IL VILLAGGIO DELLA MOBILITÀ
SARONNO SERVIZI SPA

I servizi di mobilità elettrica in città e le nuove
colonnine di ricarica. Info point per il pubblico.

LIFEGATE

Il punto di riferimento in Italia sulla sostenibilità, presentazione dei dati del 5° Osservatorio nazionale sullo stile di vita di LifeGate
con focus sulla mobilità elettrica e prospettive di sviluppo per il distretto.

RENAULT CENTRO CAR CAZZARO

Prova anche tu le RENAULT ZOE che seguiranno la TRE VALLI. Test drive delle auto elettriche.

IO CI STO

Sono 11 i comuni partner che hanno aderito
al progetto ”Io ci sto - Ciclometropolitana saronnese”, un’iniziativa nazionale di mobilità
sostenibile.

BECHARGE

Come ricaricare la tua vettura elettrica in
strada. Tempi, modalità, costi. I differenti
modelli sul territorio.

IRENGO

IrenGo è l’innovativo catalogo di mobilità elettrica firmato Iren, rivolto a famiglie,
aziende ed enti pubblici.

ELMEC SOLAR

Info point sul fotovoltaico e i sistemi di accumulo di energia per la casa.

EVCLICK

La prima galleria online della Mobilità Elettrica, per ridurre l’inquinamento atmosferico e
acustico nelle nostre città.

LOOKCYCLE

Dalle bike alle eBike, prova l’esperienza di un
bici elettrica.

E-VAI FNM GROUP

Il car sharing elettrico regionale la soluzione
ideale per spostarsi liberamente in tutta la
Lombardia.

SARONNO MOBILITY FESTIVAL

Un progetto di Saronno Servizi S.p.A.

ufficiostampa@saronnoservizi.it T. 02 96288220 M. 335 784170
www.saronnoservizi.it | www.edistrict.it
In collaborazione con No Paper Jam, Makers Factory e LegnaniLegal

ORGANIZZATORE

MAIN SPONSOR

MEDIA PARTNER

CON IL PATROCINIO DI

VENERDÌ 4 OTTOBRE - VILLA GIANETTI

CONVEGNO “E-DISTRICT SARONNO”
SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ - SARONNO

TECHNICAL PARTNER

SARONNO MOBILITY FESTIVAL
MARTEDÌ 8 OTTOBRE

“99° TRE VALLI VARESINE”

1ma edizione green

SARONNO SERVIZI S.P.A.
SARONNO SERVIZI S.P.A. lancia E-district, un contenitore di cambiamento e
innovazione tecnologica che unisce i paesi del distretto saronnese. La prima
edizione del “Mobility Festival” coinvolge i responsabili di undici comuni del saronnese impegnati alla valorizzazione di un distretto sostenibile.
“Una mano tesa alle aziende protagoniste del cambiamento per contribuire alla creazione di infrastrutture e servizi moderni. Un dialogo aperto tra pubblico e privato.
Un invito concreto ai cittadini del territorio chiamati a “salire a bordo” di una nuova
esperienza di mobilità.”
Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.p.A.

4OCT VENERDÌ
GIORNATA
DI APERTURA
ORE 10.00 - 13.00

Convegno in Villa Gianetti: “E-district
Saronno: infrastrutture, operatori,
utenti, verso la costruzione di un
distretto sostenibile”, riservato ai
media e a referenti istituzionali.

ORE 14.30

Inaugurazione delle nuove colonnine
elettriche in città.

LA SOSTENIBILE
LEGGEREZZA DELL’AUTO
La trasformazione è in atto, chiara,
evidente come mai nella storia. L’auto sta cambiando nelle sue trame
più intime, nella sua essenza, conseguenza di quelle restrizioni che il
mondo le impone per ridurre il suo
impatto.
Si guarda alla micromobilità e all’economia circolare. “Zero emissions”,
“zero accidents” e “zero ownership”,
ecco i nuovi – imprescindibili – obiettivi. Saronno, con Mobility Festival
festeggia il cambiamento in atto, lo
racconta, lo rende “esperienziale”.
Perché la mobilità cambia solo se le

persone cambiano. La sostenibilità è
sempre più popolare. Lo dimostrano
i dati del 5° Osservatorio nazionale
sullo stile di vita di LifeGate: nel 2019,
la sostenibilità interessa 34 milioni di
italiani, sempre più disposti ad acquistare un’auto ibrida o elettrica, sempre più desiderosi di città vivibili. La
mobilità va ripensata, oggi si spreca
ancora troppo (tempo, risorse, spazio). Serve un’auto “circolare”, silenziosa, capace di rinascere e rigenerarsi, ogni volta più leggera.
Roberto Sposini, Mobility Editor
LifeGate

ORE 10.00 - 13.00

Gli studenti visitano il villaggioesperienza didattica sul tema della
mobilità riservata alle scuole medie e ai
licei saronnesi e dei comuni limitrofi.

NEL POMERIGGIO

“Renault drive the change”: esposizione
delle vetture elettriche RENAULT ZOE
presso il giardino di Villa Gianetti.

• Preparazione della gara “99° Tre
Valli Varesine”, arrivo dei ciclisti,
cerimonia di punzonatura delle bici.
• Presentazione del circuito di gara e
cocktail con le autorità.

5OCT SABATO
6OCT DOMENICA
SARONNO THINK
MOBILITY FESTIVAL

8OCT MARTEDÌ
1...2...3... SI PARTE!
AL VIA LA “99° TRE
VALLI VARESINE”

A SEGUIRE

DALLE ORE 10.00
FINO ALLE ORE 19.00
PIAZZA DELLA LIBERTÀ

• Esposizione e prove di auto elettriche
e veicoli elettrici.
• Stand informativi sui grandi temi
della mobilità elettrica, dal carsharing
alle colonnine di ricarica, fino alle
wallbox e al fotovoltaico.
• Carsharing infopoint in collaborazione
con Evai FNM Group.

DOMENICA ORE 14.30-18.00

Scansiona il QR code e prenota
il tuo Test Drive sui veicoli elettrici

7OCT LUNEDÌ
IN SELLA CON
LA 99° TRE VALLI

Laboratori creativi “IMPARA L’ARTE DAL
NONNO” - Museo delle Industrie e del
Lavoro Saronese (Via Don Griffanti, 6).
Servizio navetta con auto elettriche.

1MA EDIZIONE GREEN
SARONNO-VARESE
ORE 9.00

Sul palco in Piazza della Libertà:
presentazione delle squadre con le
autorità locali, in presenza del pubblico
e delle scolaresche.

ORE 11.00

• Partenza della gara seguita in diretta
TV RAI3.
• Prova finale del Trittico della Regione
Lombardia SARONNO - VARESE.
• Saronno Servizi SSD AMA LO SPORT:
i valori dello sport attraverso i
testimonial sportivi del nostro territorio.

