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Sono già 33 le città aderenti
alla rete ENDURANCE, la
piattaforma paneuropea per
lo sviluppo e l'attuazione
dei Piani Urbani della
Mobilità Sostenibile
(PUMS).

Fai aderire la tua città al
Network ENDURANCE

Aprile 2015

15-16-17 ottobre 2015
Per sponsorizzare
l'evento, prenotare uno
spazio al polo espositivo
e organizzare un workshop
del tuo progetto europeo
contatta la nostra segreteria
Per saperne di più
visita il nostro sito

I nostri sostenitori

FLASH NEWS

La campagna per l'anno
scolastico 2015/16 è
prevista nei mesi di
settembre e ottobre 2015 e
nei mesi di aprile e maggio
2016. Sono ancora
disponibili 20 posti, affrettati
a far aderire una scuola al
progetto. Per saperne di
più visita la pagina Facebook
del progetto.

Il vincitore del SUMP award 2014 è la città
tedesca di Brema, che è stata premiata per i
suoi metodi creativi di monitoraggio e
valutazione

relativi

ai SUMP.

Oltre

all'eccellente pianificazione e alla creazione
di strumenti

per

il

monitoraggio

e

la

valutazione, Brema ha collaborato a stretto
contatto con gli attori locali, le città partner e
le

reti

durante

proprio SUMP,

la

che

redazione
è

stato

del
infine

adottato nel 2014.
Secondo LMC Automotive la vendita delle
auto ibride elettriche plug-in (PHEV) in
Europa

supererà

quella

delle

ibride

convenzionali già per il 2019. Per il 2024 è
prevista una vendita complessiva di 1.2
milioni di veicoli PHEV, questo anche grazie
ai generosi incentivi previsti al momento in
alcuni paesi europei.

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. Per maggiori informazioni visitate www.ecomm2015.eu
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