
 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

ExpoMove: la quattro giorni dedicata al tema della mobilità elettrica e sostenibile 
 
Siamo ad un mese dalla prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla mobilità 
elettrica e sostenibile che si terrà a Firenze dal 9-12 aprile 2019, nella location della 
Fortezza da Basso.  

L’iniziativa patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Toscana, il Comune di 
Firenze, la Città metropolitana di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e da 
Unioncamere Toscana, nasce dalla collaborazione tra Extra Srl, società di comunicazione 
e marketing di Roma e la Società di Firenze, Sicrea Srl, leader nell’organizzazione di 
eventi fieristici e con la partecipazione dell’ente Firenze Fiera. 

Quattro giorni dedicati alla mobilità elettrica e sostenibile con la presenza di più di 70 
espositori, la possibilità di partecipare ad importanti convegni e presentazioni di alto 
spessore tenuti da autorevoli esperti del settore della mobilità sostenibile. Di seguito, 
qualche anticipazione rispetto agli appuntamenti pianificati con i nostri Partner: 

• in collaborazione con ACI, un Convegno sulle “Prospettive delle auto elettriche”; 

• In collaborazione con Kyoto Club e CNR IIA, il Convegno “Piano Energia e Clima 
Nazionale – l’incidenza dei Trasporti” 

• in collaborazione con Symbola ed Enel la presentazione della Ricerca “Cento casi 
di eccellenza di imprenditori italiani attivi nella mobilità elettrica”; 

• in collaborazione con ANCI una tavola rotonda sulla “Mobilità elettrica nei Comuni 
italiani”; 

• sempre in collaborazione con Kyoto Club e CNR IIA la presentazione della ricerca 
“Mobilitaria 2019”; 

• in collaborazione con Legambiente e Motus-E la presentazione del dossier “Le 
città elettriche”; 

• in collaborazione con Elettricità Futura e Utilitalia il Convegno “Elettrico, il futuro 
della mobilità urbana”; 

• in collaborazione con ASSTRA un Convegno sul “TPL a trazione elettrica”; 

• In collaborazione con ENEA, un Convegno “Mobilità elettrica: la ricerca tra 
innovazione e rivoluzione”; 

• in collaborazione con LEGAMBIENTE il Convegno “2040 Mobilità Zero Emissioni: 
scenari, strategie ed azioni”; 



 

 

• stiamo inoltre definendo ulteriori momenti di dibattito e confronto con ANIE e 
WIND3. 

Main sponsor e Partner tecnologico dell’evento sarà Enel X, mentre come Media partner 
RAI PUBBLICA UTILITÀ che presenterà la sua APP MEMO. 

Saranno invece Media supporter, le seguenti testate: 

• Nuova Ecologia (mensile Legambiente) 

• Quale Energia (bimestrale Legambiente e Kyoto Club) 

• Vaielettrico (il più importante portale di mobilità elettrica) 

• L’Automobile (mensile ACI) 

Molte le novità che caratterizzeranno questa 4 giorni, una fra tutte l’APP per l’iscrizione 
che oltre ad essere una soluzione gratuita, veloce e sostenibile (grazie ad essa, infatti, 
non sarà più necessario stampare alcun biglietto o voucher d’iscrizione) vi permetterà di 
personalizzare la vostra esperienza durante tutta la fiera scegliendo gli stand più 
compatibili ed in linea con i vostri interessi grazie all’utilizzo della tecnologia beacon di cui 
essa è dotata. 

ExpoMove si appresta a divenire il punto di riferimento per permettere all’Italia di compiere 
quel salto tecnologico, ma prima ancora culturale, verso la e-mobility revolution: la svolta 
epocale che porterà ad un miglioramento delle nostre città e della nostra qualità di vita. 
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Per tutte le informazioni necessarie è possibile contattare: 
Marco Zero– Extra comunicazione 
Cell. 348.5884006 
m.zero@extracomunicazione.it 
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