smart e
sostenibile. Da Mercedes a Citroen: ecco gli ospiti della fiera Presenti all’evento, organizzato da
Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability, tutti i marchi più noti del mondo della
mobilità. Mercedes metterà in mostra la nuova Smart Electric Drive. Coyote presenterà la sua
idea di “navigatore social”, nuovo strumento per la mobilità smart che ha già raggiunto 5 milioni
di iscritti al servizio. Phoenix Contact racconterà invece il mondo della mobilità elettrica e la
nascita della supermoto elettrica Energica. Insieme alla coppia BTicino-PSA (Peugeot-Citroen),
firma di diversi veicoli elettrici PSA (auto e biciclette) e dei sistemi di ricarica Green’up Access.
I-HeERO: la e-Call per le emergenze su tutti i veicoli Smart Mobility World apre le porte inoltre
ai cosiddetti Hosted Event, eventi collaterali in programma in tutta la città. Il 10 settembre ad
esempio si terrà un evento dedicato al progetto I-HeERO : un servizio europeo di chiamata
automatica di emergenza (e-Call), pensato sia per le automobili sia per i veicoli commerciali e
industriali. Nello spazio espositivo si potrà anche vedere il sistema in azione con i propri occhi.
Tags: Auto,
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Mobilità innovativa: torna Smart Mobility
World
Mobilità innovativa: torna Smart Mobility World : Il futuro dell’automotive torna in scena a
Torino. Il 10 e l’11 ottobre la città ospiterà la nuova edizione di Smart Mobility World,
manifestazione in programma a Lingotto Fiere interamente dedicata alla mobilità smart e
sostenibile. Da Mercedes a Citroen: ecco gli ospiti della fiera Presenti all’evento, organizzato da
Clickutility Team, GL Events Italia e Innovability, tutti i marchi più noti del mondo della
mobilità. Mercedes metterà in mostra la nuova Smart Electric Drive. Coyote presenterà la sua
idea di “navigatore social”, nuovo strumento per la mobilità smart che ha già raggiunto 5 milioni
di iscritti al servizio. Phoenix Contact racconterà invece il mondo della mobilità elettrica e la
nascita della supermoto elettrica Energica. Insieme alla coppia BTicino-PSA (Peugeot-Citroen),
firma di diversi veicoli elettrici PSA (auto e biciclette) e dei sistemi di ricarica Green’up Access.
I-HeERO: la e-Call per le emergenze su tutti i veicoli Smart Mobility World apre le porte inoltre
ai cosiddetti Hosted Event, eventi collaterali in programma in tutta la città. Il 10 settembre ad
esempio si terrà un evento dedicato al progetto I-HeERO: un servizio europeo di chiamata
automatica di emergenza (e-Call), pensato sia per le automobili sia per i veicoli commerciali e
industriali. Nello spazio espositivo si potrà anche vedere il sistema in azione con i propri occhi.
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Transport Hackathon, al via la seconda
edizione presso l’I3P di Torino
Transport Hackathon, al via la seconda edizione presso l’I3P di Torino : Creato il 04 settembre
2017 da Retrò Online Magazine @retr_online L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, promotrice
dell'evento, ha organizzato, in collaborazione con Treatabit, I3P e Regione Piemonte, una
maratona di 56 ore per sviluppare servizi innovativi che mirino al miglioramento della fruizione
delle reti stradali, delle aree urbane, degli aeroporti, porti e ferrovie. La sfida maggiore sta
nell'individuare nuovi sistemi di gestione della mobilità, smart e all'avanguardia ma anche
rispettosi dell'ambiente. Grazie alla partnership con il servizio di infomobilità Muoversi a Torino
della Città di Torino e gestito da 5T, saranno a disposizione durante l'hackathon i dataset e gli
open data della mobilità urbana di Torino. Accesso libero, quindi, a informazioni su parcheggi,
flussi di traffico, perimetro, orari ZTL e orari dei trasporti pubblici, oltre che al supporto di un
tutor specializzato che possa guidare i partecipanti nel loro utilizzo per lo sviluppo o
l'implementazione delle proprie applicazioni. Il Transport Hackathon ART 2017 è rivolto a
singoli individui o aziende interessate a sviluppare un progetto digitale - siti web e app - per nuovi
servizi di mobilità e trasporto smart. Nello specifico, hackathon si rivolge a: startup che hanno già
sviluppato un servizio ma sono interessate ad implementarne nuove funzionalità o a sviluppare
nuove linee di business; team che hanno un'idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il
primo prototipo o il primo business model; singole persone (studenti o professionisti) che
vogliono mettere a disposizione le proprie competenze nell'ambito dello sviluppo software, del
design, dello sviluppo business o del marketing e che sono interessate a contribuire alla
realizzazione di un'idea innovativa nell'ambito della mobilità. In sede di valutazione finale,
saranno quindi considerate le nuove implementazioni sviluppate nei tre giorni di hackathon. I
temi su cui si punta sono quelli della green mobility, della smart mobility, dell'electric mobility,
dell'urban mobility, della safety and security e dello smart payment. Alcuni esempi della loro
applicazione potrebbero essere: bike e car sharing; taxi e noleggi; app e tech per mobilità urbana;
charging stations; ticketing elettronico; soluzion NFC; telematica di bordo; app e tecnologia per
sicurezza stradale; smart card e sistemi di pagamento mobile. I progetti che, dopo la loro
presentazione finale l'8 ottobre, si classificheranno tra i primi tre otterranno uno stand ed un kit di
visibilità alla prossima edizione di Smart Mobility World, in programma per il 10/11 ottobre
presso il Lingotto Fiere. La partecipazione all'evento di apertura è gratuita ma è necessario
registrarsi su Eventbrite scegliendo l'opzione "Opening Ticket". Per info dettagliate sul
programma: http://www.treatabit.com/article/second-transport-hackathon
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Transport Hackathon, al via la seconda
edizione presso l’I3P di Torino
Transport Hackathon, al via la seconda edizione presso l’I3P di Torino : Presentata la nuova
edizione del Transport Hackathon per lo sviluppo di servizi innovativi a supporto della mobilità.
L’evento di apertura è previsto per venerdì 6 ottobre, giornata riservata alla presentazione del
format e delle idee dei partecipanti. Mentre nei due giorni successive le idee saranno sviluppate e
presentate. Il tutto si svolgerà presso l’I3P di... Presentata la nuova edizione del Transport
Hackathon per lo sviluppo di servizi innovativi a supporto della mobilità. L’evento di apertura è
previsto per venerdì 6 ottobre, giornata riservata alla presentazione del format e delle idee dei
partecipanti. Mentre nei due giorni successive le idee saranno sviluppate e presentate. Il tutto si
svolgerà presso l’I3P di Torino. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, promotrice dell’evento,
ha organizzato, in collaborazione con Treatabit, I3P e Regione Piemonte, una maratona di 56 ore
per sviluppare servizi innovativi che mirino al miglioramento della fruizione delle reti stradali,
delle aree urbane, degli aeroporti, porti e ferrovie. La sfida maggiore sta nell’individuare nuovi
sistemi di gestione della mobilità, smart e all’avanguardia ma anche rispettosi dell’ambiente.
Grazie alla partnership con il servizio di infomobilità Muoversi a Torino della Città di Torino e
gestito da 5T, saranno a disposizione durante l’hackathon i dataset e gli open data della mobilità
urbana di Torino. Accesso libero, quindi, a informazioni su parcheggi, flussi di traffico,
perimetro, orari ZTL e orari dei trasporti pubblici, oltre che al supporto di un tutor specializzato
che possa guidare i partecipanti nel loro utilizzo per lo sviluppo o l’implementazione delle proprie
applicazioni. Il Transport Hackathon ART 2017 è rivolto a singoli individui o aziende interessate
a sviluppare un progetto digitale – siti web e app – per nuovi servizi di mobilità e trasporto smart.
Nello specifico, hackathon si rivolge a: startup che hanno già sviluppato un servizio ma sono
interessate ad implementarne nuove funzionalità o a sviluppare nuove linee di business; team che
hanno un’idea allo stadio di concept e che vogliono realizzare il primo prototipo o il primo
business model; singole persone (studenti o professionisti) che vogliono mettere a disposizione le
proprie competenze nell’ambito dello sviluppo software, del design, dello sviluppo business o del
marketing e che sono interessate a contribuire alla realizzazione di un’idea innovativa nell’ambito
della mobilità. In sede di valutazione finale, saranno quindi considerate le nuove implementazioni
sviluppate nei tre giorni di hackathon. I temi su cui si punta sono quelli della green mobility, della
smart mobility, dell’electric mobility, dell’urban mobility, della safety and security e dello smart
payment. Alcuni esempi della loro applicazione potrebbero essere: bike e car sharing; taxi e
noleggi; app e tech per mobilità urbana; charging stations; ticketing elettronico; soluzion NFC;
telematica di bordo; app e tecnologia per sicurezza stradale; smart card e sistemi di pagamento
mobile. I progetti che, dopo la loro presentazione finale l’8 ottobre, si classificheranno tra i primi
tre otterranno uno stand ed un kit di visibilità alla prossima edizione di Smart Mobility World, in
programma per il 10/11 ottobre presso il Lingotto Fiere. La partecipazione all’evento di apertura è
gratuita ma è necessario registrarsi su Eventbrite scegliendo l’opzione “Opening Ticket”. Per info
dettagliate sul programma: http://www.treatabit.com/article/second-transport-hackathon
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Giornata di formazione su ITS e C-ITS – 10
Ottobre 2017 – Torino – PROGRAMMA
PRELIMINARE
Giornata di formazione su ITS e C-ITS – 10 Ottobre 2017 – Torino – PROGRAMMA
PRELIMINARE : Monday, September 4th, 2017 Nell’ambito dello Smart Mobility World
(http://www.smartmobilityworld.net/) TTS Italia sta organizzando una giornata di formazione su
ITS e C-ITS per livello base : ci saranno momenti di interazione con i partecipanti per tentare di
capire l’effettivo livello di conoscenza delle tecnologie di interesse; una parte in cui verranno
illustrate best practice a livello nazionale; un momento di formazione vera e proprio basato su una
apposita piattaforma online e sul materiale in essa contenuto; e infine si raccoglieranno i feedback
della giornata anche per apportare migliorie a giornate di formazione successive. La giornata di
formazione si terrà il 10 Ottobre 2017 a Torino presso la Sala Collaudo dell’ Hotel NH Lingotto
(Via Nizza 262). Per il programma preliminare dell’evento, clicca qui La giornata di formazione
sarà seguita da una breve dimostrazione live (demo), a titolo gratuito: ci sarà la possibilità di
visitare lo stand I_HeERO (il numero dello stand verrà comunicato a breve – https://iheero.eu/)
nell’area espositiva dello Smart Mobility World per conoscere da vicino i progressi fatti
nell’ambito della eCall (chiamata di emergenza) e nella creazione dei Punti di Contatto Nazionali
previsti dalla legge. Per maggiori dettagli, clicca qui La partecipazione alla giornata di
formazione e alla demo è gratuita previa registrazione contattando redazione@ttsitalia.it e ntro e
non oltre il 29 Settembre 2017. Al momento della registrazione, ai fini logistici, si chiede di
specificare se interessati a partecipare anche alla demo. Per tutta la durata dello Smart Mobility
World (10 e 11 Ottobre), sarà possibile testare la piattaforma di formazione per ITS e C-ITS
presso lo stand di TTS Italia (il numero dello stand verrà comunicato a breve) all’interno dell’area
espositiva dell’evento. L’ingresso allo Smart Mobility World è gratuito previa registrazione qui
La giornata di formazione è organizzata dal Progetto Europeo CAPITAL (Collaborative cApacity
Programme on ITS Training-educAtion and Liaison), finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020, con Grant Agreement
numero 724106.Italia-Lecce: Installazione di dispositivi di sicurezza Portogallo-Almada: Sistemi
di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)
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Smart Mobility World 2017: la campagna di
reclutamento degli sponsor procede con passo
spedito
Smart Mobility World 2017: la campagna di reclutamento degli sponsor procede con passo
spedito : (FERPRESS) – Torino, 1 SET – Sono già 20 gli sponsor ed espositori che hanno aderito
ufficialmente alla nuova edizione, la quinta, di Smart Mobility World, la più grande
manifestazione europea dedicata ai temi della mobilità smart sostenibile, digitale e integrata,
collettiva ed individuale: dai veicoli intelligenti, sicuri e sostenibili alle infrastrutture, anche di
ticketing e pagamento, che rendono il trasporto pubblico locale, il traffico veicolare e il
parcheggio sempre più fluidi e accessibili. Lo annuncia in una nota l’Ufficio Stampa Smart
Mobility World 2017. Lo rende noto un comunicato degli organizzatori. Aldilà dei numeri, è il
profilo delle aziende che hanno rinnovato e affidato per la prima volta la propria fiducia alla
manifestazione che soddisfa di più gli organizzatori, Clickutility Team, GL Events Italia e
Innovability, e conferma la validità dei temi scelti per l’edizione 2017, che torna a Torino con il
decisivo supporto delle istituzioni e delle realtà economiche del territorio. Tra gli sponsor
spiccano infatti Input Italia, uno dei principali attori nel settore delle soluzioni complete di
parcheggio smart; Cale, uno dei maggiori operatori mondiali per le soluzioni integrate di mobilità
urbana smart, dalla gestione del traffico ai parcheggi alla validazione e pagamento di ticket;
Teltonika, leader nelle soluzioni di posizionamento e tracking veicolare e personale e nelle
tecnologie di networking industriale mobile; American Express, uno dei giganti delle carte di
credito e dei pagamenti digitali, interessata al mondo in espansione dei pagamenti in e per la
mobilità; Bosco Elettronica, che produce e commercializza sistemi di smart metering; Kiunsys, la
pluripremiata realtà italiana attiva nelle soluzioni di gestione smart della mobilità urbana e delle
relative tecnologie software e di sistema; Q8, la grande azienda distributrice di carburante che ha
investito nelle tecnologie digitali avanzate e sicure per la gestione dei pagamenti, dei programmi
fedeltà e della gestione fiscale smaterializzata dei rifornimenti delle flotte e dei detentori di partita
IVA; Scame EcoMobility, titolare di una delle offerte più completa per la ricarica di veicoli
elettrici ed elettrificati e relativi accessori; Western Digital, uno dei leader mondiali delle
soluzioni di archiviazione dati anche embedded e per la mobilità. Nelle altre categorie di aziende
aderenti, si possono citare SIA, uno dei protagonisti dei pagamenti digitali in Italia, che sta
sviluppando soluzioni mirate nell’ambito della mobilità collettiva, e Streamax, azienda cinese che
fornisce in tutto il mondo sistemi video in ambito mobilità, per esempio a supporto di ausili
avanzati alla guida e dei veicoli autonomi. Le aziende sponsor ed espositrici apprezzano di Smart
Mobility World l’impostazione articolata in due macro-aree operative: un’area Conference &
Expo, 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; 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. Molte altre adesioni sono in corso di finalizzazione con aziende
consolidate, start-up ed istituzioni pubblico-private. Per maggiori informazioni sulle modalità di
partecipazione riservate alle aziende, è disponibile l’indirizzo web
http://www.smartmobilityworld.net/diventa-sponsor/. Riproduzione riservata
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