Settembre 2016

MobyDixit, la Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità
Sostenibile giunta alla sua 16^ edizione, si terrà quest'anno a Prato il 27 e il 28
ottobre presso la Camera di Commercio, con il patrocinio di FIAB, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Legambiente, Confindustria
ANCMA e Regione Toscana.
La partecipazione all'evento è gratuita ma è richiesta la registrazione.
Per partecipare come espositore contatta la segreteria di Euromobility al numero
06.89021723 o invia un messaggio all’indirizzo formazione@euromobility.org.
Per maggiori informazioni
www.mobydixit.it

Si è svolto anche quest'anno, in
concomitanza con la Settimana
Europea della Mobilità, il Giretto
d'Italia,
il
sesto
Campionato
nazionale della ciclabilità urbana.
L'evento, organizzato da Legambiente Onlus e VeloLove in collaborazione con
Euromobility e FIAB Onlus, ha visto la partecipazione di quasi 23.000 ciclisti in 16
diverse città italiane.
Leggi il comunicato stampa di Legambiente

L’Osservatorio
Nazionale
sulla
Sharing Mobility e il Ministero
dell’Ambiente stanno conducendo
un’indagine sull’utilizzo dei servizi
di mobilità condivisa in Italia.
Obiettivo della ricerca è approfondire le modalità di utilizzo, le motivazioni, la
percezione da parte di tutti coloro che utilizzano queste tipologie di servizi tramite
un breve questionario da compilare. I risultati dell’indagine saranno pubblicati nel
Rapporto nazionale sulla sharing mobility in Italia.
Per avere maggiori informazioni e per partecipare all'indagine compilando il
questionario clicca qui.

È partita con grande slancio e
prosegue fino al 31 ottobre la seconda
edizione
italiana
di
BIKE
CHALLENGE, la divertente sfida tra
luoghi di lavoro.
La BIKE CHALLENGE, promossa da FIAB, ha lo scopo di stimolare aziende,
dipendenti e collaboratori a scegliere la bicicletta per gli spostamenti
quotidiani, al lavoro o nel tempo libero, nello spirito #biketowork. Vince
l’organizzazione che mette in sella la percentuale più alta dei propri lavoratori.
Leggi il comunicato stampa di FIAB
Per informazioni e iscrizioni alla BIKE CHALLENGE 2016: www.biketowork.it

Addio auto privata dal 2025?
C'è chi è pronto a scommettere che
già nel 2025 la maggior parte della
popolazione
delle
grandi
città
americane avrà abbandonato l'idea di
possedere un'auto privata, in favore
dell'uso di mezzi condivisi. Una visione
forse molto ottimistica, ma che la dice
lunga su quanto facciano sul serio le
case automobilistiche che puntano sui
veicoli a guida autonoma.
Link all'articolo completo

Arrivano i treni a idrogeno
Farà il suo esordio in Germania nel
2017 il primo treno passeggeri a
idrogeno, che sarà in servizio su una
tratta di 100 km attualmente non
elettrificata. Proprio in tali condizioni la
scelta dell'idrogeno (ottenuto come
scarto da processi industriali già in
essere) risulta competitiva: meno
costoso dell'elettrificazione, più pulito
rispetto al gasolio.
Link all'articolo completo

Smart Mobility World ritorna per l’edizione 2016.
Lunedì 17 e martedì 18 ottobre il mondo della
mobilità si ritrova a Lainate (MI), presso il Centro di
Guida Sicura ACI-SARA.
Relatori ed imprese riveleranno la situazione e le
prospettive del mondo della mobilità sostenibile, le
strategie ed i progetti di sviluppo. Ci diranno come
stanno cambiando le nostre strade e le nostre città,
tra strade intelligenti, gestione della sosta, dei
cantieri
e
della
viabilità,
monitoraggio,
illuminazione.
Leggi il Programma delle Conference 2016!
Per partecipare all’Edizione 2016 registrati.

LE PROPOSTE DI EUROMOBILITY

Obiettivi formativi
Dal 23 al 25 novembre Euromobility organizza un Corso di formazione sul
mobility management rivolto a Mobility Manager di Area, di Azienda e Scolastici,
professionisti e tecnici del settore della mobilità sostenibile, responsabili di aziende
esercenti
servizi
di
trasporto
collettivo
e
liberi
professionisti.
Il corso vuole fornire gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche
per il mobility management in pieno accordo con la metodologia europea
EPOMM.
Per info e prenotazione
www.euromobility.org
Euromobility - via Monte Tomatico 1, 00141 Roma
Tel. 06.89021723 - mobile 339 4021602
formazione@euromobility.org
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