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L'evento milanese dedicato all'innovazione tecnologica è pronto ad aprire i battenti.

Si avvicina la quarta dedizione di Move.App Expo Conference & Exhibition, il più importante
evento tecnico-scientifico in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nei trasporti ed alle
politiche per la mobilità di persone e merci.

Già l’edizione 2015 era stata un successo: più di 8.000 visitatori accolti durante l’evento l’anno
scorso.

Organizzato in collaborazione con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e con il CIRT
(Centro Ricerca Trasporti) Dip. DITEN - Scuola Politecnica dell’Università di Genova che ne
cura la Segreteria Scientifica, è rivolto a un pubblico altamente qualificato (operatori ed
esercenti, pubblici decisori, mondo della Ricerca e consulenti del settore) e rappresenta
l’appuntamento per eccellenza fra i massimi operatori del settore della mobilità: industria,
pubblici amministratori ed esercenti.
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È inoltre accompagnato da un’esposizione di veicoli e tecnologie innovative, visite tecniche e
test drive.
I temi affrontati durante il Move.App Expo 2016 saranno:
- 14ma edizione Convegno Città Elettriche: Trasporto pubblico locale su gomma e su ferro
e loro integrazione;
- Ferrovie regionali e AV/AC: materiale rotabile, esercizio, infrastruttura e armamento,
segnalamento;
- Cyber security & Safety per i trasporti;
- Smart City;
- Trasporto merci e split modale.

Il calendario prevede il seguente programma:

Sabato 8/10 e domenica 9/10

Week End della mobilità.

Lunedì 10/10 e martedì 11/10

Convegni specialistici ed esposizione di veicoli e tecnologie innovativi.

Mercoledì 12/10

Visite tecniche.
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Noi di TN siamo media partner dell’evento!
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