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Comunicato stampa 
 

A Milano dal 25 al 26 settembre presso il MICO, Centro Congressi di Fiera Milano 
 

IN SCENA LA SECONDA EDIZIONE THAT’S MOBILITY 
 

Un’ampia area espositiva e un ricco programma di workshop per la seconda edizione della 
manifestazione dedicata alla mobilità elettrica, una nicchia di mercato che sta registrando, nei primi 
sette mesi di quest’anno, ben un migliaio in più di auto immatricolate rispetto a tutto il 2018. 

Milano, 25 - 26 settembre 2019 – Ai nastri di partenza la seconda edizione di THAT’S MOBILITY, la 
Conference&Exhibition dedicata alla mobilità elettrica organizzata da Reed Exhibitions Italia in 
partnership con l’Energy&Strategy Group, della School of Management del Politecnico di Milano, 
in calendario dal 25 al 26 settembre, presso il MICO, Centro Congressi di Fiera Milano, ingresso Gate 
14, Via Gattamelata, 5. 
 
Un nuovo layout espositivo di 54 aziende partner, che offriranno una panoramica su quanto di più 
innovativo è presente sul mercato, a partire da un’ampia presenza di dispositivi e sistemi di ricarica, 
servizi di ricarica on demand, soluzioni di storage e di accumulo, multi-utility per finire con i servizi di 
leasing, sharing e relativi accessori. In mostra anche i veicoli elettrici come auto, moto, scooter, biciclette 
a pedalata assistita, i nuovi mezzi di micro mobilità come hoverboard, monopattini, monowheel. Un’area 
espositiva che andrà ad integrarsi sinergicamente con il ricco programma di workshop che animerà i 
due giorni di manifestazione. 
 
.Programma, sviluppato con il supporto dell’Energy&Strategy Group, con l’intento di supportare le 
aziende e gli operatori professionali con un percorso specifico di appuntamenti, volto a far comprendere 
l’evoluzione di un comparto industriale in forte evoluzione che richiede lo sviluppo di nuove attitudini, 
competenze e professionalità che riguardano tutti gli attori della filiera. Un mercato, che secondo i dati 
dello Smart Mobility Report, ha visto un forte incremento nei primi sette mesi di quest’anno, grazie agli 
incentivi all’acquisto (“Ecobonus”) introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, che hanno permesso di 
scalfire la barriera più rilevante alla diffusione della mobilità elettrica, cioè l’elevato costo iniziale del 
veicolo. Questo ha fatto salire a circa 6.000 le auto elettriche “pure” (BEV – Battery Electric Vehicle) 
vendute nei primi sette mesi del 2019, ben un migliaio in più rispetto a tutto il 2018, con una crescita del 
113% sullo stesso periodo dell’anno precedente.  
 
THAT’S MOBILITY 2019 offrirà quindi, al folto numero di operatori professionali l’occasione di 
confrontarsi e capire come si sta ridisegnando il mondo della mobilità, non solo nel nostro Paese, verso 
una Smart Mobilitiy che vede l’uso di veicoli elettrici quale soggetto attivo all’interno di un concetto più 
ampio di Smart City, nella quale la condivisione di dati e di informazioni ma anche di comportamenti, 
sono i driver fondamentali per la realizzazione di città sempre più connesse, rispettose dell’ambiente e 
ad alta efficienza energetica. Un’evoluzione che sta coinvolgendo tutto il mondo dell’automotive e della 
sua filiera, ma anche le Istituzioni nazionali e locali e il cittadino, in un nuovo paradigma di vita dove il 
rispetto dell’ambiente si andrà a coniugare con nuove modalità di impresa e di business. 
 
Momento clou di THAT’S MOBILITY 2019 sarà, ancora una volta, la presentazione dello Smart Mobility 
Report, l’indagine annuale sulle nuove forme di mobilità, svolta dall’Energy&Strategy Group, che 
proporrà una fotografia aggiornata sul mercato della mobilità elettrica nel nostro paese, offrendo, grazie 
ai diversi appuntamenti di approfondimento, numerose occasioni di confronto fra le aziende presenti e 
gli operatori professionali invitati alla manifestazione. 
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“Punto di forza di THAT’S MOBILITY 2019 - dichiara Massimiliano Pierini, Managing Director di 
Reed Exhibitions Italia - è proprio la capacità di focalizzarsi sugli aspetti più innovativi del mercato e 
grazie alla collaborazione con l’Energy&Strategy Group, la capacità di offrire un palcoscenico di 
confronto reale fra tutti gli attori di una filiera, che giorno dopo giorno, arriva a coinvolgere operatori dei 
settori più disparati, interessati ad interpretare il grande cambiamento di paradigma che la nostra 
società sta vivendo. In quest’ottica, rientra a pieno titolo il lancio del Galateo della Mobilità che 
abbiamo predisposto proprio per sensibilizzare ed aiutare tutti su come comportarsi in modo corretto di 
fronte a questi nuovi stili di vita. Un piccolo vademecum che mi auguro possa essere di supporto a tutti”. 
 
“La mobilità elettrica apre nuovi paradigmi di sviluppo economico e di modelli di business - commenta 
Vittorio Chiesa, Direttore dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano - la nostra attività 
di analisi intende fornire un supporto alle aziende nel comprendere i trend di mercato e lo sviluppo 
futuro”. L’appuntamento con THAT’S MOBILITY rappresenta un’opportunità unica perché riesce a 
coniugare il momento convegnistico e di aggiornamento con quello espositivo, dove scoprire dal vivo i 
prodotti, le soluzioni e i servizi disponibili sul mercato”.  
 
THAT’S MOBILITY 2019 sarà dunque una due giorni di confronto e aggiornamento e, grazie alla 
sinergia con Hardware Forum 2019, la fiera del comparto ferramenta che continua a crescere attivando 
collaborazioni con filiere merceologiche interessanti e creatrici di valore per il proprio mercato, 
un’occasione unica per coinvolgere dal professionista del comparto elettrico e della domotica, al 
progettista ed installatore elettrotecnico, sviluppando così un appuntamento di attrazione ancora 
maggiore su quanto di più innovativo è presente sul mercato per la mobilità elettrica, dalla produzione 
ai servizi. 
 
LE AZIENDE PARTNER-ESPOSITORI DI THAT’S MOBILITY 2019 
A2A ENERGY SOLUTIONS SRL, ABB SPA, ABL SURSUM BAYERISCHE ELEKTROZUBEHOER GMBH & 
CO.KG, ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA, BE CHARGE, BENDER ITALIA SRL, BMW GROUP ITALIA, CESI SPA, 
DBINFORMATION SPA, DEHN ITALIA SPA, E.ON ENERGIA SPA, EDICON SRLS, EDISON ENERGIA, 
EDITRICE ALKES SRL, ELDOR CORPORATION, ELPO SRL, EMA ECOMOBILITY ASSOCIATION, ENEL X, 
ENERMIA SRL, ENI, ESTRIMA BIRÒ, FLEET MAGAZINE, FONDAZIONE SILVIO TRONCHETTI PROVERA, 
FUTURE POWER SRL, GREEN ELECTRIC MOBILITY SRL, GRUPPO INDUSTRIALE VESIT SPA, HAS TO BE 
GMBH, INGETEAM SRL, INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS (IES), IREN MERCATO SPA, JOINON è un 
servizio GEWISS, KEBA AG, KYOTO CLUB, MATCAVI SRL, MENNEKES ELECTRIC ITALIA SRL, NEOGY SRL, 
NEWSTECA SRL, NSA SRL UNIPERSONALE, OPEN FACTORY EDIZIONI SRL, ORBIS ITALIA SPA, RELUCE, 
ROSSINIENERGY, SCAME PARRE SPA, SOFTECO SISMAT SRL, SOLARE B2B - EDITORIALE 
FARLASTRADA SRL, SOLAREDGE TECHNOLOGIES ITALY SRL, TERNA SPA, TSG – TECHNICAL SERVICES 
AND SOLUTIONS, UNICREDIT LEASING SPA, VAIELETTRICO SRL, VE.S.T.A. SRL, VIESSMANN SRL, 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA , YESS.ENERGY SRL - GRUPPO FRIEM, ZAPGRID. 
 
 
 
THAT’S MOBILITY - è una Conference&Exhibition di proprietà di Reed Exhibitions, il leader mondiale nell'organizzazione di fiere 
e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 30 Paesi che hanno registrato più̀ di 7 milioni di partecipanti nel 2018. Reed 
Exhibitions conta 38 sedi in tutto il mondo a disposizione di 43 settori industriali. Reed Exhibitions fa parte di RELX Group plc, 
leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi per clienti professionali in numerosi comparti di business. THAT’S MOBILITY 
è disponibile anche su Instagram, Linkedin, Facebook e naturalmente sul sito dedicato: www.thatsmobility.it  

Ufficio Stampa: Flaminia Parrini, Reed Exhibitions Italia, tel. +39 02/43517038, flaminia.parrini@reedexpo.it  
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