Proposta di
Partecipazione

Un Paese è sviluppato...

"Un Paese è sviluppato
non quando i poveri posseggono automobili,
ma quando i ricchi usano mezzi pubblici e biciclette"
Gustavo Petro, sindaco di Bogotà.

Chi siamo: MCR Conference
MCR Conference è un Professional Congress Organizer specializzato
nell'organizzazione di congressi ed eventi e nella formazione.
La nostra missione è garantire qualità e professionalità nel servizio
reso, tramite la propria organizzazione e tramite rapporti consolidati con
strutture ricettive, catene alberghiere ed operatori del settore.
Contare su un gruppo di lavoro molto qualificato, motivato e propositivo,
in grado di coprire ogni tipo di esigenza organizzativa e formativa, è la
nostra missione.

MCR CONFERENCE S.R.L

Via Finlandia, 26
50126 – Firenze
Info@mcrconference.it
www.mcrconference.it

Chi siamo: Euromobility
Euromobility è l’Associazione Nazionale dei Mobility Manager, impegnata dal 2000 nella
promozione e nello sviluppo del Mobility Management presso imprese private, enti e Pubbliche
Amministrazioni.
Dal 2011 è stata designata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
come National Focal Point per l’Italia in EPOMM – European Platform on Mobility Management.
La mission di Euromobility è "Contribuire a creare e diffondere la cultura della mobilità
sostenibile, stimolando negli individui e nelle organizzazioni comportamenti sempre più orientati
all'adozione di soluzioni eco-compaibili per una migliore qualità della vita“.
Per realizzarla l’associazione opera :
- in ambito istituzionale. Euromobility cura i rapporti in materia di mobilità sostenibile con le
Istituzioni nazionali ed internazionali; promuove meeting, eventi e convegni a livello locale e
nazionale.
- in ambito formativo. Euromobility organizza Corsi di Formazione e seminari su diverse
tematiche: mobility management, qualità dell’aria, mobilità ciclabile, comunicazione ambientale.
Siamo su www. euromobility.org
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Cos'è ECOMM
ECOMM (European Conference On Mobility Management) è stata fondata come la
conferenza finale del progetto di ricerca MOMENTUM ad Amsterdam nel 1997, dove si
è deciso che dovesse diventare un appuntamento annuale sin dall’anno successivo
(Nottingham 1998).
Per garantire continuità a ECOMM nel 1999 nasce la piattaforma EPOMM finanziata
come un progetto europeo e sviluppatasi poi come associazione internazionale
registrata nel 2006 a Bruxelles.
ECOMM cresce quindi negli anni come luogo di incontro per i professionisti del Mobility
Management e per esperti di tutta Europa. In media, attrae 300-400 delegati, di cui circa
la metà provenienti dal paese ospitante.
I papers sono selezionati da un Comitato Scientifico internazionale e il programma è
sviluppato in collaborazione con EPOMM.

ECOMM: l'edizione 2014
ECOMM 2014 si terrà a Firenze nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2014 e comprende:
- una parte convegnistica di carattere scientifico organizzata secondo il consueto format che
prevede:
- due sessioni plenarie, una di apertura e una di chiusura, alle quali saranno
presenti anche i rappresentati delle istituzioni direttamente coinvolte nei temi
trattati, come il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero delle Infrastrutture
- una serie di circa 25 sessioni.
- una parte espositiva dedicata ai produttori di beni e servizi per la mobilità sostenibile
- la cerimonia di consegna del Premio Pensieri&Pedali
All’interno dell’edizione ECOMM 2014 sarà ospitato l’evento MobyDIXIT, la 14a Conferenza
Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile, patrocinata ogni anno dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che da oltre un decennio costituisce un
momento di riflessione fondamentale per i principali soggetti nazionali coinvolti nei processi di
gestione della mobilità urbana.
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I temi di ECOMM 2014
Le sessioni saranno incentrate sui seguenti temi:
- Where are we going? What is Mobility Management in the future?
- Sustainable and smart mobility – beyond the city centres
- Cycling and Mobility Management
- Capitalisation
- Citizens participation
- Sustainable Urban Mobility Plans and Mobility Management
- Sustainable Urban Mobility Planning on the national level
- Mobility Management to promote new public transport solutions
- Walking – beyond the city centres
- Mobility Management and tourism
- The most innovative support tools for company Mobility Management
- How to ensure free access to multimodal travel information
- Electric mobility as a chance for a new multimodal mobility system
- City logistics and cycle logistics
- Innovations for the institutional frameworks
- Mobility Management in the Mediterranean states
- Secrets of our behaviour
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Sede ECOMM 2014

ECOMM 2014 sarà ospitato nell'ottocentesca Villa Vittoria il Palazzo dei Congressi di
Firenze.
Il Palazzo dei Congressi vanta un prestigioso auditorium che può ospitare fino a 1000
persone con annessi 920 mq di spazi espositivi, oltre a varie sale dislocate all’interno dei 4
piani della villa.
Circondato da un giardino secolare, il palazzo dei Congressi e l’attigua Limonaia sono situati
di fronte al Palazzo degli Affari, e sono collegati da una Piazza pedonale alla Fortezza da
Basso, formando così un polo fieristico-congressuale interamente raggiungibile a piedi, nel
pieno centro della città.
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ECOMM 2014: l'esposizione

A completamento dell’evento convegnistico, sarà organizzata un’area espositiva
dedicata ai produttori di beni e servizi per la mobilità sostenibile, che permetterà di
presentare progetti e soluzioni come veicoli elettrici, carburanti a basso impatto,
software per la gestione della mobilità, sistemi di bike sharing, car sharing, car
pooling, Eco-Drive e altro.

L’evento prevede l’organizzazione di un welcome cocktail il primo giorno e una
serata di gala il secondo giorno.
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Il premio Pensieri & Pedali
Nel corso di ECOMM 2014 sarà assegnato il premio Pensieri&Pedali che viene
riconsciuto a illustri personalità del mondo della cultura, dello sport e dello
spettacolo che si sono distinte per aver promosso l'uso della bicicletta.
Il premio è stato in passato assegnato a personalità come Mogol, Enzo Iannacci,
Bruno Gambarotta, Bruno Pizzul, il gruppo Musicale dei Têtes de Bois e Luca
Carboni.
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I patrocini
Per l’edizione ECOMM 2014 sono stati richiesti i seguenti Patrocini:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Regione Toscana

E' stata avviata richiesta per ottenere l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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La campagna di comunicazione
ECOMM 2014 si avvarrà di una campagna di comunicazione dedicata, con logo e immagine
coordinata in continuità con le edizioni precedenti.

Sarà indetta una conferenza stampa di presentazione dell'evento.
Il lavoro di ufficio stampa prima e dopo l'evento favorirà la comunicazione sui principali media
locali, nazionali ed europei..

Si farà inoltre ricorso a spazi su web con lo scopo di promuovere al meglio l'evento e dare il
massimo di visibilità alle imprese sponsor.
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La comunicazione su web
Sono previste azioni di advertising online attraverso l'utilizzo di banner e di uno spot video.
Per quanto riguarda la campagna a mezzo banner si prevede l’inserimento nei canali Facebook
e Linkedin (target professionisti).
Sarà inoltre realizzata una campagna di promozione dell'evento mediante pubblicazione di spot
video su YouTube.

Già da metà ottobre è on-line
il sito web dedicato all’evento
http://www.ecomm2014.eu/
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La newsletter dedicata
Nel mese di marzo 2014 è previsto l’invio di una
newsletter EPOMM dedicata all’evento ad oltre
30.000 indirizzi in Europa. La newsletter è
tradotta in 5 lingue, tra cui l’italiano.
Nell’immagine la newsletter dedicata all’edizione
2013.
Per l’archivio delle newsletter precedenti
http://www.epomm.eu/index.php?id=2619
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La comunicazione in città
La città sarà uno dei palcoscenici ad accogliere la comunicazione che sarà
predisposta soprattutto attraverso manifesti e locandine affisse all’interno degli
autobus e degli spazi disponibili alle principali fermate del trasporto pubblico, almeno
nelle 2 settimane antecedenti l’evento.
Tutti i supporti pubblicitari recheranno il logo delle aziende sponsor.
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La comunicazione in sala e fuori
La sala prevista per le sessioni plenarie di apertura e chiusura sarà anch'essa allestita per
dare il massimo di visibilità alle imprese sponsor attraverso:

- la hall d'ingresso con totem recante i marchi degli sponsor
- lo spazio interviste con fondale recante i marchi degli sponsor
- lo spazio espositivo esterno dove sarà possibile collocare auto elettriche, bici e quanto
l'impresa sponsor ritenesse di dover mettere in mostra.
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L'audience diretta prevista
L'audience diretta prevista per l'evento è stimabile nell'ordine di qualche centinaio di
persone.
Sarà generata da professionisti e personalità che assisteranno in sala ai lavori.

L'audience indiretta prevista
L'audience indiretta prevista per l'evento è invece stimabile nell'ordine di qualche milione
di persone.
La campagna di comunicazione e l'ufficio stampa consentiranno il riverbero sui media dei
temi della ECOMM. Inoltre i supporti audiovisivi previsti (spot video e video finale di
racconto dell'evento) offriranno largo spazio e visibilità alle aziende sponsor.
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Partecipare a ECOMM 2014
Il piano di sponsorizzazione di ECOMM 2014 prevede: un main sponsor e una serie di
green sponsor.
Inoltre, sarà possibile partecipare come espositore, usufruendo di un’apposita area in cui
dare visibilità a prodotti utili al Mobility Management e alla Mobilità Sostenibile
Opportuni spazi di visibilità saranno garantiti anche agli sponsor tecnici e ai media
partner.
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Main Sponsor
Al Main Sponsor sarà offerta la massima visibilità all'interno delle azioni e su tutti i supporti
previsti per la campagna di comunicazione.
Per il Main Sponsor si prevede l'inserimento del Logo nel volume “LA MOBILITA'
SOSTENIBILE IN ITALIA – Indagine sulle principali 50 città” Edizione 2013, che sarà
distribuito in occasione di ECOMM 2014.
Il Main Sponsor avrà inoltre l'esclusività merceologica e sarà sponsor unico del Premio
Pensieri & Pedali.
Si potranno definire congiuntamente col Main Sponsor le modalità di intervento:
dall'individuazione del destinatario del Premio fino alla sua consegna che potrà essere
effettuata da una figura di primo piano dell'Azienda.
E’ prevista la possibilità di un intervento di presentazione nell’ambito di una o più sessioni
tecniche.

19

Green Sponsor
I Green Sponsor saranno individuati tra le principali realtà italiane nel settore delle energie
rinnovabili e della mobilità sostenibile.
Ai Green Sponsor è dedicata una visibilità di rilievo su tutti i supporti previsti per la campagna
di comunicazione: comunicazione in sala e nelle mostre, materiali a stampa e comunicazione
sul web, spazio espositivo.
L'esposizione del logo sarà più ridotta rispetto al Main Sponsor ma superiore rispetto agli
sponsor tecnici e ai media partner.
E’ prevista la possibilità di un intervento di presentazione nell’ambito di una o più sessioni
tecniche.
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Espositori





Visibilità del logo durante il piano di comunicazione dell’evento ad iniziare
dalla data di sottoscrizione dell’accordo:

sul sito ECOMM 2014 e sul sito di Euromobility nella pagina web
dedicata alla conferenza;

sulle newsletter elettroniche di Euromobility di pubblicizzazione
dell’evento inviate periodicamente ad una mailing list di 3.000 contatti
selezionati tra gli operatori del settore mobilità sostenibile;

su tutto il materiale in distribuzione ai convegnisti;

su locandine, totem e poster in affissione;
Spazio esterno per la sosta di un mezzo in esposizione.

Soluzione C
€ 6.000,00



Desk costituito da un tavolo con due sedie ed un punto di alimentazione
elettrica. Il desk sarà situato in uno spazio adiacente alla sala convegni dove
sarà possibile distribuire materiale informativo e incontrare direttamente i
partecipanti, la cittadinanza e le scolaresche interessate;
Lista dei partecipanti alla conferenza con l’indicazione dell’ente di
appartenenza e, per chi ne darà il consenso, dell’indirizzo internet.

Soluzione B
€ 4.000,00



Soluzione A
€ 3.000,00

Sarà possibile partecipare a ECOMM 2014 nelle seguenti forme:

Sponsor tecnici e media partner
La sponsorizzazione tecnica e la media partnership riguarda la fornitura di servizi per la
realizzazione del convegno e la sua promozione sui media.
A seconda del tipo di servizio fornito si potrà garantire un ritorno in termini di visibilità nelle
diverse azioni previste dall’evento, in particolare negli spazi del convegno e della mostra.
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Contatti
MCR Conference:
Cristina Unitulli
Via Finlandia, 26
50126 Firenze
tel: 055 4364475
mob: 3929208612
cu@mcrconference.it
Euromobilty:
Emanuela Cafarelli
Via Monte Tomatico, 1
00141 Roma
tel: 06 89021723
mob: 3664923620
e.cafarelli@euromobility.org
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