
  

 

 

 

L'EVENTO  
Smart Mobility World (www.smartmobilityworld.eu), primo evento B2B in Italia completamente dedicato alla 

nascente Smart Mobility. Una nuova iniziativa organizzata a Torino, città guida europea per l'innovazione 

dei servizi ITS e infomobilità per le «città intelligenti» e per  lo sviluppo delle tecnologie per l’Auto Green e 

per il  Trasporto Sostenibile. 

La manifestazione, che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2013, con una preview il 25 settembre dedicata a 

workshop internazionali, si terrà presso il Centro Congressi Lingotto, organizzata da ClickutilityTeam, GL 

Events Italia-Lingotto Fiere e Innovability con il supporto della Camera di commercio di Torino, Città di 

Torino, Regione Piemonte e Confindustria Piemonte e con il patrocinio di Stati Genereali 

dell'Innovazione,  nasce dall’aggregazione di due Forum internazionali già consolidati, Telemobility 

Forum (www.telemobilityforum.it), dal 2002 il primo evento italiano in grado di collocarsi come punto di 

riferimento per la navigazione satellitare e l’infomobilità e ITN (www.itnexpo.it), la conference & expo 

B2B che presenta le infrastrutture digitali per le future Smart City, e da un nuovo evento dedicato 

espressamente alle innovazioni nel settore automotive, Green Cars 

Forum (www.greencarsforum.it) focalizzato sull’innovazione tecnologica mirata a produrre auto pulite a 

basse emissioni. 

Agende di alto livello, importanti case history internazionali e un impressionante numero di prestigiosi 

interventi istituzionali caratterizzeranno l'evento che sarà innovativo anche nel format: non solo conferenze 

ed expo ma anche networking, business meeting, e test drive sulla storica pista del Lingotto. 

PARTECIPARE 

 
Smart Mobility World offre l’opportunità esclusiva di un contatto diretto con i principali esperti, internazionali 

ed italiani del mercato.  Partecipare al Forum vi permetterà di: 

 Assistere gratuitamente alle sessioni della conferenza orientata alle tematiche di 

mercato, ai trend dell’industria e ai numerosi workshop tecnici 

 Ascoltare gli esperti che espongono la loro vision sugli sviluppi futuri e sulle 

tecnologie 

 Visitare l’area expo SMW dove sono presenti soluzioni, applicazioni e prodotti  

 Usufruire delle eccellenti opportunità di networking con gli 

stakehoderdell’ecosistema SMW 

 

BUSINESS MEETING ESCLUSIVI 

Sin dal 2008, viene realizzato con successo un evento speciale di matchmaking all’interno di ITN, 

organizzato dalla Camera di commercio di Torino nell’ambito della rete Enterprise Europe Network – 

ALPS. Questo evento ha lo scopo di favorire incontri bilaterali tra imprese, università e centri di ricerca 

provenienti da tutta Europa e impegnati nello sviluppo sia di nuove soluzioni per le infrastrutture digitali delle 

future smart city, sia di tecnologie e soluzioni per la smart mobility e green cars. La scorsa edizione ha 

visto 63 aziende effettuare 263 incontri . Per informazioni su come partecipare all'edizione 2013 che si terrà 

nell'ambito di SMW cliccare qui 

 

 

http://www.smartmobilityworld.eu/
http://www.telemobilityforum.it/
http://www.itnexpo.it/
http://www.greencarsforum.it/
http://www.b2match.eu/itn2013/pages/home


 
 

  

AREE D'INTERESSE 

 Infomobilità e digital media 
 City Logistics 
 AVL/AVM e Fleet Management 
 E-Ticketing and Smart Payment 
 On-board telematics and car 

sensors 
 Agenda Digitale e Smart City 
 Open Data & Smart GIS 

 Smart Security & Emergency 
 Galileo 
 Servizio ferroviario e la sua integrazione 

urbana 
 Veicoli elettrici e ibridi 
 Sistemi di trazione a gas naturale - GPL 
 Biocarburanti sostenibili 
 Connected Car 

 

Per maggiori informazioni, per il programma delle conferenze e la registrazione gratuita previo accredito e 

riservata ad operatori del settore, è disponibile il sito web dell’evento: http://smartmobilityworld.it/ 
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