
• IMPRESE PRODUTTRICI DI VEICOLI E MEZZI ELETTRICI /PRODUTTRICI 
E DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA E SISTEMI DI RICARICA / IMPRESE 
PRODUTTRICI DI BATTERIE, COMPONENTISTICA E SERVIZI CORRELATI

• CITTADINI ATTIVI E ANCHE PASSIVI RISPETTO ALLA MOBILITÀ ELETTRICA, 
CHE VIVONO IL LORO TERRITORIO.

Le funzioni della comunità di e_mob sono molteplici, ma si possono riassumere nel trovare, 
attraverso incontri e seminari svolti tutto l’anno con le parti attive, le giuste soluzioni e le 
sintesi che soddisfino le aspettative, le esigenze e i bisogni dei suoi protagonisti.

Far parte di e_mob, partecipare come protagonista attivo all’Emobility Festival, significa 
poter avere a disposizione tutto l’anno delle forme di collaborazione che possono:   

• PROMUOVERE LA MOBILITÀ ELETTRICA IN TUTTE LE SUE FORME
• CONSOLIDARE LA RETE DEGLI STAKEHOLDERS DELL’ELETTRICO
• FACILITARE LE RELAZIONI TRA I MEMBRI
• SOSTENERNE E ARMONIZZARNE LE ESIGENZE
• COSTRUIRE UN LINGUAGGIO COMUNE
• COORDINARE LE AZIONI DEI MEMBRI
• TROVARE SOLUZIONI VANTAGGIOSE PER TUTTI

La comunità di e_mob è altamente rappresentativa dell’intera filiera, ma il network può 
sicuramente essere ulteriormente allargato, per rappresentare e sviluppare le istanze e i gli 
obiettivi di nuovi soggetti, per il bene dell’intera comunità.

Diventando parte della comunità di e_mob, infatti, oltre alla possibilità di portare la propria 
voce ai tavoli istituzionali e alla partecipazione da protagonisti alla Conferenza Nazionale di tre 
giorni a Milano (l’edizione 2020 è prevista per novembre), si può accedere a tutti gli spazi e gli 
strumenti di comunicazione e visibilità a disposizione: il Caffè Elettrico in diretta sul web ogni 
settimana e la Newsletter periodica, che raggiunge migliaia di addetti ai lavori e di 
consumatori attratti dalla nuova esperienza dell’elettrico.

Questo è e_mob, questa è la più grande comunità italiana dedicata alla promozione della 
mobilità elettrica.

Non solo tre giornate di conferenza sulla mobilità elettrica: 
e_mob è anche, e soprattutto, l’ampia comunità degli 
stakeholders dell’elettrico in Italia. 

Il Festival dei tre giorni in autunno, realizzato grazie alla fattiva collaborazione con l’agenzia 
Triumph Group International è semplicemente un’ottima rappresentazione di un lavoro e 
percorso che è presente tutto l’anno.  

e_mob è…

…una comunità articolata che funziona come spazio di interazione e di coordinamento di un 
mondo complesso; una comunità che vuole offrire ai cittadini italiani una mobilità più 
sostenibile, utile e pulita e contestualmente può offrire molte opportunità ai suoi membri e 
protagonisti.

…un contenitore che cerca di far interagire e dialogare realtà che apparentemente possono 
sembrare diverse e distanti, ma che messe intorno allo stesso tavolo possono raggiungere 
risultati importanti per il bene di tutti. 

…un mondo composto da tre diversi protagonisti:

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI, REGIONALI, LOCALI E ENTI 
SCIENTIFICI E DI RICERCA
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INSIEME, PER LA MOBILITÀ 
DI OGGI E DI DOMANI


