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IN SVEZIA				
IL SUMMIT UITP
DEL 2019

Sarà Stoccolma a ospitare la prossima edizione
del Global Public Transport Summit, il congresso-expo
biennale dell’associazione europea UITP
testimone passa da Montreal a StocIL
colma, città selezionata per la la 63a
edizione del Global Public Transport Summit,

il vertice mondiale dell’associazione internazionale dei trasporti pubblici UITP. Un evento da non perdere per gli addetti del settore
perché oltre a fornire aggiornamenti e possibilità
di confronto sulle principali tematiche nelle varie sessioni congressuali, mette a disposizione
un’area espositiva con
veicoli, componenti, accessori, sistemi e applicazioni.
Il tema sarà ‘L’arte del
trasporto pubblico’.
«Siamo tutti visionari in questo settore»,
sottolineano dall’UITP, «poiché costruiamo
connessioni e forniamo servizi per creare una
cultura che riunisca le persone, attraverso un
mestiere che veramente ti muove: l’arte del
trasporto pubblico».
Stoccolma è stata scelta non a caso visto che
«è la città in cui il trasporto pubblico è una
forma d’arte. Si ritiene che ci sia un vero mestiere nell’uso dei trasporti pubblici per unire
i quartieri della città e l’arcipelago, creare un

ambiente migliore e una crescita dinamica e
potenziare la qualità della vita».
I numeri lo confermano: circa 780mila persone utilizzano ogni giorno la rete di trasporto
pubblico di Stoccolma e il 49% di tutti gli
spostamenti all’interno della contea avviene
a bordo dei mezzi pubblici.
L’edizione 2019 del
summit Uitp offrirà anche l’opportunità di testare autobus elettrici
e veicoli autonomi in
un’area esterna dedicata.
Nella ‘Design zone’ si
potrà esplorare l’impatto
del design sull’esperienza di viaggio.
A start up e player non convenzionali saranno poi riservati gli Studio: 32 punti espositivi dove presentare le proprie idee. Si segnala
inoltre il ‘Y4PT Transport Hackathon’, laboratorio riservato ai giovani per risolvere le sfide legate al trasporto utilizzando la tecnologia
in modo creativo.
Il Global Public Transport Summit si svolgerà
dal 9 al 12 giugno 2019 presso il centro esposizioni di Stoccolma. Maggiori informazioni
al sito ufficiale https://uitpsummit.org
Altri articoli sui Saloni internazionali:
www.bustocoach.com/it/node/2439/articoli_nref_eventi
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