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Citytech è un INCUBATORE di idee e progetti per le città del terzo millennio, le cui parole
chiave sono mobilità nuova, autonoma, elettrica e condivisa, MaaS, progettazione
urbanistica, big data, high tech, condivisione e sostenibilità.

L’obiettivo dell’evento è di individuare, presentare e dare ascolto a proposte INNOVATIVE
ed EFFICACI che, reinterpretando spazi comuni, possano contribuire a migliorare la
qualità della vita dei cittadini e la loro relazione con le città o tra le persone.

L’evento, ideato e organizzato da Clickutility on Earth in collaborazione con il Comune di
Milano, raccoglie l’eredità di MobilityTech prima e di Mobility in Italy poi, giungendo
quest’anno alla sua SETTIMA edizione che si terrà il 20 e 21 novembre 2019 a Milano,
presso il LUISS Hub.

Milano, settembre 2013 
1.200 visitatori, 120 speakers, 
80 giornalisti

Roma, giugno 2014 e Milano ottobre 
2014 (doppia edizione) 
1.200 visitatori, 150 speakers, 
80 giornalisti

Roma, settembre 2015 
1.200 visitatori, 150 speakers,
80 giornalisti

Benvenuti a Citytech

Milano, aprile 2016
1.500 visitatori, 100 speakers, 
80 giornalisti

Milano, settembre 2017
1.500 visitatori, 100 speakers, 
100 giornalisti

Milano, settembre 2018
1.600 visitatori, 90 speakers, 
100 giornalisti

I numeri delle passate edizioni



Dopo l’Autonomous Driving
Arena che ha caratterizzato
l’edizione 2018, quest’anno
Citytech tratterà la nuova
frontiera dell’innovazione: LA
MOBILITÀ URBANA AEREA.

Citytech prende il volo!
Un programma studiato sulle tematiche più INNOVATIVE del momento darà la
possibilità ai partecipanti di incontrare i maggiori rappresentanti dei settori mobilità e
trasporti, intervenendo ai dibattiti e creando opportunità di networking, utili a
far crescere il proprio business, trovare fornitori, clienti e partner.

Saranno 6 le aree tematiche su cui si concentrerà l’edizione 2019 di Citytech:

Grazie alla partnership con The Aviary Project,
un workshop con ospiti internazionali racconterà
come la visione di una urban air mobility stia
prendendo corpo diventando realtà in diverse
aree del mondo.
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