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Klimamobility offre una panoramica sulla mobilità
elettrica, ibrida, ad idrogeno e a biometano, mettendo in
mostra le ultime tecnologie, dai veicoli ai sistemi di
ricarica, dalle batterie ai sistemi di trazione.
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Di seguito alcuni dati sull'edizione 2011 di Klimamobility
che ha registrato reazioni molto positive da parte degli
espositori e degli operatori in visita alla fiera:
− quasi 8.000 visitatori a Klimamobility e Klimaenergy
2011 (manifestazione contemporanea);
− il 100% dei visitatori ha avuto un'impressione positiva
di Klimamobility;
− oltre il 90% di espositori soddisfatti;
− più di 2.300 test drive effettuati sulla Car Test Area e
sulla Bike Test Area di Klimamobility.
Le aree test sono a disposizione gratuita delle aziende
presenti in fiera.

PARTNER
Klimamobility collabora con numerosi partner per
attirare a Bolzano gli attori della mobilità sostenibile e
permettere alle aziende di allacciare contatti qualificati
con i responsabili della mobilità di istituzioni pubbliche,
imprenditori e operatori del settore.
EV-Now! Foundation e Fraunhofer Italia si sono aggiunti
quest’anno ai nostri partner:
− Ev-Now! ha come missione la promozione della
mobilità elettrica ed ha realizzato diversi prototipi di
auto tra cui la DeLorean di ritorno al futuro.
− Fraunhofer Italia appartiene alla rinomata rete di
istituti di ricerca Fraunhofer, che in Germania ha
destinato ben 33 dei suoi istituti allo studio di
molteplici aspetti della mobilità elettrica.
Questo l’elenco delle istituzioni che collaborano con
Klimamobility:
• CIVES - Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali
a Batteria, Ibridi e a Cella a combustione
• electricmobility.it
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eCarsNow.it
IIT – Istituto per le Innovazioni Tecnologie
Fraunhofer Italia
A.N.V.EL. - Associazione Nazionale Veicoli Elettrici ed a
propulsione alternativa
Euromobility
Provincia Autonoma di Bolzano
BLS
Virgilio Go Green
Terra News
"Eco Rally" della Mendola
BEM Bundesverband eMobilität (Associazione federale
per la mobilità elettrica tedesca)
Ecodolomites
E-Miglia
Camera di Commercio Italo Germanica
SEL
Azienda Energetica SpA
TIS Innovation Park
Hybrid Sinergy Forum
Ecoistituto Alto Adige
Transdolomites
Advantage Austria

CONGRESSO INTERNAZIONALE
Prime importanti conferme per il congresso internazionale
che accompagna Klimamobility.
Al modulo 1 dedicato alle prospettive e visioni future della
mobilità sostenibile interverranno:
− Pietro Menga, Presidente della CIVES – Commissione
Italiana Veicoli Elettrici a Batteria, Ibridi e a Celle a
Combustibile
− Kurt Sigl, Presidente dell’Associazione federale per la
mobilità elettrica tedesca, BEM - Bundesverband
eMobilität.
Per il modulo 2 dedicato a progetti concreti di mobilità
sostenibile dall'Italia e dall'estero, l’Assessore alla Mobilità
del Comune di Reggio Emilia Paolo Gandolfi ha confermato
la sua presenza.
È prevista inoltre la partecipazione di un rappresentante di
alto livello dell’istituto Fraunhofer e verranno presentati
esempi concreti di mobilità sostenibile dalla Germania,
Austria, Svizzera e dalla Scandinavia, in collaborazione con
l’Hydrogen Road Tour che farà tappa a Bolzano durante
Klimamobility.

SIETE INTERESSATI A PARTECIPARE? ECCO ALCUNE POSSIBILITÀ PER VOI
1. Spazio 15 m² (5x3) con due lati aperti, area libera:

1.355,00  + Iva

2. Spazio di 15 m² (5x3) con due lati aperti, CON STAND:

1.932,50  + Iva

3. Spazio di 30 m² (6x5) con tre lati aperti, area libera:

2.480,00  + Iva

