


e_mob è il più importante evento in Italia legato ai temi 
della mobilità elettrica col fine di diffondere la cultura di un  
sistema ambientale sostenibile.

Giunto alla sua 4a edizione, l’emobility festival, ha da vita a 
numerose iniziative di intrattenimento pensate per dare una 
“scossa” al desiderio di muoversi a zero emissioni. 
Tra queste citiamo la possibilità di vedere da vicino i mezzi 
del futuro, come autobus e veicoli di prossimità elettrici, 
e di provare l’esperienza di guida di differenti tipologie di 
veicoli: modelli della micromobilità, bici a pedalata assistita, 
scooter, moto e auto elettriche.

COS’È e_mob



e_mob è anche un momento di dibattito istituzionale, tecnico-scientifico 
e culturale sul presente e sul futuro dei mezzi elettrici in Italia. 

Il Comune di Milano, la Regione Lombardia e la Camera 
di commercio Milano Monza Brianza Lodi insieme a A2A spa, 
ATM, Class, Consorzio Cobat, Enel, Edison, Hera spa, 
organizzano presso il Palazzo della Regione di Milano:

e_mob2020 
emobility festival

Stiamo monitorando la situazione relativa al Covid-19 
e prenderemo tutte le misure di sicurezza necessarie 
durante l’evento.

L’Evento



I momenti più significativi della conferenza saranno la 
presentazione, al cospetto delle più alte cariche istituzionali 
nazionali, delle azioni e delibere concrete previste dalla “Carta 
Metropolitana della Mobilità Sostenibile”, il documento 
contenente le soluzioni per rendere i Comuni a misura dei veicoli 
a batterie. 

Saranno rappresentate oltre 150 amministrazioni comunali 
alcune delle quali condivideranno le proprie esperienze virtuose 
per favorire la “rivoluzione elettrica dal basso”.

IL PROGRAMMA
Giornata istituzionale

GIORNO 1

Formazione tecnico/scientifica
Crediti formativi per i professionisti

GIORNO 2

Raduno nazionale possessori di veicoli

GIORNO 3



Anche quest’anno l’evento sarà a Palazzo Lombardia, uno dei 
palazzi simbolo di Milano, sede della Regione Lombardia.
L’area espositiva sarà allestita su Piazza Città di Lombardia, 
la piazza coperta più grande d’Europa. I convegni verranno 
ospitati all’interno dell’Auditorium Testori, affacciato 
direttamente sulla piazza coperta. Dal Belvedere, situato  
al 39° piano, si potrà godere di una vista mozzafiato sulla città.
 

la LOCATION



Dopo la novità della scorsa edizione di e_mob anche quest’anno 
sarà allestito un palco direttamente nell’area espositiva 
nella quale saranno tenuti diversi tipi di interventi mirati a 
migliorare i rapporti B2B. 

Ecco alcuni esempi:

l’ ARENA

PRESENTAZIONI DI LIBRI
DEMO

START-UP

INTRATTENIMENTO MUSICALE
ESPOSIZIONI DI PRODOTTI 
DA PARTE DEGLI SPONSOR



Al centro della piazza, dopo il grande successo
di pubblico dello scorso anno, sarà riproposta la pista di 
macchinine elettriche dove i grandi potranno rilassarsi e 
sfidarsi tra un convegno e l’altro, mentre i più piccoli potranno 
avvicinarsi al mondo della mobilità elettrica divertendosi.

Le aziende avranno la possibilità di poter sponsorizzare 
e personalizzare il circuito.

e_drive



veicoli 
partecipanti 
al Raduno

sponsor

convegni

registrati ai
convegni e seminari

relatori

visitatori

i Numeri del 2019

14.000
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20

2500

140

2018
2017

un evento in CONTINUA CRESCITA



Strategia di
    COMUNICAZIONE



L’ufficio stampa di e_mob, conduce e sviluppa una programmazione  
durante tutto l’anno favorendo la predisposizione delle migliori  
condizioni per una comunicazione efficace.

 Sviluppa temi e contenuti che possano andare in verticale su 
singole questioni affrontate nella Conferenza, e in orizzontale 
con strumenti diversi: quotidiani, web magazine, periodici, 
specializzati, tematici, economici, green, costume&società, tech.

 Utilizza immagini e foto promozionali distribuite attraverso i 
social e le digital gallery anche a supporto delle società sponsor 
aiutandole a divulgare il proprio messaggio.

 Pianifica e investe in pubblicità su testate nazionali, social e 
riviste di settore.

Ufficio STAMPA



la Comunicazione del 2019

affissioni ATM e IGP Decaux 
nelle maggiori città italiane

articoli e servizi 
giornalistici

visualizzazioni
del sito

accessi nel mese 
di settembre

63973

94382

959

474



la COMUNICAZIONE 
online

mobilità sostenibile
emob2019 MOBILITÀ ELETTRICA

AUTO ELETTRICA

emob
emob-italia.it



SPONSOR 
  Prospectus



e_mob mette a disposizione dei propri sponsor una vetrina 
di altissimo profilo istituzionale attraverso diverse formule di 
partecipazione adattabili alle esigenze espositive di ogni azienda.il VALORE di e_mob

Incontra i più importanti attori del settore 
nella piazza coperta più grande d’Europa.
Giornate di lavoro dedicate a target specifici trasversali 
tra cui istituzioni, tecnici, grande pubblico.
Approfondisci ed analizza i trend del mercato e i suoi futuri sviluppi.
Accresci la visibilità e lega il tuo brand al tema della sostenibilità.
Incontra nuovi partner e nuovi clienti per il tuo business.



e_mob è la vetrina ideale per tutti gli stakeholders che stanno 
investendo nel futuro della mobilità elettrica. Aziende, associazioni 
di settore, start-up e istituzioni potranno incontrarsi, raccontarsi 
e scambiare idee e progetti, al fine di sviluppare la propria rete di 
contatti e promuovere il proprio brand.

AUTO 
ELETTRICHE

MOTO 
ELETTRICHE

SISTEMI DI 
RICARICA

TRASPORTO 
PUBBLICO

SERVIZI 
FINANZIARI

MICRO-
MOBILITY

VEICOLI DI 
PROSSIMITÀE-BIKE VEICOLI 

COMMERCIALI

SHARINGECONOMIA 
CIRCOLARE

PRODUZIONE 
DI ENERGIA

la VETRINA



ARENA

info
point

area catering

6

12

ingresso 
auditorium 

Testori
©

ingresso 
sala Biagi

area espositiva
e Test Drive
via Restelli

PISTA
AUTO

³

©

PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA



Anche quest’anno e_mob offrirà la possibilità, per le case 
automobilistiche, di effettuare dei Test Drive su strada nei giorni 
della manifestazione.
I pacchetti sponsor che includono la possibilità di organizzare i 
test drive sono riconoscibili dall’apposito bollino (vedi immagine).

Il TEST 
drive

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE TEST DRIVE NELLA ZONA ESTERNA ALLA PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA

Attenzione: il test sarà da effettuare nelle strade dove è prevista la normale circolazione dei veicoli. 
L’auto deve essere immatricolata ed avere la documentazione necessaria alla normale circolazione.

   Le prenotazioni saranno coordinate da un addetto presso l’info point dell’evento in accordo 
      con i Vostri referenti presenti in loco.

   Driver non incluso e a cura della casa automobilistica.
   Le auto non possono essere ricaricate in loco (occorrerà ricaricarle la sera e riportarle 

      il giorno successivo già cariche)                                                                                                          

2.500 € iva esclusa
per ogni mezzo aggiuntivo

SPONSORIZZAZIONE AREA TEST DRIVE

Personalizzazione welcome area e graphics (esclusi i costi di produzione) per sponsorizzazione in esclusiva 7.000 € iva esclusa



 Stand a isola doppio su pedana h 10 cm

 Allestimento base: pavimento autoportante rivestito in moquette

 Arredi inclusi: desk personalizzato con logo, n.2 sgabelli, n.2 pannelli grafici

 Allaccio alla linea elettrica 230V (1,5 kw)

 Possibilità di presentare i propri contenuti e distribuire i propri materiali presso lo stand

 Possibilità di inserire n.1 materiale promozionale nel kit evento

 Presenza con il proprio logo, nome e qualifica di sponsor su tutti i materiali di promozione e comunicazione 
dell’evento e diffusi tramite sito internet e canali social

 Possibilità di partecipare alle conferenze stampa e a qualsiasi altro momento pubblico di promozione, veicolando 
i propri materiali

 Possibilità di concordare con il comitato promotore la partecipazione di un proprio relatore alle sessioni plenarie

 Esposizione di massimo 2 veicoli

 Possibilità di organizzare test drive con 2 veicoli (veicoli aggiuntivi da concordare come extra)

1. Sponsor PLATINUM

15.000 € 
iva esclusa



10.000 € 
iva esclusa

 Stand a isola singolo su pedana h 10cm

 Allestimento base: pavimento autoportante rivestito in moquette

 Arredi inclusi: desk personalizzato con logo, n.2 sgabelli, n.1 pannello grafico

 Allaccio alla linea elettrica 230V (1,5 kw)

 Possibilità di presentare propri contenuti e distribuire i propri materiali presso lo stand

 Possibilità di inserire n.1 materiale promozionale nel kit evento

 Presenza con il proprio logo, nome e qualifica di sponsor su tutti i materiali di promozione e comunicazione 
dell’evento e diffusi tramite sito internet e canali social

 Possibilità di partecipare alle conferenze stampa e a qualsiasi altro momento pubblico di promozione, veicolando 
i propri materiali

 Possibilità di concordare con il comitato promotore la partecipazione di un proprio relatore alle sessioni plenarie

 Esposizione di massimo 1 veicolo

 Possibilità di organizzare test drive con 1 veicolo (veicoli aggiuntivi da concordare come extra)

 

2. Sponsor GOLD



7.500 € 
iva esclusa

 Stand a isola singolo su pedana h 10 cm

 Allestimento base: pavimento autoportante rivestito in moquette

 Arredi inclusi: desk personalizzato con logo,  
n.2 sgabelli, n.1 pannello grafico

 Allaccio alla linea elettrica 230V (1,5 kw)

 Possibilità di presentare propri contenuti e distribuire i propri materiali presso lo stand

 Presenza con il proprio logo, nome e qualifica di sponsor su tutti i materiali di promozione e 
comunicazione dell’evento e diffusi tramite sito internet e canali social

 Possibilità di partecipare alle conferenze stampa e a qualsiasi altro momento pubblico di promozione

 Possibilità di concordare con il comitato promotore la partecipazione di un proprio relatore presso 
l’Arena in Piazza

 Esposizione di 1 veicolo a vostra scelta

3. Sponsor SILVER



5.000 € 
iva esclusa

 Stand a isola singolo su pedana h 10 cm

 Allestimento base: pavimento autoportante rivestito in moquette

 Arredi inclusi: desk personalizzato con logo,  
n.2 sgabelli, n.1 pannello grafico

 Allaccio alla linea elettrica 230V (1,5 kw)

 Possibilità di presentare propri contenuti e distribuire i propri materiali presso lo stand

 Presenza con il proprio logo, nome e qualifica di sponsor su tutti i materiali di promozione e 
comunicazione dell’evento e diffusi tramite sito internet e canali social

 Possibilità di partecipare alle conferenze stampa e a qualsiasi altro momento pubblico di promozione

 Possibilità di concordare con il comitato promotore la partecipazione di un proprio relatore presso 
l’Arena in Piazza

4. Sponsor BASIC



SPONSORIZZAZIONE 
IN ESCLUSIVA DELLA PISTA 
DI MACCHININE “E-DRIVE”

Possibilità di personalizzare le grafiche della pista elettrica 7.500 €

LANYARDS PORTA BADGE 
PERSONALIZZATI

Presso l’infopoint verrà consegnato a tutti i partecipanti il lanyard 
personalizzato garantendo una elevata visibilità del marchio 
(esclusi costi di produzione e personalizzazione congresso - Al momento ipotizziamo circa 3000 iscritti)

1.500 €

CONGRESS BAGS 
PERSONALIZZATE

Presso l’infopoint verrà consegnata a tutti i partecipanti la shopper 
personalizzata garantendo una elevata visibilità del marchio 
(esclusi costi di produzione e personalizzazione congresso - Al momento ipotizziamo circa 3000 iscritti)

2.500 €

SUPPORTER SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

Supporto alle spese di segreteria o esposizione logo azienda su programma 
e su sito internet A partire da 1.500 €

Possibilità di inserire materiali promozionali nel kit evento 1.500 €
Inserimento spot aziendale in slideshow presso Info Point e Arena 1.000 €

EXTRA 
supporter OPERATIVO

Tutti i costi si intendono iva esclusa



SUPPORTER COFFEE BREAK

   Contributo alle spese di organizzazione del Coffee break
    Esposizione logo azienda durante le sessioni di lavoro con slide tappo personalizzata
    Presenza del nome azienda sul programma “Coffee Break powered by nome azienda”

2.000 €

SUPPORTER LUNCH BREAK

   Contributo alle spese di organizzazione del Lunch Break
   Esposizione logo azienda durante le sessioni di lavoro con slide tappo personalizzata
   Presenza del nome azienda sul programma “Lunch Break powered by nome azienda”

4.000 €

SUPPORTER COCKTAIL

   Contributo alle spese di organizzazione del Cocktail serale
   Esposizione logo azienda durante le sessioni di lavoro con slide tappo personalizzata
   Presenza del nome azienda sul programma “Cocktail powered by nome azienda”

3.000 €

EXTRA 
supporter FOOD & BEVERAGE

Tutti i costi si intendono iva esclusa



Extra per rivestimento in erba sintetica in sostituzione della moquette dello stand 200 € (stand singolo)  
400 € (stand doppio)

Personale di assistenza all’interno dello stand. Quotazione ad hostess/giorno (max 10 ore)            200 €

Porta depliant autoportante                                                                                                             200 €

Roll up autoportante con grafica da voi definita (acquisto)                                                            120 €

Servizi di logistica (ritiro e consegna materiali presso vs magazzino)                                             su richiesta

Personalizzazione dell’area Test Drive                                                                                             su richiesta

EXTRA 
Stand

Tutti i costi si intendono iva esclusa



Triumph è a disposizione di tutti gli sponsor per proporre, 
valutare e realizzare attività di engagement personalizzate 
legate ai temi della mobilità elettrica. 

Potranno essere realizzati eventi su misura che potranno 
essere considerati dei veri e propri eventi collaterali della 
manifestazione principale.

 FLASH E_MOB  KARAOKE POOLING

 AREA SPORT  SILENT PARTY  DRIVE IN

SPONSOR 
activities

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TRIUMPH ITALY: emob@thetriumph.com

Contattaci per scoprire le idee che abbiamo sviluppato per te.



La squadra



Comitato PROMOTORE

PATROCINI OSPITI INTERNAZIONALI



CEI
CIVES Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali

a Batteria, Ibridi e a Celle a combustibile

Comitato SCIENTIFICO

PATROCINI Operativi

ELETTRICITÀ
FUTURA

impre se  e l e t t r i che  i t a l i ane

ELETTRICITÀ
FUTURA

impre se  e l e t t r i che  i t a l i ane



la CARTA METROPOLITANA 
della mobilità elettrica

Di che cosa si tratta
La Carta Metropolitana della Mobilità Elettrica è un documento guida ideato durante 
e_mob edizione 2017 con lo scopo di coinvolgere ed educare città e comuni verso una 
mobilità più sostenibile e pulita.

Perché adottarla
Molti comuni vogliono attivare la mobilità elettrica, ma pochi hanno la competenza 
necessaria al proprio interno.
e_mob si prefigge il compito di creare una rete informativa tra i diversi enti e le città aderenti 
per ottenere una condivisione di informazioni che favorisca lo sviluppo della mobilità elettrica 
in modo capillare. L’attività si concentra sui 525 comuni in Italia con più di 20.000 abitanti. 
Ad oggi hanno già aderito 124 comuni, pari ad 1/5 della popolazione italiana.



Città promotrici della
CARTA METROPOLITANA



1 Milano
2 Firenze
3 Torino
4 Varese
5 Bologna
6 Alessandria AL
7 Asti AT
8 Azzano decimo PN
9 Bagno a Ripoli FI
10 Bari BA
11 Bergamo BG
12 Bisceglie BT
13 Boltiere BG
14 Bolzano BZ
15 Bonate sotto BG
16 Bottanuco BG
17 Bra CN
18 Brescia BS
19 Brisighella RA
20 Brugherio MB
21 Buccinasco MI
22 Bussolengo VR
23 Cagliari CA
24 Caltanissetta CL
25 Calusco d'Adda BG
26 Caprie TO
27 Carvico BG
28 Casale Monferrato AL
29 Caserta CS
30 Casola Valsenio RA
31 Castano Primo MI
32 Castel Bolognese RA

33 Catania CA
34 Cento FE
35 Cervia RA
36 Cesano Boscone MI
37 Cesena FC
38 Chivasso TO
39 Cinisello Balsamo MI
40 Civitavecchia RM
41 Cologno Monzese MI
42 Comun Nuovo BG
43 Cosenza CS
44 Cremona CR
45 Dalmine BG
46 Faenza RA
47 Falconara Marittima AN
48 Feltre BL
49 Fermo FM
50 Ferrara FE
51 Filago BG
52 Foligno PG
53 Forli' FC
54 Formigine MO
55 Genova GE
56 Gravina di catania CT
57 Grottaferrata RM
58 Imola BO
59 Jesi AN
60 L'aquila AQ
61 La spezia SP
62 Lainate MI
63 Lallio BG
64 Lecco LC

65 Levate BG
66 Livorno LI
67 Macerata MC
68 Madone BG
69 Magliano Sabina RI
70 Manfredonia FG
71 Mantova MN
72 Mappano TO
73 Mercato S. Severino SA
74 Messina ME
75 Mogliano Veneto TV
76 Mondovi' CN
77 Montebelluna TV
78 Narni TN
79 Noto SR
80 Nuoro NU
81 Osio Sopra BG
82 Osio Sotto BG
83 Padova PD
84 Palermo PA
85 Parabiago MI
86 Pavia PV
87 Pergine Valsugana TN
88 Perugia PG
89 Piacenza PC
90 Pisa PI
91 Portogruaro VE
92 Potenza PZ
93 Presezzo BG
94 Ragusa RG
95 Recanati MC
96 Rieti RT

97 Rimini RN
98 Riolo terme RA
99 Rivarolo canavese TO
100 Rovigo RO
101 Rozzano MI
102 Sant'antimo NA
103 Santa Margherita Ligure GE
104 Santeramo in colle BA
105 Sassuolo MO
106 Savigliano cN
107 Schio VI
108 Segrate MI
109 Solarolo RA
110 Solza BG
111 Sotto il Monte BG
112 Stezzano BG
113 Thiene VI
114 Trani BT
115 Trento TN
116 Trezzano sul Naviglio MI
117 Trieste TS
118 Udine UD
119 Venaria Reale TO
120 Ventimiglia IM
121 Verdellino BG
122 Verdello BG
123 Villabate PA
124 Viterbo VT

Elenco aggiornato a febbraio 2020

Comuni
sottoscrittori




