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EXPOMOVE: UN EVENTO COMPLETO

Sarà, già dalla prima edizione, il più completo evento in Italia dedicato alla mobilità elettri-
ca urbana. Oltre 20.000 mq di superficie disponibile, cuore pulsante e centro del dibattito 
tra tutti gli stakeholder impegnati nella “Rivoluzione Elettrica”.

Saranno presentate tutte le novità sulla green mobility: dal trasporto pubblico locale e na-
zionale all’industria automobilistica, con particolare attenzione alla gamma dei nuovi pro-
dotti e servizi, necessari per sviluppare la mobilità del futuro.

ExpoMove sarà la fiera delle policy pubbliche e delle strategie industriali che dovranno so-
stenere il salto tecnologico, infrastrutturale e culturale verso l’e-mobility revolution, la svolta 
che migliorerà la nostra qualità di vita e l’aspetto delle città.

EXPOMOVE: THE FUTURE OF E-MOBILITY HAS ALREADY STARTED

From its first edition, Expomove will already be the most complete event in Italy dedicated 
to electric urban mobility. Over 20,000 square meters for exhibitions; stakeholders and exper-
ts in this field will experience and contribute to the debate of the “Electric Revolution”. 

All the most relevant issues on Green Mobility will be presented: from local, public and na-
tional transportation to the automotive industry, with a particular focus on the brand new 
products and services needed to develop the mobility of the future. 

Expomove will be the fair of public policies, industrial strategies and investments needed to 
further the technological, infrastructural and cultural step forward towards the e-mobility 
revolution. It will serve as the green mobility turning point that will improve the quality of our 
lives and the future appearance of cities.  
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DOVE E QUANDO

Si svolgerà da martedì 9 a venerdì 12 aprile 2019 nel cuore di Firenze, in alcune delle piazze 
più belle del mondo e avrà come focal point gli spazi della Fortezza da Basso, luogo che 
coniuga prestigio e funzionalità in quanto:
 
• È un’area espositiva e congressuale importante;
• È raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella;
• È raggiungibile dall’Autostrada A1, usufruendo dell’unico parcheggio scambiatore all’usci-

ta FirenzeScandicci, dove è possibile parcheggiare l’auto e prendere la tramvia;
• È raggiungibile dall’Aeroporto di Firenze grazie alla nuova linea della tramvia.
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WHEN AND WHERE

Expomove will take place from April 9 - 12, 2019 in the heart of Florence and in some of the 
most beautiful squares in the world. The main location of the expo will be in the Fortezza da 
Basso, a prestigious venue which has great advantages:

• it is an important congress location
• it is within walking distance of the Santa Maria Novella train station 
• it is reachable by car from the A1 highway by exiting at Firenze Scandicci and parking 

in the nearby car park. For those driving and parking, there is a tram stop within walking 
distance of the car park that will bring you to the Fortezza

• it can be reached from the Florence airport thanks to the new tram line
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UN PROGRAMMA RICCO

Saranno quattro giorni dedicati ad esposizione, convegni, incontri e workshop con, in mo-
stra, modelli di veicoli a emissioni zero, tecnologie, accessori e progetti. I maggiori esperti 
del settore condivideranno scenari, studi e soluzioni più avanzate riguardanti la conversione 
del trasporto in chiave green. In particolare:
 
• Investimenti nell’automotive, nello sviluppo di reti elettriche intelligenti e nel potenziamen-

to dell’infrastruttura di ricarica.
• Strategie innovative da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, per rispondere 

alla domanda crescente dei cittadini sulla nuova mobilità.
• Riorganizzazione delle città per un graduale passaggio all’elettrico, in modo da contra-

stare l’inquinamento acustico e ambientale.

Nei 4 giorni saranno molti gli eventi qualificati organizzati insieme ai partner, tra gli altri: 
• un incontro nazionale con gli amministratori locali sulla mobilità elettrica; 
• un incontro internazionale sulle prospettive del trasporto pubblico locale a trazione elet-

trica; 
• un incontro nazionale con tutti i protagonisti innovativi della mobilità individuale;
• un incontro con i principali produttori di auto italiani e stranieri sulle prospettive dell’auto 

elettrica.
• un incontro nazionale con le aziende produttrici di energia, sul tema della gestione della 

nuova domanda di mobilità elettrica.

A conclusione di ExpoMove, sabato 13 aprile 2019, si terrà la “Green Parade” per le vie di 
Firenze.
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A RICH PROGRAM

Four days of exhibitions, conferences, meetings and workshops with electric cars, techno-
logies, accessories and projects on show. The leading experts in the field will share different 
scenarios, studies, and advanced solutions for the conversion of private and public tran-
sportation in a greener way. Some details:

• investments in the automotive industry, in developing smart electric batteries, and stren-
gthening the charging stations

• innovative strategies of local public transportation companies in response to the increa-
sing demand of users for green mobility

• reorganizing major cities to support the conversion to electric mobility as a solution to re-
duce noise and pollution, in alignment with the Paris Agreement

There will be many events organized with our partners, including:
• a national meeting with mayors and local and regional administrators on the develop-

ment of sustainable and electric mobility
• an international meeting of local public transportation managers about the prospects 

and issues of electric mobility
• a national meeting with all the innovative leaders of individual mobility
• a meeting with the main Italian and foreign car manufacturers about the potential of the 

electric car market
• a national meeting with energy-producing companies on the topic of managing the new 

demand for electric mobility

At the end of Expomove, on April 13, 2019, there will be the “Green Parade” around the 
streets of Florence. 
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I NUOVI MERCATI

Tutte le stime valutano un imminente aumento delle auto elettriche (+65%) rispetto ai 2,5 
milioni su scala mondiale del 2017. In Italia (stima di Legambiente), lo sviluppo della mobilità 
elettrica può generare un valore compreso fra 14 e 59 miliardi di euro al 2025 e fra 41 e 180 
miliardi al 2030. Questo cambiamento è destinato ad imporsi velocemente nel trasporto 
privato e ancor di più (molto importante per il concetto di Smart City) in quello pubblico, 
grazie anche alle enormi capacità tecnologiche e industriali disponibili.

I prossimi due anni saranno decisivi per il futuro della mobilità elettrica grazie all’ingresso 
deciso dei principali gruppi produttori di auto, come ad esempio Tesla, Audi, BMW, Citroen, 
Volvo, Volkswagen,Hyundai e FCA, e dei produttori di mezzi per il trasporto pubblico e altri 
veicoli per la mobilità individuale.
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NEW MARKETS

All of the statistics estimate an astonishing increase in the use of electric cars (+65% compa-
red to the 2.5 million global users of 2017). In Italy, Legambiente estimates that the develop-
ment of electric mobility could generate between 14- 59 billion euros by 2025, and between 
41- 180 billion by 2030. This change is destined to quickly establish itself in both the private 
and public transportation sectors (which is very important for the development of the Smart 
City), thanks to the enormous technological capabilities and available industrial facilities. 

The next two years will be decisive for the future of electric mobility as the result of the parti-
cipation of main car manufacturers such as Tesla, Audi, BMW, Citroen, Volvo, Volkswagen, 
Hyundai and FCA as well as the public transportation and individual mobility manufacturers. 
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NECESSARI GRANDI INVESTIMENTI

Sono stati stimati investimenti importanti (pari a 90 miliardi complessivi per Ricerca & Svilup-
po) ma sarà necessario e imprescindibile un approccio radicalmente innovativo con solu-
zioni condivise e sinergie positive tra soggetti pubblici e privati, per determinare il salto di 
qualità della mobilità in molti Paesi, tra cui l’Italia, programmando importanti investimenti. 

Inizierà una vera e propria rivoluzione con l’incremento esponenziale dei recharge point 
che dovranno essere presenti sul territorio nazionale in maniera capillare e si agevoleranno i 
possessori di auto plug-in o full electric con sconti assicurativi e incentivi per la rottamazione 
delle vecchie auto inquinanti.
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GREAT INVESTMENTS ON THE WAY

Important investments have been estimated (such as 90 billion for Research & Develop-
ment), but a totally innovative approach is needed and essential to further determine the 
qualitative leap of mobility in many countries. Shared solutions and positive alliances betwe-
en public and private stakeholders will also aid in this quality determination as well as the 
support of political choices and future mobility investment plans. 

Future investments will include an extensive increase in recharging stations all over the 
country, and providing full electric car owners with insurance discounts and yet-to-be ow-
ners with incentives for trading in their high-polluting vehicles for a greener choice.
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SOLUZIONI SOSTENIBILI

Come conseguenza, le batterie avranno tempi di ricarica sempre più veloci e durata sem-
pre più elevata per dare l’opportunità a tutti di poter affrontare viaggi sempre più lunghi, 
ottimizzando il rapporto spazio/tempo.

Per realizzare ciò, sono già oggi notevoli gli investimenti nella ricarica rapida con particola-
re attenzione anche a scenari più innovativi, con soluzioni wireless. Nel rispetto dell’accor-
do sul clima siglato a Parigi nella Cop21 con l’ultimo vertice tenutosi nel 2017 a Bonn nella 
COP23, il 25% dei veicoli dovrà viaggiare a zero emissioni entro il 2020, e il 100% entro il 2030.

Le soluzioni per rendere la mobilità urbana sempre più sostenibile e non inquinante ci sono, 
e molte sono in fase di sperimentazione. La mobilità del futuro dovrà essere elettrica, “sha-
re” e “smart”, come mostrano i progetti in corso anche in alcune città italiane come Firen-
ze, Milano, Torino e Roma.
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GREEN SOLUTIONS

Research is unstoppable in many areas, such as the development of batteries with a faster 
recharge and longer duration which would give electric car owners the ability to travel gre-
ater distances. Investments in fast charging batteries are already considerable, with resear-
ch and development paying particular attention to more innovative solutions like wireless 
batteries.
 
In compliance with the climate agreement signed in Paris in the Cop21, confirmed at the 
last Bonn summit during 2017 in the Cop23, 25% of the global vehicles will have to travel with 
zero emissions by 2020, and 100% by 2030. 

The solutions to make urban mobility greener and non-polluting are here, many of those are 
being tested, and examples of the electric mobility of the future are being developed in 
some Italian cities.
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A CHI È RIVOLTO EXPOMOVE

• Agli amministratori pubblici che dovranno organizzare una mobilità pubblica e privata  
rispettosa  dell’ambiente

 
• Ai fornitori di servizi di trasporto pubblico locale che dovranno rinnovare il proprio parco 

mezzi, puntando su soluzioni elettriche
 
• Alle aziende produttrici di veicoli che avranno bisogno di sviluppare nuovi mercati, sia di 

tipo consumer sia in chiave di procurement e B2B

• Ai fornitori di infrastrutture tecnologiche sia per la trasformazione di energia che per i co-
struttori di stazioni fisse per la ricarica

• Al mondo dell’autoriparazione che richiede, già oggi, nuove tecnologie e formazione del 
personale con competenze sempre più specializzate

• Alle imprese che forniscono servizi di car sharing, cui interessa sviluppare partnership a 
livello nazionale e locale

• Ai cittadini orientati all’acquisto di veicoli ad emissioni zero e all’uso di servizi di mobilità 
pulita
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WHO WE AIM TO INVOLVE

• public administrators who will have to organize efficient, green public and private tran-
sportation;

• local public transport service providers who will need to update their vehicles with a focus 
on sustainable solutions

• companies that build vehicles who will need to develop technologies and new consumer 
and business-to-business markets

• technological infrastructure suppliers for energy transformation, and builders of rechar-
ging stations 

• the world of car-repair companies that today must implement new technologies and train 
staff with specialized competencies for electric mobility

• car sharing companies interested in developing local and national partnerships

• citizens interested in buying sustainable vehicles and using green public transportation
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LA COMUNICAZIONE

Sarà predisposto un Piano di comunicazione integrato sia a livello nazionale che locale. 
Inoltre verrà prodotto un ricco pacchetto di materiale informativo e attivato un ufficio stam-
pa dedicato ai media tradizionali e ai social media. Molti partner metteranno a disposizio-
ne i propri canali social e i propri mezzi informativi.

COMMUNICATION 

An integrated communication plan will be prepared both at the national and local level. 
A comprehensive package of informational material will be produced and a press office 
dedicated to both traditional and social media will be activated. Many partners will make 
their social media and informational resources available.  
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PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE - PROMOTION AND ORGANIZATION

Segreteria Organizzativa - Organization Office

Comunicazione - PR & Press Office 

Piazza Adua, 1
50123 Firenze FI
Tel. 055 49721
segreteria@expomove.it
commerciale@expomove.it
www.expomove.it

Extra srl
Via Aterno, 15/A
00198 Roma
+39 (0)6 98966361
info@expomove.it

Sicrea srl
Via di Gramignano, 70
50013 Campi Bisenzio (FI)
+39 (0)55 8953651
info@sicrea.eu

Extra srl
Via Aterno, 15/A
00198 Roma
+39 (0)6 98966361
segreteria@extracomunicazione.it

Firenze Fiera S.P.A.
Piazza Adua, 1
50123 Firenze FI
Tel. 055 49721
info@firenzefiera.it
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I PARTNER - PARTNERS

I PATROCINI - PATRONAGES

I SOSTENITORI - SUPPORTERS

IL COMITATO SCIENTIFICO - THE SCIENTIFIC COMMITEE

FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO, 9-10-11-12 APRILE 2019

*in fase di definizione media partnership con la RAI 

**in attesa della concessione dei patrocini dei Ministeri MIT e MISE

***in attesa dell’adesione di Ferrovie dello Stato, Enel X, Wind 3 e Motus-E
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