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IoMOBILITY AWARDS

Innovability, creatore e organizzatore di IoMOBILITY World, basato su 16 anni di esperienza nell’organizzare
eventi B2B per gli operatori della mobilità connessa, smart e green vuol promuovere la cultura dell’innovazione e
dell’imprenditorialità nell’ecosistema della smart mobility in Italia.
A tal scopo abbiamo creato IoMOBILITY AWARDS: uno strumento per individuare, selezionare, far emergere e
premiare i migliori servizi e progetti innovativi oggi sul mercato, in grado di distinguersi per unicità e creatività delle
idee, benefici concreti, livello di usabilità (MX Mobility Experience) e replicabilità del modello di business.

Scopri i 18 progetti finalisti della prima edizione degli IoMOBILITY AWARDS
SMART DOMOTICS

ENHANCED DATA

Smart Mobility
in Smart Cities

“All System, One Answer”: soluzione
completa hardware-software.
Hardware non invasivo per raccolta
dati da ogni fonte, scalabile, low
cost. Dati inviati alla piattaforma per
analisi, creazione KPI-modellistica,
report, alert, automazioni e setting.

ISAAC TS
Costruisci la tua soluzione mobility
su Isaac TS, la prima piattaforma
Time Series completa e plug-and-play
per gestire tutte le componenti di
un data management system (smart
data modeling, monitoring, real-time
buffering). Da oggi blockchain-ready.

TEAMDEV

TRAFFICLAB

WiseTown è una suite di applicazioni
che permette di monitorare e
controllare la mobilità urbana.
L’ecosistema costituisce uno strumento
che velocizza le pratiche di intervento,
oltre a consentire ai viaggiatori di
segnalare disservizi e criticità.

Soluzioni innovative per il traffico:
intelligenza artificiale e computer
vision per una soluzione unica di
monitoraggio ed analisi dati. Nuovi
modelli di analisi dinamica del traffico
da droni e da telecamere fisse anche
in tempo reale.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

EASYPARK

MyMobility è l’innovativa polizza
modulare istantanea, per muoversi in
sicurezza, indipendentemente dal mezzo
utilizzato, garantisce assistenza per
raggiungere la destinazione e protegge
l’assicurato, i suoi beni, casa e familiari
mentre è in viaggio.

EasyPark analizzando grandi volumi
di dati ha sviluppato la funzione
Find&Park per guidare gli automobilisti
verso la meta come un classico
navigatore ma con il percorso più facile
per trovare parcheggio e pagarlo. Chi
usa F&P risparmia tempo e CO2!

TAGES

FONDAZIONE ANIA e VIASAT

SaveMyBike offre due servizi
interagenti relativi alla mobilità
urbana. Unisce ad servizio di mobility
management aziendale e scolastico,
un servizio innovativo di disincentivo
al furto delle biciclette, collegandoli
con un sistema di premialità delle
buone pratiche di mobilità.

Rileva comportamenti di guida
pericolosi; dà agli automobilisti
informazioni in viva voce e real time
sulla rischiosità georeferenziata delle
strade, in funzione di condizioni
ambientali e meteorologiche, strade
pericolose e ad alto rischio incidenti.

WiseTown

MyMobility

MOBILITY AS A SERVICE

SOGETEL

Save My Bike

Data From Sky

Find&Park

Guido Sicuro

NABLA QUADRO

Quando il veicolo transita su DriveOver-Reader i sensori misurano in
un attimo profondità del battistrada,
pressione dei pneumatici e carico
sugli assi. Questi dati permettono
di aumentare la sicurezza e
programmare la manutenzione in
modo proattivo.

Parking Angel difende i parcheggi
per disabili da occupazioni illegittime.
Grazie a un sensore di sosta, alla
tecnologia beacon e una app dedicata,
il sistema verifica in automatico se la
persona che parcheggia in un posto
riservato ne ha diritto.

T.NET

WI-TEK

Sul passante Padova-Venezia, per conto
di CAV, T.net ha realizzato il progetto
di Smart Road Weigh in Motion, che
permette di tracciare diversi parametri
del veicolo (peso, velocità, numero
degli assi) per una gestione sicura e
intelligente della strada.

Trackingram è un progetto realizzato
dall’azienda italiana Wi-Tek Group,
leader nel settore della localizzazione
satellitare dal 2009. Trackingram
nasce come sistema user-friendly
destinato alla gestione delle risorse
mobili sul territorio, personale e
veicoli aziendali.

BEPOOLER

DAICAR RENT

BePooler l’App per la mobilità
condivisa e sostenibile per fare
carpooling, condividere facilmente il
tragitto casa-lavoro, il taxi, le trasferte,
le navette. Scarica e configura l’App,
inizia il viaggio e accedi ai parcheggi
dedicati ai carpoolers.

Piattaforma digitale B2C e B2B2C che
aggrega le migliori offerte di Noleggio
a Lungo Termine e abilita reti di agenti
alla vendita del noleggio, attraverso
l’uso di strumenti intelligenti di scelta,
confronto e assistenza.

DAZE TECHNOLOGY

TIASSISTO24

DazeTechnology ha realizzato
DazePlug, il primo sistema automatico
di ricarica conduttiva per veicoli
elettrici, composto da un sistema
a terra e da un sistema a bordo
installato sotto il veicolo elettrico.

HelpMulte24 è il servizio “driver
centric” via API che offre l’assistenza
per il pagamento o la contestazione
delle multe grazie ad un’algoritmo di
convenienza di ogni caso basato su
intelligenza artificiale.

YAHO

SHOTL TRANSPORTATION

Auting è il primo servizio di car sharing
peer-to-peer in Italia. Attraverso l’App
mettiamo in contatto chi possiede
un’auto poco utilizzata (Owner) con
chi ne cerca una per uno o più giorni
(Driver). Viaggio assicurato da Reale
Mutua Assicurazioni.

Shotl is a mobility platform that
empowers transport operators to
supply on-demand bus services by
matching multiple passengers headed
in the same direction with a moving
vehicle.

Weigh in Motion |Venice

BePooler

DazePlug

Auting

Parking Angel

Trackingram

Carplanner

HelpMulte24

SHOTL

OPEN INNOVATION

Drive Over Reader

MOBILITY TECHNOLOGY

GOODYEAR

LA GIURIA
Matteo Antioniola, Head of Business Development 5T
Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE
Massimo Cavazzini, Head of Amazon Web Services Automotive – EMEA
Gianluca De Candia, Responsabile Gestione Commerciale Leasing Banca IFIS
Gianluca Di Loreto, Partner Bain & Company
Guido Fabbri, Chief Marketing Officer GEOsmartcampus
Alessandro Ferri, Amministratore Unico ITSTRADE
Andrea Galimberti, Client Partner, Head of Mobility Kantar
Andrea Giuliano, Sr. Sales Executive/Business Development | Automotive IHS Markit
Michele Ieradi, Solutions Director Esri Italia
Eugenio La Teana, Head of Research & Development RTL 102.5
Luigi Macchiola, Direttore Generale Assilea – Associazione Italiana Leasing
Massimiliano Mascoli, Head of Insurtech, Business execution & International business Sara Assicurazioni
Gianpiero Mastinu, Ordinario di Ground Vehicle Engineering Cluster mobilità
Valerio Matarrese , Head of Research, Design and Testing Automotive Generali Jeniot
Francesco Mazzone, Direttore Generale ACI Global
Ruggero Naccari Carlizzi, Senior Operations Manager Flixbus Italia
Stefano Porro, Future Mobility Manager Pirelli
Philipp J. Reuter, Head of Mediterranean Region Frost & Sullivan
Saverio Romeo, Associate Lecturer Emerging Technologies Birkbeck College University of London and Strategy Adviser at IoT Analytics
Luca Sacchi, Head of Strategic Innovation SVP Piaggio Group
Tito Stefanelli, Senior Transport and Urban Planner TRT Trasporti e Territorio
Enrico Tardocchi, Strategy & Innovation Manager Europ Assistance Italy
Sergio Tusa, Presidente TSP Association

Partner

IoMOBILITY 2020
15-16 Giugno 2020
Torino

17-18 Giugno 2020
Milano

IOMOBILITY WORLD

AUTOTEQ SUMMIT

www.iomobility.world

www.autoteq5g.com

La conferenza internazionale di IoMOBILITY completamente dedicata alla connected e self-driving car per tutti coloro in cerca
di opportunità, trend e nuove soluzioni tecnologiche che stanno
portando al cambiamento nel settore automotive e nei modelli
di business.

FATTI & CIFRE 2019

1 Giorno

35 Speakers

200+ Attendee

19 Sponsor, exhibitor, partner

Il progetto IoMOBILITY -Internet of Mobility- nasce per mettere
al centro i viaggiatori e le persone non il mezzo. IoM presenta
come la Digital Transformation sta rivoluzionando la mobilità:
nasce la (seamless) Mobility Experience (MX). Presentazione
della seconda edizione degli IoMOBILITY AWARDS.

7 Sessioni conferenza

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali
“disruptive”- in particolare M2M / Internet of Things, AI & Robotics, Blockchain, Wearable e AR/VR - e organizzatore
di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio
commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati.
WWW.INNOVABILITY.EU/CALENDARIO/

