COMUNICATO STAMPA
TRASPORTO PUBBLICO ALL'AVANGUARDIA, L'INNOVAZIONE
ESPONE A MILANO, UITP 2015
BRUSSELS, 4 MAGGIO 2015
Più di 270 espositori provenienti da tutto il mondo, offriranno a Milano dall'8 al 10
giugno 2015 durante il Congresso & Esposizione Mondiale UITP uno spaccato
imperdibile di tutte le tendenze che plasmeranno il futuro del trasporto pubblico
Tutti gli occhi sono puntati su Milano a poco più di un mese di distanza dall’inizio del
Congresso & Esposizione Mondiale dell’UITP (Associazione Internazionale del
Trasporto Pubblico) e il settore si sta preparando per quello che è il più grande
evento per il mondo dei trasporti pubblici. Oltre 270 espositori provenienti da 34
paesi esporranno, in un’area di 30.000 mq, i loro ultimissimi veicoli, prodotti e
soluzioni, di cui almeno due sono delle anteprime mondiali.
L’Esposizione UITP è ampiamente riconosciuta a livello mondiale come luogo
d’eccellenza che richiama i vertici delle imprese e dell’industria per fare rete e
mettere a segno obiettivi di business. L'edizione 2013 a Ginevra ha attirato circa
25.000 visitatori.
L’Efficienza sarà un argomento chiave a Milan: nonostante i recenti cali del prezzo
del carburante, il settore autobus si adopera per migliorare in vari modi il risparmio
energetico, tra cui la riduzione del peso, oltre alla produzione di autobus ibridi, a
metano o completamente elettrici. La sicurezza e l’uso intelligente dell’energia sono
attualmente al centro dell’interesse nel settore ferroviario, mentre una serie di
aziende IT presenterà le ultime soluzioni per l’informazione ai passeggeri, la
bigliettazione e le modalità di pagamento che confluiscono nell’obiettivo di
migliorare nettamente l'esperienza dei clienti del TPL.
"Il modo in cui ci si muove nelle città di tutto il mondo sta cambiando rapidamente
e l'Esposizione UITP offre una visione unica di come si presenterà in futuro la mobilità
urbana, ha detto il segretario generale UITP Alain Flausch. "Sia che si tratti dell'ultimo
autobus elettrico, veicolo ferroviario o soluzione informatica all'avanguardia, tutto
può essere visto sotto lo stesso tetto alla Mostra UITP".
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.uitpmilan2015.org
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L'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico (UITP) è un campione appassionato di mobilità
urbana sostenibile ed è l'unica rete globale in grado di riunire tutti i soggetti, gli organismi e le imprese
che si occupano di trasporto pubblico con tutte le modalità esistenti. Abbiamo 1.300 aziende associate
che danno accesso a 14.000 contatti da 92 paesi. I nostri membri sono autorità pubbliche di trasporto e
gli operatori, decisori politici, istituti di ricerca e l’industria fornitrice dei trasporti pubblici. Visita il nostro
sito www.uitp.org Seguici su Twitter @UITPpressoffice
Il 60 ° UITP World Congress & Exhibition a Ginevra nel 2013 ha attirato oltre 2.000 delegati al Congresso
provenienti da 75 paesi, con oltre 25.000 visitatori dell’Esposizione.
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