
 

EuromobilityNews  Marzo 2015 

  

 

 

 

 

Dal 20 al 22 maggio 2015 si svolgerà a Utrecht, nei Paesi Bassi, ECOMM 

2015, la Conferenza Europea sul Mobility Management. Una tre giorni dedicata 

a stimolanti sessioni presentate da 18 nazioni, a relatori con importanti 

esperienze nel settore e a interessanti opportunità di networking, il tutto unito a 

un programma di escursioni degno di nota. ECOMM 2015 è il luogo d'incontro 

per esperti del settore, policy-maker e consulenti sul mobility management e la 

mobilità sostenibile. Partecipate a ECOMM per arricchire le vostre 

conoscenze e condividere le vostre intuizioni e, fino al giorno 1 aprile, 

approfittate della tariffa scontata "early bird". Per maggiori informazioni 

visitate www.ecomm2015.eu 

 

 

Il progetto europeo "Annibale, il serpente 

sostenibile" insegna ai bambini ad andare a 

scuola in modo sostenibile, giocando e 

divertendosi! Visita il sito 

www.annibaleserpentesostenibile.it 

per maggiori informazioni e per scoprire 

come far aderire le scuole al progetto. 

Seguici anche su  

 

 

Sono già 33 le città aderenti alla rete ENDURANCE, la piattaforma paneuropea nata con 

l’obiettivo di permettere alle città che aderiscono alla rete di condividere esperienze e 

http://www.ecomm2015.eu/
http://www.annibaleserpentesostenibile.it/
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG


 

buone pratiche per lo sviluppo e l'attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 

(PUMS). Il Network ENDURANCE è finanziato dalla Commissione Europea, sostenuto da 

EPOMM e patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

  

Clicca per saperne di più sulle città che hanno già aderito alla rete 

 

Fai aderire la tua città al Network ENDURANCE 

  

 

 

I nostri sostenitori 
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Seconda Conferenza Europea sui Piani 

della Mobilità Urbana 
16 - 17 giugno 2015, Bucarest, Romania 

 

Si svolgerà a giugno, in Romania, 

la Seconda Conferenza Europea 

sui Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile. La partecipazione alla 

conferenza è gratuita. Maggiori 

informazioni sul programma e 

sull'iscrizione online verrano rese 

disponibili presso il sito 

web www.eltis.org 

  
 

 

Call for papers - hEART 2015, 4° 

Simposio dell'Associazione Europea 

per la Ricerca nei Trasporti 

 

C'è tempo fino al 10 aprile per 

inviare un testo o un abstract 

esteso (1000 parole) per il 

http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.euromobility.org/endurance/index.htm
http://www.eltis.org/


 

simposio hEART 2015, che si 

svolgerà a Copenhagen dal 9 

all'11 settembre 2015. 
 

 

 

Desideri maggiori informazioni sugli 

eventi italiani ed europei relativi alla 

mobilità? Visita la pagina eventi del 

nostro sito 
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