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L’AREA TEMATICA

LE ATTIVITà

ECO TECH MOBILITY, Mobilità e Tecnologia
Ecosostenibile, è l’area tematica dedicata alla
mobilità sostenibile all’interno di Supercar - Roma
Auto Show. Una vetrina nazionale e internazionale, dove poter mostrare al pubblico, ai media e
alle diverse istituzioni gli strumenti per affrontare
l’emergenza energetica e ambientale.

MARKET: le novità, le soluzioni e le tecnologie più
all’avanguardia

ECO TECH MOBILITY è un forum capace di riunire
in modo trasversale i diversi operatori che investono e usufruiscono delle tecnologie a basso impatto ambientale. L’obiettivo dell’evento è quello
di stimolare l’interesse del pubblico sulle tematiche della sostenibilità e creare sinergie tra forze
diverse con numerose attività.

TESTDRIVE: esercitazioni di guida sicura e prove
su pista nell’area dedicata all’interno di Supercar
- Roma Auto Show
CONVEGNI E WORKSHOP: un intenso programma di incontri finalizzati alla riflessione e al confronto tra le istituzioni, i privati e il pubblico.
Un comitato scientifico cura e propone dibattiti
sulle tematiche più attuali
EDUCATIONAL PROGRAMME: un calendario di
laboratori didattici coinvolge i ragazzi di scuole
e università
PREMIAZIONI: “gare” con i migliori progetti di
mobilità sostenibile saranno realizzati grazie al
contribuito dei partner dell’evento

esibizioni
prove tecniche
convegni
presentazioni
intrattenimento
per grandi e piccoli

SPETTACOLI: intrattenimento ed esibizioni di auto
ibride ed elettriche negli spazi esterni

IL MERCATO DELL’AUTO ECO
199.678 auto immatricolate nel 2014 di cui:

GPL

METANO

IBRIDE

ELETTRICHE

115.875

68.013

Il pubblico avrà la possibilità
di visitare il salone e vivere
un’esperienza unica: avere un
contatto diretto con le ultime
novità del settore.
Non solo: esibizioni, prove
tecniche, convegni, presentazioni, intrattenimento
per grandi e piccoli.

14.926 (+118,3%)

864 (+64,9%)

1.335.000 unità (+2,4%).
Si stima che le alimentazioni a basso
impatto ambientale avranno una crescita
nel 2015 raggiungendo il 16% del totale
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