La mobilità assume un ruolo centrale nella vita dei cittadini
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NON È POSSIBILE PARLARE DI MOBILITÀ SENZA GUARDARE AL MODELLO CITTADINO
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La 15-Minutes City, è un modello che permette di affrontare in maniera progressiva le
difficoltà nello sviluppo delle Smart Cities

© 2021 Monitor Deloitte

Verso la 5° Conferenza Nazionale della sharing mobility

2

L’evoluzione dei modelli cittadini non può prescindere da un’operazione di sistema che
coinvolga cittadini, operatori e municipalità
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LA RISPOSTA A QUESTE DOMANDE È IL PUNTO DI PARTENZA PER SVILUPPARE UN PIANO CONCRETO
PER L’EVOLUZIONE DI NUOVI MODELLI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
© 2021 Monitor Deloitte

Verso la 5° Conferenza Nazionale della sharing mobility

3

