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EXPOMOVE!
!
EXPOMOVE sarà dedicato alla Mobilità 
Elettrica & Sostenibile con focus 
particolari sulla mobilità privata, ultimo 
miglio, mobilità pubblica, sharing 
mobility e componentistica.!
!
!
Obiettivo !
Migliorare il risultato della prima edizione 
svoltasi dal 9 al 12 aprile, dove ci sono 
state possibilità di confronto molto 
interessanti specialmente a livello B2G e 
B2B, grazie ai numerosi convegni che 
hanno coinvolto istituzioni, grandi aziende 
produttrici di energia elettrica ed alcune 
delle più importanti case automobilistiche 
di livello mondiale.!
!
	  

Le	  illustrazioni	  preparate	  per	  EXPOMOVE	  2020	  



Nuovo team organizzativo!
!
Confermata la squadra dello scorso anno 
con la società Sicrea Srl che si occuperà 
della parte logistica, la società Extra Srl 
che sarà responsabile della 
comunicazione a livello nazionale e con 
la collaborazione dell’ente Firenze Fiera 
che metterà a disposizione la prestigiosa 
Fortezza da Basso.!
!
!
Deutsche Messe!
La nostra squadra si rafforza e assume 
un carattere internazionale, grazie anche 
alla collaborazione, della quale stiamo 
definendo i dettagli, con Deutsche 
Messe AG – Fiera di Hannover.!
!
	  Il	  Presidente	  di	  Firenze	  Fiera	  e	  della	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Firenze	  Leonardo	  Bassilichi,	  

mostra	  i	  de@agli	  di	  un’auto	  ele@rica	  al	  Sindaco	  di	  Firenze	  Dario	  Nardella.	  



Dove, quando e come arrivare!
!
EXPOMOVE si svolgerà a Firenze.!
Le date per la seconda edizione sono dal 
6 al 9 maggio 2020.!
!
Fortezza da Basso!
Area espositiva e congressuale 
prestigiosa, raggiungibile con 5 minuti a 
piedi dalla stazione centrale di Santa 
Maria Novella.!
!
Raggiungibile dall’Autostrada A1 grazie al 
parcheggio intermodale di Villa Costanza 
“Drive&Tramway”, all’uscita Firenze-
Scandicci, dov’è possibile parcheggiare il 
proprio mezzo e prendere la Tramvia T1.!
!
Oppure dall’Aeroporto Vespucci di 
Firenze, da dove è possibile prendere la 
Tramvia T2.!
	  

Gruppo	  di	  studenH	  in	  visita	  allo	  stand	  di	  Enel	  X	  durante	  la	  scorsa	  edizione	  



!
Programma: 6-9 maggio 2020, Firenze!
!
Evento di apertura: 6 maggio 2020!
!
Presso il Salone dei Cinquecento all’interno di 
Palazzo Vecchio: si terrà un prestigioso convegno 
internazionale, durante il quale sarà valutato lo stato 
dell’arte della mobilità elettrica e sostenibile in Italia.!
!
7 - 9 maggio 2020 - Fortezza da Basso!
!
Apertura evento: 7 maggio ore 9.30!
!
Inaugurazione ufficiale: 7 maggio ore 10.00 !
!
Orari apertura al pubblico: dal 7 al 9 maggio 9.30 – 
19.00!
!
Chiusura sabato 9 maggio ore 19.00.!
!
In programma numerosi convegni e workshop 
arricchiti dalla presenza dei maggiori esperti del 
settore e da stakeholder pubblici.!
!
!
Tanti espositori e possibilità di effettuare test drive	  

Il	  momento	  del	  taglio	  del	  nastro	  per	  l’edizione	  2019,	  in	  ordine	  da	  sinistra:	  
Erasmo	  D’Angelis	  -‐	  Segretario	  Generale	  dell'Autorità	  di	  bacino	  distre@uale	  dell'Appennino	  Centrale	  
Ermete	  Realacci	  –	  Presidente	  Fondazione	  Symbola	  
Dario	  Nardella	  –	  Sindaco	  di	  Firenze	  
Alessio	  Torelli	  –	  Responsabile	  Enel	  X	  Italia	  
Federica	  Fratoni	  –	  Assessore	  all’Ambiente	  e	  Difesa	  del	  Suolo	  Regione	  Toscana	  
Angelo	  SHcchi	  Damiani	  –	  Presidente	  Automobile	  Club	  Italia	  
	  



Macroaree - Percorsi!
!
Lo spazio espositivo sarà di 9000 mq 
lordi e comprenderà il Padiglione 
Spadolini e la Sala delle Nazioni, oltre 
agli spazi esterni dedicati ad esposizione 
e test drive. !
!
Quest’anno si è proposto di dividere 
l’evento fieristico in 5 macroaree che 
potranno essere visitate seguendo un 
percorso tematico:!
•  Mobilità Privata!
•  Ultimo Miglio!
•  Mobilità Pubblica!
•  Sharing Mobility!
•  Componentistica!
!
Saranno allestite 4 sale convegno: !
•  Teatrino Lorenese (450 posti)!
•  Ronda (400 posti)!
•  Rondino (200 posti)!
•  Polveriera (100 posti)!

!
!

StudenHi	  all’interno	  del	  Padiglione	  Spadolini	  durante	  la	  scorsa	  edizione	  di	  EXPOMOVE	  



Planimetria EXPOMOVE!
!
1.  Padiglione Spadolini!

2.  Sala delle Nazioni!

3.  Ronda!

4.  Rondino!

5.  Polveriera!

6.  Teatrino Lorenese!

7.  Palazzina Lorenese!

8.  Area Test Drive!



!
1. Mobilità Privata!
!
In quest’area saranno esposte le ultime 
uscite nel settore dell’automotive a livello 
privato.!
!
Grazie alla presenza di case 
automobilistiche nazionali e 
internazionali, si avrà la possibilità di 
toccare con mano le principali novità del 
2020.!
!
Inoltre si potranno provare tutti i vantaggi 
ed i comfort di un’auto elettrica, grazie ad 
un’area esterna allestita per i test drive.!



2. Ultimo Miglio!
!
Quest’area, oltre ad essere fondamentale 
per rappresentare il nuovo concetto di 
mobilità, sarà anche molto divertente e 
stimolante per i giovani che ancora non 
possono guidare mezzi a motore.!
!
È chiaro che sarà un’area complementare 
a quella del trasporto pubblico locale.!
Monopattini, overboard, skateboard e 
biciclette, sono infatti i mezzi più utilizzati 
per raggiungere, più velocemente che a 
piedi, luoghi di studio, lavoro e palestre.!
!
I mezzi esposti, dedicati alla mobilità 
dell’ultimo miglio, potranno essere provati 
in aree esterne appositamente allestite.!

!



!
3. Mobilità Pubblica!
!
In quest’area verranno esposti i mezzi 
pubblici a trazione elettrica.!
!
Sarà un’area specifica ad alto livello di 
interesse per le amministrazioni 
pubbliche che avranno necessariamente 
bisogno di rinnovare il proprio parco 
mezzi negli anni a venire, per adeguarsi 
all’avanzata della mobilità elettrica e 
sostenibile.!
!
EXPOMOVE ritiene molto importante, 
specialmente a livello ambientale, poter 
far affidamento costante su un TPL 
funzionale ed ecosostenibile che migliori 
la qualità della vita dei cittadini, 
diminuendo sensibilmente l’inquinamento 
e il traffico privato.!

!



!
4. Sharing Mobility!
!
La mobilità condivisa, abbatte i costi 
derivanti dal possesso di un’auto privata, 
per chi fruisce di tale servizio.!
!
Attraverso le tantissime app dedicate allo 
sharing e grazie alle piattaforme per la 
gestione della mobilità, tramite il proprio 
smartphone, si possono infatti noleggiare 
auto, motorini, biciclette per il trasporto 
privato.!
!
Molto interessante e del tutto innovativo 
sarà lo spazio dedicato alla sharing 
economy e alla nuova frontiera del 
trasporto merci, effettuato con mezzi 
elettrici condivisi.!
!
Per questo, nella seconda edizione di 
EXPOMOVE, sarà nostro partner 
l’Osservatorio Nazionale della Sharing 
Mobility.!



!
5. Componentistica!
!
Forse non tutti sanno che l’Italia è il 
paese che vanta la maggior esportazione 
all’estero di componenti per auto.!
!
È proprio la Germania uno dei principali 
paesi beneficiari di questo mercato che 
esalta le ben note capacità dei nostri 
ingegneri e ricercatori.!
!
Sarà l’area dedicata a l’importantissimo 
settore di sviluppo e ricerca, con un focus 
particolare riferito alle colonnine di 
ricarica e allo sviluppo degli ultimi 
accumulatori agli ioni di litio per auto 
elettriche. !
!
!
!



!
Nuova modalità di accesso!
!
L’ingresso sarà gratuito e regolato da 
tornelli scanner e sarà garantito 
esclusivamente a coloro che 
scaricheranno la nostra App 
EXPOMOVE che, grazie all’ausilio della 
tecnologia beacon, accompagnerà il 
visitatore all’interno della fiera per tutto il 
tempo necessario.!
!
In questo modo manterremo una linea 
ecosostenibile, evitando la produzione e 
la stampa di materiale cartaceo, non più 
necessario per entrare.!
!
Inoltre da quest’anno EXPOMOVE sarà 
plastic free!
!

!



!
Necessari grandi investimenti!
!
Acquisto di nuovi mezzi pubblici a 
trazione elettrica!
!
Batterie agli ioni di litio:!
Studi e ricerche per aumentare 
l’autonomia e diminuire i tempi di ricarica!
!
Recharge point:!
diffusione capillare sul territorio nazionale!
!
Per permettere questo, sarà necessario e 
imprescindibile un approccio 
radicalmente innovativo tra soggetti 
pubblici e privati, per avviare una vera e 
propria rivoluzione della mobilità.!
	  

Un	  modello	  di	  auto	  ele@rica	  in	  ricarica	  presso	  lo	  stand	  di	  Enel	  X	  



Nuovi Partner e nuovi Patrocini!
!
!
Sono già stati avviati i contatti per richiedere i patrocini del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e del 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che si aggiungeranno a quelli già ottenuti per l’edizione precedente.!
!
!
Nuovi partner di livello nazionale ed internazionale, hanno mostrato forte interesse per partecipare alla seconda 
edizione di EXPOMOVE, grazie anche alla grande rilevanza mediatica che l’evento ha riscosso nel suo primo 
anno di vita.!
!
!
Sono stati infatti circa 3.500 i visitatori, oltre 70 gli espositori e più di 600 gli articoli raccolti post evento nella 
rassegna stampa. !
!
!
Inoltre, grazie alla Media Partnership con Rai Pubblica Utilità, sono stati oltre 50 i passaggi in radio e TV.!
!



Resoconto Partner e Patrocini 1°edizione!

!
ENEL X: Main Sponsor e Partner Tecnologico!
!
!
RAI PUBBLICA UTILITÁ: Media Partner!
!
!
Patrocini: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Toscana, Comune di Firenze, 
Città Metropolitana di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere Toscana !
!
!
Partner: Anci, Legambiente, Motus-E, ACI, WindTre, Symbola, Elettricità Futura, Asstra, Utilitalia, Anie!
!
!
Partner Scientifici: Enea, Kyoto Club, CNR-IIA!
!
!
Media Supporter: La Nuova Ecologia, Quale Energia, Vai Elettrico e L’Automobile.!
!



 Social Media Report!

!
Tg Move!
!

Funzionale ed immediato per !
ottenere dichiarazioni da parte !
dei nostri esperti e di molti !
espositori presenti !

!
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube!
!

Oltre 200 contenuti!
400.000 impression!
Oltre 1200 follower tra i diversi !
canali social!
!
Da quest’anno sarà attiva anche la pagina 
Linkedin di EXPOMOVE!

!



!
  Contatti!

!
Sito!
www.expomove.it!
!
Per info !
!
Katia Graziano - commerciale@expomove.it !
Cel. +39 393 92 93 026!
!
Giulia Balzoni - segreteria@expomove.it!
!
Marco Zero - info@expomove.it !
Cel. +39 348 58 84 006!
!
Alessio Fineo – alessio@hfitaly.com  !
Cel. +39 338 76 88 320  Tel. +39 02 70 63 32 92!
!
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