
 

 

 

Move.App Expo 2015 – dal 10 al 15 ottobre 

Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

La mobilità mondiale riunita a Milano nel 2015, Move.App Expo 2015 

follow up del 61. Congresso Mondiale UITP "Smile in the City", 
 

La stretta collaborazione tra Move.App Expo 2015 e il 61. World Congress & Exhibition UITP si concretizza nel 

reciproco supporto fra i due eventi in una logica di continuità e di integrazione tra le due manifestazioni, costituendo 

a Milano il principale polo di attrazione e incontro per la mobilità mondiale. 

Move.App Expo 2015 gode inoltre della speciale adesione di Ferrovie dello Stato Italiane a significare l'adesione di 

tutte le società del Gruppo alla manifestazione. 

Sviluppato ed organizzato da CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e Columbia Group, Move.App Expo è 

dedicato all'innovazione tecnologica nei trasporti e alle politiche per la mobilità di persone e merci. 

Move.App Expo si terrà anche quest'anno nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia e sarà caratterizzata, come di consueto, dalla Sessione Istituzionale di Apertura, da Convegni Specialistici, 

Esposizione Interna di Tecnologie ed Esterna di Veicoli,  Visite Tecniche. 

I temi Move.App Expo 2015: 

 International Conference UITP “Aree Metropolitane: best practices, investimenti e canali di finaziameno” 

 13
a
 edizione Convegno Città Elettriche: Trasporto pubblico locale su ferro e su gomma 

 Ferrovie AV/AC 

 Smart City 

 Transport Logistics Conference, in collaborazione con il format televisivo Transport 

Saranno trattati, come di consueto, i temi relativi all'integrazione tra i servizi su ferro (urbani, regionali ed AV/AC) e 

quelli su gomma dove le stazioni svolgono l'importante funzione di interscambio e connessione. Materiale rotabile 

specializzato, infrastruttura, tecnologia, segnalamento e sicurezza sono alla base dello sviluppo e 

dell'efficientamento delle reti di trasporto. Accessibilità ed interoperabilità, anche grazie all’utilizzo di sistemi ITS/ICT, 

sono tra gli aspetti peculiari che caratterizzano la qualità del servizio offerto. 

La Transport & Logistic Conference, organizzata in collaborazione con il format televisivo Transport prodotto 

dall’emittente televisiva Telenord, chiuderà la manifestazione mercoledì 14 ottobre con una giornata interamente 

dedicata alla logistica e al trasporto delle merci. 

Come di consueto, la Cerimonia di Apertura in Sessione Plenaria di Move.App Expo del 12 ottobre sarà trasmessa in 

diretta televisiva nazionale in chiaro su digitale terrestre e su satellite Sky, grazie alle telecamere di Telenord. Servizi 

speciali ed interviste ai protagonisti di Move.App Expo 2015 saranno diffusi dal settimanale Transport. 

L'edizione 2014 del Forum Internazionale "Move.App Expo - Transport & Logistics, Smart mobility & Technology" si è 

conclusa con la partecipazione 4500 visitatori, 800 convenuti ai convegni specialistici, 100 relatori - massimi 

esponenti del settore provenienti da tutta Europa, ed il tutto esaurito alle Visite tecniche specialistiche. 

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni su www.moveappexpo.com 

http://www.moveappexpo.com/

