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COS’È EXPOMOVE
ExpoMove è l’evento in Italia che affronta a 360°
il tema della mobilità sostenibile
Sharing Mobility
Mobilità Leggera & Ultimo Miglio
Servizi Pubblici & Merci
Mobilità Privata
Componentistica & Tecnologia
Esposizione e Convegni
Test Drive
Partner Nazionali e Internazionali

LE AREE TEMATICHE - 1
Mobilità Leggera & Ultimo Miglio
Un’area dedicata al nuovo concetto di mobilità, molto
interessante per interlocutori di tutte le età. Monopattini,
overboard, skateboard e biciclette, sono i mezzi più utilizzati per
raggiungere velocemente i luoghi di studio, lavoro e tempo libero.

Sharing Mobility
Con il proprio smartphone si noleggiano auto, motorini, biciclette,
monopattini per il trasporto privato nei centri urbani. Questo è il
fenomeno più rappresentativo per la nuova era della mobilità, in
continua crescita.

Servizi Pubblici & Merci
Area dedicata ai servizi pubblici ed al trasporto delle merci con
mobilità sostenibile sia elettrica che ad idrogeno. Sta crescendo la
considerazione dell’utilizzo di idrogeno per il trasporto pesante
verde per mare o terra.

LE AREE TEMATICHE - 2
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 2022. Provate i vantaggi ed i comfort di un’auto elettrica, grazie ad
un’area esterna allestita per i test drive.
Componentistica & Tecnologia
Sarà l’area dedicata al settore di sviluppo e ricerca, con un focus
particolare riferito alle infrastrutture di ricarica. Molto interessante sarà
anche la sezione dedicata all’idrogeno verde e ai vantaggi che presenta
rispetto agli altri combustibili.
Percorsi Guidati
Le 5 macroaree sopraelencate, saranno visitabili grazie ad un percorso
guidato contraddistinto da diversi colori. La segnaletica a terra
permetterà al visitatore di raggiungere facilmente l’area di proprio
interesse. Seguendo le tracce colorate si riuscirà a visitare l’intera mostra
in sicurezza.

LA NOSTRA APP
Perché limitarti a visitare una fiera, quando puoi viverla?
Diventa protagonista e scarica gratis l’app di ExpoMove
già disponibile per dispositivi Android e iOS.
Troverai tutte le informazioni sull’evento: il programma,
tutti gli incontri, possibilità di accedere ai test drive,
l’elenco espositori e la mappa.
Muovendoti per la fiera riceverai contenuti extra pensati
appositamente per te e in linea con i tuoi interessi. Tieni
sempre a portata di mano la lista degli espositori e salva i
tuoi preferiti.
Sarai aggiornato su tutti gli appuntamenti in calendario:
una notifica ti avviserà quando inizieranno le attività di tuo
interesse.

DOVE E QUANDO
Presso la Fortezza da Basso a Firenze, 5-6-7-8 ottobre 2022,
contemporaneamente alla Earth Technology Expo.
La Fortezza da Basso è un capolavoro del Rinascimento, area
espositiva e congressuale prestigiosa, situata al centro di
Firenze.
A pochi minuti a piedi dalla Stazione di Santa Maria Novella.
Facilmente raggiungibile anche dal parcheggio intermodale di
Villa Costanza «Drive&Tramway» situato all’uscita dell’ A1
Firenze-Scandicci, dov’è possibile parcheggiare l’auto e
usufruire della Tramvia T1 per raggiungere il centro di Firenze.
Dall’ Aeroporto Amerigo Vespucci, si può prendere la Tramvia
T2 per raggiungere il centro della città.

CONVEGNI e WORKSHOP
Punto di forza di ExpoMove è la grande varietà di workshop e
convegni che saranno organizzati.
Ospiti nazionali ed internazionali si alterneranno nella tre giorni
e presenteranno analisi esclusive dei dati raccolti riferiti a tutto
il mondo delle mobilità sostenibile in ambito italiano ed
europeo.
Grazie a partner di eccellenza e ai patrocini di Mite e Mims,
struttureremo un Osservatorio della Mobilità Sostenibile che
ogni anno presenterà nuove ricerche e soluzioni.
L’alternanza di workshop e convegni esalterà le qualità e le
capacità tecnologiche del nostro paese e della nostra
Pubblica Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e
periferiche, oltre che di aziende e società pubbliche e private,
di start up, università e centri di ricerca.

PLANIMETRIA
FORTEZZA
DA BASSO
1. Espositivo coperto (1.200 mq)
2. Espositivo scoperto (1.200 mq)
3. Test drive Light Mobility (1.800 mq)
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4. Parcheggio test drive auto
5. Uscita test drive auto
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6. Ingresso visitatori
7. Quartiere Monumentale
8. Percorso ai test drive Light Mobility
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9. Teatrino Lorenese (500 mq)
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10. Earth Technology Expo

(immagine a scopo esemplificativo)
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TEST DRIVE E TANTO ALTRO
Percorsi divertenti e sicuri per la mobilità leggera:
monopattini, biciclette e scooter elettrici
«Park Test Drive», con colonnine e wall box, da dove
partiranno le auto per le prove su strada
Tutto organizzato tramite app ExpoMove

ExpoMove, si svolgerà in contemporanea con la Earth Technology
Expo: la fiera, ad ingresso gratuito, sulla transizione digitale ed
ecologica.
Tecnologie per il presente e il futuro sostenibili. L’innovazione, le
tecnologie più avanzate, le soluzioni intelligenti, le nuove reti.
Tecnologie per le infrastrutture, per la protezione civile, la
prevenzione e la ricostruzione post emergenza.
Tecnologia aerospaziale, scenari climatici, controllo qualità
acque e ambiente.
Smart city, lavoro, produzioni, gestione e controllo dei rischi
naturali e di natura antropica.

Fiera365 è una piattaforma web messa a disposizione dalla
società Sicrea. Premiata dalla Camera di Commercio Nazionale
con il riconoscimento «Top of the Pid » a dicembre 2020.
Piattaforma innovativa che da la possibilità alle imprese di
partecipare agli aventi attraverso soluzioni sia fisiche che digitali.
Con Fiera 365 ExpoMove non finisce mai. Le aziende hanno a
disposizione la propria vetrina con gallery fotografiche, video,
brochure e cataloghi da scaricare.

CONTATTI
Visita il nostro sito web www.expomove.it
Info commerciali
commerciale@expomove.it
c/o Sicrea - Tel. 055/8953651
commercialeroma@expomove.it
c/o Extra - Cel. +393346245956
Info generali
info@expomove.it - Cel. +393485884006
segreteria@expomove.it - c/o Sicrea -Tel. 055/8953651
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