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PERCHÉ PARTECIPARE AD EXPOMOVE
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Sarà l’evento più completo
dedicato alla mobilità
elettrica e sostenibile

5

8

Ingresso gratuito
e per muoverti
l’app Expomove

Le potenzialità
del mercato dei veicoli
elettrici sono enormi!
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Per toccare con
mano e provare tanti
veicoli elettrici
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Le più interessanti
novità sulla green
mobility

Expomove è un buon
modo per prepararsi
alla e-mobility revolution

www.expomove.it

Per sapere tutto
sulla nuova
mobilità
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4 giorni ricchi
di esposizione,
convegni, eventi

Firenze e la storica Fortezza
da Basso, raggiungibile
comodamente anche in elettrico
Dobbiamo rispettare gli
accordi internazionali e ridurre
le emissioni nocive
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1. Perché saprai tutto sulle policy pubbliche, sugli incentivi per l’acquisto di veicoli
elettrici, sulle strategie e gli investimenti per sostenere il salto tecnologico

1. Perché saprai tutto sulle
policy pubbliche, sugli incentivi per l’acquisto di veicoli
e infrastrutturale che serve all’Italia.

elettrici, sulle strategie e gli investimenti per sostenere il salto tecnologico
e infrastrutturale che serve all’Italia.
2. Perché l’ingresso sarà gratuito e puoi già scaricare l’App Expomove, che ti aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che succederà nella fiera (info su: www.expomove.it).
2. Perché l’ingresso sarà gratuito e puoi già scaricare l’App Expomove, che ti aggiornerà in tempo reale su tutto ciò che succederà nella fiera (info su: www.expomove.it).
3. Perché sarà l’evento più completo dedicato alla mobilità urbana elettrica
e sostenibile. Entrerai nell’era dell’e-mobility revolution: la svolta che migliorerà
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la nostra qualità di vita e le nostre città.
martedì 9 aprile ore 11:00-19:00
4. Perché presenteremo tutte le novità sulla Green Mobility: dal trasporto pubblico
locale e nazionale, all’industria automobilistica dei veicoli a zero emissioni. Tecnologie,
mercoledì 10 aprile ore 10:00-19:00
4. Perché
presenteremo
tutte le novità
sulla Green
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locale e nazionale, all’industria automobilistica dei veicoli a zero emissioni. Tecnologie,
giovedì 11 aprile ore 10:00-19:00
accessori e progetti per automotive, reti elettriche intelligenti e infrastrutture di ricarica.
venerdì 12 aprile ore 10:00-17:00
5. Perché si svolgerà nel cuore di Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso che
coniuga prestigio e funzionalità. È raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria
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Firenze Scandicci e dall’Aeroporto di Peretola grazie alla nuova linea della tramvia.
e dall’Autostrada A1, usufruendo dell’unico parcheggio scambiatore all’uscita
Firenze Scandicci e dall’Aeroporto di Peretola grazie alla nuova linea della tramvia.
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6. Perché potrai provare gli ultimi modelli di veicoli elettrici in un’area test allestita
all’interno della Fortezza: auto, scooter, e-bike, monopattini e tante altre sorprese.
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all’interno della Fortezza: auto, scooter, e-bike, monopattini e tante altre sorprese.
Patrocini
7. Perché saranno quattro giorni di esposizione, convegni, incontri e workshop:
i maggiori esperti condivideranno con te scenari, studi e le soluzioni più avanzate.
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9. Perché vogliamo rispettare
l’accordo sul clima siglato
a Parigi il 12 dicembre
2015, per fare in modo che il 25% dei veicoli viaggi a zero emissioni entro il 2020
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