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1

PREMESSA
Il presente Deliverable viene ad essere parte integrante del Piano di Marketing del Progetto

SaveMyBike e ne descrive nel dettaglio gli eventi previsti per la disseminazione del progetto e la sua
espansione in ambito sia nazionale che internazionale.
Gli eventi sono stati selezionati rispetto alle diverse capacità e competenze interne al partenariato.
Infatti NewGoo srl ha fornito una serie di eventi/manifestazioni di tipo fieristico relative al settore
ciclabile, Geosolutions sas una serie di conferenze relative all’ambito informatico/GIS, Tages sc una
serie di eventi relativi alla mobilità sostenibile e, infine, le Università hanno indicato conferenze dove
porteranno articoli o presenteranno il progetto.

2

CALENDARIO EVENTI
Di seguito si indicano i vari eventi dove sarà presentata la piattaforma SaveMyBike, comprensivi

di Conferenze (con presentazione di articoli relativi ai risultati del progetto), Manifestazioni Fieristiche
in ambito ciclabile, Conferenze italiane ed europee relative
•

Conferenze Scientifiche
1. Sarà presentato un articolo alla “19th International Conference on Computational
Science and Applications (ICCSA 2019)” will be held on July 1 - 4, 2019 in Saint
Petersburg, Russia in collaboration with the Saint Petersburg University, Russia.

•

Conferenze tecnico-informatiche
1. FOSS4G IT 2019 --> Padova 20-23 Febbraio 2019. Il FOSS4G Italia si propone con
l’ambizione di diventare l’appuntamento di riferimento a livello nazionale per utilizzatori e
sviluppatori di software geografico libero e per produttori e fruitori di dati geografici liberi,
ma vuol essere anche un’occasione di scambio tra cittadinanza geografica e sostenibile,
rappresentanti della P.A., realtà accademiche e aziende che guardano alle soluzioni libere
nel campo dell'informazione geografica. Scopo dell'evento è quindi:
▪

presentare esperienze di utilizzo di dati e software Free e Open Source per il
trattamento delle informazioni geografiche, comprendenti anche, dato il contesto
che ospita l'evento, processi partecipativi e di empowerment di cittadinanza generati
dalla condivisione di dati geografici e di software geografico libero;
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▪

creare occasioni di confronto tra utenti, sviluppatori e produttori di dati geografici;

▪

presentare sviluppi e potenzialità di progetti liberi in ambito geografico e dei beni
culturali;

▪

proporre momenti di discussione e approfondimento sulle potenzialità della libera
circolazione dei dati geografici e relativi al patrimonio territoriale, ambientale,
storico, culturale.

2. FOSS4G 2019 BUCHAREST--> 26-30 Agosto 2019. OSS4G è sinonimo di software
gratuito e open source per geospaziale. È l'evento di punta di OSGeo. Fin dal primo
incontro, nel 2006 a Losanna, in Svizzera, è stato il luogo in cui si va per l'atmosfera della
geoCommunity Open Source, dove si possono vedere gli ultimi sviluppi, scoprire l'ultima
nuova super-biblioteca o sentirne parlare di nuovi prodotto o servizio innovativo. È il luogo
in cui incontri le persone che hanno scritto i libri che leggi nell'università, i blog e gli
account Twitter che segui. La storia di FOSS4G è una storia meravigliosa radicata all'inizio
di questo millennio, all'interno delle comunità GRASS e MapServer. L'idea alla base era
quella di creare un evento che offrisse a tutti i professionisti geospaziali senior o junior, agli
studenti, ai professori la possibilità di riunirsi e parlare di software libero e open source per
l'archiviazione, l'elaborazione e la visualizzazione geospaziale

3. INTERGEO STUTTGART--> 17-19 Settembre 2019. La fiera e la relativa conferenza
servono per sperimentare e discutere le applicazioni e le tendenze future di GEO IT in
continua evoluzione. Interamente in linea con il suo motto di lunga data "Conoscenza e
azione per il pianeta Terra", l'evento di Stuttagart coprirà sviluppi e applicazioni
all'avanguardia con droni e argomenti caldi come le città intelligenti e progetti di
pianificazione / costruzione digitale (modellizzazione delle informazioni degli edifici) ,
inclusa la realtà virtuale e aumentata.
•

Eventi fieristici/manifestazioni
1. All’interno della Conferenza IEEE International Conference on RFID Technology and
Applications (RFID-TA), September 25-27, 2019, Pisa, Italy (http://2019.ieee-rfid-ta.org/),
sarà esposto al Centro "Le Benedettine" il prototipo ed il materiale informativo/divulgativo
(Roll-Up, volantini, etc..) relativi al progetto SaveMyBike.
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2. Sarà portato, nello stand italiano dell’EXPO2020 20 October, 2020 - 10 April, 2021 a
DUBAI, il materiale informativo del progetto.

3. Si valuterà la partecipazione all’evento europeo: Velo-city 2019, 24 June 2019 - 28 June
2019 Dublin, Ireland. La conferenza Velo-city è il summit mondiale ciclistico della
Federazione Europea dei Ciclisti (ECF) organizzato dall'ECF stessa e da alcune città
ospitanti selezionate annualmente. Le conferenze annuali Velo-city sono ampiamente
considerate come la principale serie di conferenze internazionali sul ciclismo e fungono da
piattaforma globale di comunicazione e informazione e target per influenzare i responsabili
decisionali e migliorare le politiche, la pianificazione e la fornitura di infrastrutture per il
ciclismo e l'uso quotidiano della bicicletta un ambiente urbano. Le conferenze coinvolgono
tradizionalmente esperti, rappresentanti di associazioni, istituzioni, responsabili politici e
agenti sociali, università e aziende.

4. CosmoBike Show 2020. CosmoBike Show combina tutti i modi di vivere la bicicletta, dallo
sportivo all'appassionato, dal ragazzino al professionista, dal ciclista urbano al biker più
estremo: un evento rivoluzionario fatto di esperienze, storia della bicicletta, un
appuntamento imperdibile della comunità nazionale di biciclette.
•

Eventi relativi alla Mobilità Sostenibile
1. Si porterà il progetto alla Conferenza annuale di Polis: 27-28 November 2019: Annual
Polis Conference – Brussels. Le Conferenze annuali di Polis offrono alle città e alle regioni
l'opportunità di mostrare i risultati del loro trasporto a un vasto pubblico e di coinvolgere
una più ampia comunità di trasporti con i rappresentanti delle autorità cittadine e regionali
su soluzioni di trasporto innovative.

2. Il CIVITAS Forum Conference 2019 si svolgerà Graz, Austria, nel periodo 2-4 Ottobre
2019. Il 17 ° evento europeo sulla mobilità sostenibile riunirà ancora una volta la comunità
CIVITAS di tutta Europa e oltre costituendo quindi un evento importantissimo per la
disseminazione del progetto.
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•

Conferenze/eventi locali
3. Nel mese di marzo sarà organizzata una Presentazione Finale dei risultati del progetto
alla cittadinanza di Livorno presso la quale saranno invitati rappresentanti delle
amministrazioni comunali toscane e rappresentanti della Regione Toscana. In tale
occasione sarà comunicata l’espansione del prototipo livornese a tutta la popolazione con
le dovute conseguenze economiche.

4. Geosolutions parteciperà al Premio Primavera, un premio annuale regionale, che si svolge
nel mese di Settembre, riservato alle aziende, quest’anno proposto in provincia di Prato, il
cui scopo è dare visibilità alle aziende di ogni dimensione, che abbiano apportato
significative innovazioni - basate su una visione creativa e non conformista del proprio
business - e che abbiano ottenuto, in conseguenza di ciò, una crescita significativa. Alla
visibilità si affianca, in modo strutturale, l’implementazione di relazioni e conoscenza
reciproca tra aziende partecipanti, partner, enti patrocinatori, media, istituzioni territoriali,
regionali e nazionali.
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Tabella 1 – Cronoprogramma degli Eventi e relativi responsabili all’interno del partenariato

Evento

Responsabile

FOSS4G IT 2019
Presentazione Finale
Velo-city 2019
ICCSA 2019 - CCCP
FOSS4G 2019 BUCHAREST
Conferenza IEEE - Pisa
INTERGEO STUTTGART
Premio Primavera
CIVITAS Forum Conference
Polis Annual Conference
EXPO2020 Dubai
CosmoBike Show 2020

GEOSOLUTIONS
ALL
NEWGOO
POLO
GEOSOLUTIONS
DI
GEOSOLUTIONS
GEOSOLUTIONS
TAGES
TAGES
DI
NEWGOO
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0119

0219
X

0319

0419

0519

0619

Periodo
070819
19

0919

1019

1119

1219

2020

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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