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a giugno
il summit
dell’uitp

Stoccolma si prepara ad accogliere la 63a edizione
dell’UITP Global Public Transport Summit, quest’anno
dedicata all’arte del trasporto pubblico
‘gotha’ dei trasporti pubblici si riunisce
IL
nella Capitale svedese il 9-12 giugno
in occasione dell’UITP Global Public Tran-

sport Summit, il congresso-expo mondiale
organizzato ogni due anni dall’associazione
internazionale dei trasporti pubblici. Evento
che, con i suoi quasi 130 anni di storia, è un
appuntamento immancabile per tutti coloro
che ruotano attorno al
mondo della mobilità
collettiva.
Il tema della 63esima
edizione sarà ‘L’arte
del trasporto pubblico’. Argomento più
che mai azzeccato per
la location di quest’anno. Con i suoi 780 mila
passeggeri giornalieri
sulla la rete di trasporto pubblico e il 49% di tutti gli spostamenti
a bordo dei mezzi collettivi, Stoccolma rappresenta la città per eccellenza del trasporto
pubblico.
Il summit dell’UITP si articola in numerose
sessioni congressuali a cui fa da cornice la
consueta area espositiva.
Tra gli argomenti che verranno affrontati nella
parte congressuale, l’incremento dell’efficien-

za dei servizi in autobus, la sicurezza sulle
reti di trasporto, l’implementazione e gestione di flotte di autobus elettrici, l’integrazione
tra flotte di veicoli autonomi condivisi con
il trasporto pubblico, intelligenza artificiale e
smart technology nel trasporto pubblico.
I tre giorni di summit saranno scanditi da
varie iniziative ed eventi collaterali, come
lo ‘Y4PT Transport
Hackathon’, laboratorio
dedicato ai giovani ed
incentrato sulle sfide
del trasporto attraverso
l’impiego creativo della
tecnologia.
Ci sarà anche spazio
per start up e player
non convenzionali negli
‘studio’, 32 punti espositivi dove presentare le
proprie idee.
Segnaliamo inoltre la possibilità di provare
autobus elettrici e veicoli autonomi nell’area
esterna dedicata e le visite tecniche nei luoghi
del trasporto pubblico locale (una quindicina
le uscite programmate).
Il Global Public Transport Summit si terrà dal
9 al 12 giugno presso il centro esposizioni di
Stoccolma. 		
Altri articoli sui Saloni internazionali:
www.bustocoach.com/it/node/2439/articoli_nref_eventi
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