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Editoriale
Le città stanno diventando sempre di più dei lu-

oghi innovativi. Non ospitano solo il cuore dello 
sviluppo economico del Paese ma si va rafforzando 
il loro ruolo di incubatore di saperi e competenze.
La smart city è un luogo dove si sviluppano nuovi 
servizi,  dove gli investimenti in capitale umano e 
sociale alimentano una crescita economica sosteni-
bile e un’elevata qualità della vita.

Anche in Italia le azioni di sviluppo e ripensamento 
urbano improntate al modello della smart city stan-
no assumendo sempre maggiore rilevanza, ridando 
centralità alle policy urbane e superando l’illusione 
che la tecnologia rappresenti l’unica direttrice su cui 
declinare un argomento così articolato.
Proprio dalla volontà di approfondire il tema del-
la città intelligente nella sua complessità, che va 
dall’economia ai sistemi di governance, dalla mobil-

ità ad un approccio consapevole all’ambiente, na-
sce la nostra rivista.

La missione di SmartCity & Mobility Lab sarà racco-
ntare il nuovo volto delle città con la scientificità e 
l’autorevolezza che hanno sempre contraddistinto  
Mobilitylab, coinvolgendo, oltre che un comitato 
scientifico di assoluto prestigio, i principali esperti 
e i policy maker.

La rivista sarà interamente digitale e smart come 
il mondo in evoluzione che si propone di raccon-
tare. Sarà perciò consultabile gratuitamente sul sito 
www.SmartCity & Mobility Lab.it o attraverso un 
app dedicata scaricabile dagli app store di apple e 
android.
Buona lettura!

Il direttore
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Editoriale

Le città stanno diventando sempre di più 
dei luoghi innovativi. Non sono solo il 

motore dello sviluppo economico del Paese 
ma anche l’incubatore di nuove attività di 
ricerca e di impresa
Nelle smart city si sviluppano nuovi servizi 
ad elevato contenuto di conoscenza; i 
processi di sviluppo e rigenerazione urbana 
sono sempre più importanti.
Questo richiede un salto di qualità nelle 
policy urbane e il coinvolgimento da parte 
dell’amministrazione pubblica di tutti gli 
stakeholder rilevanti.
SmartCity & Mobility Lab nasce proprio 
dalla volontà di approfondire il tema della 
città intelligente nella sua complessità, 
che coinvolge dall’economia ai sistemi di 

governance, dalla mobilità all’ambiente, 
dall’energia alle tecnologie per l’informazione 
e la comunicazione.
SmartCity & Mobility Lab intende raccontare 
il nuovo volto delle città con la scientificità 
e l’autorevolezza che hanno sempre 
contraddistinto MobilityLab, di cui eredita il 
testimone.
Per consultare gratuitamente la rivista è  
sufficiente andare sul sito  www.mobilitylab.it. 
Si potrà così fruire, oltre che su PC, anche 
su tablet e smartphone attraverso un app 
dedicata per piattaforme apple e android.

Buona lettura!
Il direttore

Edoardo Croci
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Perché SmartCity & Mobility  Lab

Dal 2004 MobilityLab ha rappresentato un 
canale di informazione privilegiato per 

informare gli esperti nel settore del Trasporto 
Pubblico  e della mobilità sostenibile.
La rivista si è, fin da subito, configurata come 
uno strumento autorevole per rivolgersi agli 
opinion leader del settore.
Da questa esperienza nasce SmartCity & 
Mobility Lab, la nuova rivista intelligente, 
fruibile gratuitamente in formato digitale.
Immediato e facilmente accessibile, il 
nuovo bimestrale offre approfondimenti 
sull’evoluzione della smart city.
E’ inoltre previsto un numero annuale 

cartaceo, pubblicato nel mese di dicembre, 
che raccoglierà gli articoli più letti nel corso 
dell’anno.
Sostenibilità, partecipazione e innovazione 
saranno le parole d’ordine della rivista 
declinati secondo le sei dimensioni tipiche 
di una smart city (smart economy, smart 
people, smart mobility, smart governance, 
smart environment, smart living).
SmartCity & Mobility Lab non si rivolge solo 
agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che 
che sono interessati per ragioni istituzionali, 
scientifiche, lavorative o informative ai temi 
dello sviluppo delle città e del territorio.
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SmartCity & Mobility Lab.it, 
il nuovo strumento digital

SmartiCtiesLab si caratterizza per un 
approccio multimediale e per una 

estrema facilità di consultazione. 
Per fruire gratuitamente la rivista, è 
sufficiente visitare il nostro portale  
www.mobilitylab.it.
Grazie alla registrazione si potrà, inoltre, 
ricevere direttamente sulla propria casella 
mail una newsletter settimanale con tutti 
gli aggiornamenti sul mondo delle smart 
cities.

Dal nostro portale sarà anche scaricabile 
un App, compatibile per apple e android, 
che consentirà la consultazione da 
smartphone e tablet.
I lettori registrati potranno accedere con 
un solo click all’archivio di tutti i numeri 
della rivista.
Ai lettori sono, inoltre, riservate le 
news con le ultime notizie sulle smart 
cities costantemente aggiornate dalla 
redazione.



Nuovo valore agli 
interventi pubblicitari
SmartCity & Mobility Lab abbraccia a 360° 

una diffusione digital per offrire ai propri 
investitori pubblicitari una comunicazione 
interattiva e di grande impatto.
La pubblicità cartacea evolve nella nuova 
digital edition in un ottica web oriented.
L’offerta pubblicitaria mobile di SmartCity & 
Mobility Lab è stata costruita per sfruttare le 
potenzialità del device e dell’offerta editoriale 
a disposizione. 
Gli smartphone e i tablet  seguono i 
consumatori in qualunque momento della 

giornata ed ovunque, rappresentando un 
importante canale di relazione tra le aziende 
ed i clienti. 
In termini di formati pubblicitari l’offerta è molto 
ricca e variegata, si va dalle pagine stampa 
trasposte sul digitale a banner e pop up 
dedicati di maggior impatto e interattività, con 
una forte propensione verso il coinvolgimento 
dei potenziali clienti.
E’ inoltre possibile acquistare banner di grande 
visibilità sul nostro portale www.mobilitylab.it e 
all’interno della newsletter settimanale.

POP UP
Formato di grande impatto vi-
sivo, posizionato all’interno del-
lo sfoglio del quotidiano. 

BANNER SUL PORTALE
Formato di sicura visibilità

situato in home page.
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Il comitato scentifico
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Fabio
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SmartCity & Mobility Lab vanta un comitato 
scientifico di eccellenza composto da 

esperti qualificati, professionisti del settore 
e personalità del mondo accademico.



UNIONE EUROPEA

SOLUZIONI SOSTENIBILI
PER LA MOBILITÀ MILANESE
Il progetto TAM-TAM è un progetto di ricerca e sviluppo nel settore della mobilità sostenibile che mira a svi-
luppare servizi innovativi per ottimizzare le scelte di spostamento degli utenti del trasporto pubblico e privato 
in regione Lombardia. Grazie all’utilizzo di logiche di routing multi-modale, all’utilizzo di informazioni relative 
a tutti i mezzi di trasporto disponibili sul territorio e al ruolo rivestito dagli open data, TAM-TAM si configura 
come un progetto innovativo che annovera fra i suoi risultati la possibilità per l’utente di determinare la scelta 
più vantaggiosa per sé stesso utilizzando informazioni in tempo reale.

WWW.PROGETTOTAMTAM.IT

SUPPORTA:


