We Award the Future of Mobility
#iomobilityawards
Grande successo per la prima edizione degli IoMOBILITY AWARDS
creati per premiare innovazione e imprenditorialità nella Smart & Future Mobility

Milano, 28 novembre 2019. Si è chiusa con un grande successo la prima edizione dei IoMOBILITY
AWARDS, ideati e organizzati da #Innovability per promuovere la cultura dell’innovazione e
dell’imprenditorialità nell’ecosistema della smart mobility in Italia. L’obiettivo è quello di
innescare e sostenere un processo virtuoso di condivisione delle esperienze migliori tra imprese,
fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni, ovvero tutti gli attori che sono in grado di conferire
valore aggiunto alle aziende utenti, sviluppare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la
qualità di quelli esistenti.
Il 27 novembre, nell’esclusiva cornice offerta dallo Spazio Novecento - EUR, sono stati premiati i
vincitori delle 4 categorie degli Awards - Enhanced Data, Mobility as a Service, Mobility
Technology e Open Innovation - e assegnati due importanti premi speciali offerti da
GEOsmartcampus e Kantar.
“Dai nostri 16 anni di esperienza nell’organizzare eventi B2B per gli operatori della mobilità
connessa, smart e green, con questi Awards abbiamo voluto creare uno strumento per individuare,
selezionare, far emergere e premiare i migliori servizi, prodotti e progetti innovativi oggi sul
mercato, in grado di distinguersi per unicità e creatività delle idee, benefici concreti, livello di
Mobility Experience e replicabilità del modello di business. Sperando che questa iniziativa possa
contribuire allo sviluppo della mobilità futura in Italia, invito le aziende a non perdere una reale
opportunità di visibilità e sviluppo e a candidarsi alla prossima edizione.” - ha dichiarato Gianluigi
Ferri, organizzatore dei IoMOBILITY AWARDS.
Oltre 50 candidature, tra cui 15 startup, 16 finalisti e 12 premiati. Questi sono i numeri che
confermano il successo dell’evento, sin dalla sua prima edizione. La qualità delle candidature
giunte è stata poi apprezzata dalla importante giuria composta da professionisti e manager delle
principali realtà italiane ed internazionali protagoniste della nuova mobilità connessa, smart e
green.

Qui sotto potete trovare i vincitori suddivisi per categoria:
EHNANCED DATA
1° Classificato
SOGETEL con “ISAAC TS”

2° Classificato
TEAMDEV con “WiseTown”

3° Classificato
TRAFFICLAB con “Data From
Sky”

2° Classificato
ALLIANZ con “MyMobility”

3° Classificato
FONDAZIONE ANIA e VIASAT
con “Guido Sicuro”

2° Classificato
WI-TEK con “Trackingram”

3° Classificato
NABLA QUADRO con “Parking
Angel”

2° Classificato
DAZE TECHNOLOGY con
“DazePlug”

3° Classificato
BEPOOLER con “Bepooler”

MOBILITY AS A SERVICE
1° Classificato
EASYPARK con “Find&Park”

MOBILITY TECHNOLOGY
1° Classificato
GOODYEAR con “Drive Over
Reader”
OPEN INNOVATION
1° Classificato
SHOTL con “SHOTL”

Il partner Kantar ha assegnato un Premio Speciale a GoodYear con “Drive Over Reader” mentre il
partner GEOsmartcampus ha assegnato un Premio Speciale a Easypark con “Find & Park”.
La Premiazione è stata preceduta dalla tavola rotonda sul tema “MaaS - Trend in atto e impatti
della digital transformation su infrastrutture e servizi” e nel corso del dibattito sono stati
presentati i risultati della ricerca “Mobility Futures” di Kantar.
Per conoscere tutte le aziende finaliste e i membri della giuria si può consultare direttamente il
sito degli Awards.
Infine, ringraziamo tutti i partner dell’iniziativa per aver promosso questi Awards alla community
della smart mobility in Italia ed aver contribuito al successo dell’iniziativa: Cluster Mobility
Regione Lombardia, Energia & Mercato, FASI.biz, GEOmedia, Kantar, Leonardo Digital Campus,
MyParking, Parcheggi.it, Social and Tech, The Hive, Tribò, e UNRAE.
La prossima edizione sarà lanciata a Giugno 2020 presso MIND Milano, in occasione del nostro
evento IoMOBILITY World (www.iomobility.world) e la premiazione avverrà a fine Ottobre
sempre a Roma EUR. Importanti novità in preparazione e nuove categorie aggiunte: Stay tuned!

#iomobility #iomobilityawards #futuremobility #smartmbility #maas #openinnovation

Informazioni su INNOVABILITY
Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle
tecnologie digitali “disruptive” - in particolare Internet of Things, AI / Robotics, Blockchain e
Wearable - 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. Nel 2002 Innovability ha creato M2M Forum il primo evento a livello
internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine (antesignane dell’IoT) che viene ancora
organizzato annualmente. Per questo motivo Innovability ha sviluppato in particolare una
profonda e continua conoscenza del mercato IoT e di tutti i principali player e stakeholder, sia a
livello italiano sia internazionale che permette di offrire alle aziende anche servizi di marketing,
ricerca, consulenza attraverso il proprio ampio database e con la collaborazione di prestigiosi
partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.
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