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Bologna per la mobilità elettrica e innovativa
Il Comune di Bologna aderisce alla diciassettesima edizione della Settimana Europea 

della Mobilità Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che avrà luogo 

a Bologna dal 16 al 22 settembre 2018, organizzando due importanti momenti di 

incontro di livello nazionale sui temi della mobilità elettrica e innovativa. 

I convegni si terranno a Bologna giovedì 20 e venerdì 21 settembre presso l’Oratorio 

di San Filippo Neri, e avranno come focus principale quello di dare voce ad alcune 

delle esperienze più significative su queste tematiche a livello nazionale. 

Particolare attenzione verrà riservata ai progetti della città di Bologna, con l’obiettivo 

di farla rientrare a pieno titolo nella rosa delle città italiane illuminate che investono 

energia e risorse nell’innovazione del territorio, a partire da un campo in continuo 

fermento ed evoluzione come quello della mobilità.

Nell’ambito di:

Con il patrocinio di: Main Partner: Mobility Partner:



Workshop
Mobilità elettrica, a che punto siamo?

Nuovi progetti e sviluppi

Giovedì 20 settembre 2018

Oratorio San Filippo Neri

h. 14.00-18.30
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MaaS e servizi innovativi per la mobilità

Venerdì 21 settembre 2018

Oratorio San Filippo Neri

h. 9.00-13.30
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16-22 SETTEMBRE 2018

Cambia e vai!



Mobility Arena - sabato 22 settembre 2018 
A seguito dei convegni di “Bologna per la mobilità elettrica ed innovativa”, il Comune di 

Bologna promuove una manifestazione espositiva per favorire la mobilità sostenibile ed 

alternativa e diffonderne il suo utilizzo. 

La Mobility Arena si svolgerà sabato 22 settembre, weekend conclusivo della Settimana 

Europea della Mobilità 2018, in Piazza Maggiore dove le aziende sponsor presenteranno 

progetti e servizi innovative ed esporranno mezzi e veicoli condivisi, elettrici e a basso 

impatto ambientale
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