Partecipano a questa edizione:

Giunge alla seconda edizione CosmoBike Mobility, l’unico evento B2B in Europa interamente
dedicato al tema della ciclabilità urbana.
Dopo una prima edizione che ha coinvolto oltre 500 partecipanti e 70 speaker in 17 panel
su 4 giorni, dal 14 al 16 settembre 2016, Verona tornerà a essere luogo di incontro e di
confronto di progettisti, tecnici, amministratori, aziende e associazioni su tutto quanto
riguarda la progettazione e realizzazione di città a misura di bicicletta.
CosmoBike Mobility alternerà seminari formativi, tavole rotonde e lectures a spazi in cui gli
operatori del settore avranno l’opportunità di incontrare le pubbliche amministrazioni, di
presentare i propri prodotti e servizi.
Tema portante dell’edizione 2016 di CosmoBike Mobility sarà “La Città dei Bambini”,
andando alla scoperta, grazie al contributo delle best practices europee, delle migliori
tattiche e strategie per realizzare città accoglienti per tutti.
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CosmoBike Mobility, the only B2B event in Europe entirely dedicated to urban cycling,
reaches the second edition.
From September 14th to 16th Verona will welcome the delegates from private companies,
consultants, associations and public administrations to debate and present best practices
for the development of bike friendly cities. The first edition has been attended by over 500
people, 70 speakers who took the stage on 17 pannels.
CosmoBike Mobility will therefore host seminars, round tables, conferences, as well as
b2b sessions where experts and company will face the decision makers from main Italian
and European cities. The focus of the second edition of CosmoBike Mobility will be “The
City for Children”. During the three days, the delegates from all over Europe will present
their best practices in order to develop the best strategies and tactics to turn our cities into
friendly places for each and everybody.
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