
10ª EDIZIONE

INTERMOBILITY AND BUS EXPO

12-14 OCTOBER 2022
RIMINI EXPO CENTRE

SMART MOBILITY: 
A BUSINESS FOR
SMART PEOPLE

Organized by Simultaneously with

th th

www.expoibe.com





FROM BUS TO
INTERMOBILITY
IBE è il presente e il futuro dell’intermobilità in ogni sua declinazione. Il nostro focus per l’edizione 2022 si concentra su:
• Viaggi turistici in autobus e linee commerciali a lunga percorrenza con potenzialità di ripresa che vanno sostenute
• Trasporto Pubblico Locale con prospettive di evoluzione che seguono i trend della nuova domanda di trasporto
• Le nuove tecnologie digitali e lo sviluppo di MaaS
• Nuove fonti energetiche per l’alimentazione dei veicoli (elettrificazione, idrogeno, biocarburanti)
• I nuovi attori della filiera della mobilità (imprese di digitalizzazione, telecomunicazioni, sistemi di pagamento)
• I potenziali mercati della domanda (Est Europa, Spagna, Francia, Area Balcanica, Marocco, Tunisia, Turchia)

IBE is the present and the future of intermobility in all its forms. Our focus for the 2022 edition is on:
• Tourist bus travel and long-distance commercial lines with recovery potential that needs to be supported
• Local Public Transport with growth prospects in line with the trends in new transport demand
• The role of digital technologies and the development of MaaS
• New energy sources for powering vehicles (electrification, hydrogen, biofuels)
• The new players in the mobility chain (digitization companies, telecommunications, payment systems)
• Potential demand-side markets (Eastern Europe, Spain, France, the Balkans, Morocco, Tunisia, Turkey)



Contatti

PERCHÉ IN EMILIA ROMAGNA
La Regione Emilia Romagna, grazie alla sua riconosciuta vocazione a una  
«cultura della mobilità» e alla sua politica di sistema, rappresenta una delle 
aree geografiche più attrattive per investitori, costruttori, e operatori della 
nuova Mobilità a livello internazionale. A IBE potrai incontrare gli operatori di 
TPL del territorio e le aziende che hanno contribuito a sviluppare alcuni dei 
sistemi di mobilità più innovativi già attivi e fruibili sul  territorio:

• Marconi Express: People Mover con navette elettriche senza conducente 
che viaggiano su monorotaia dedicata; Bologna

• Metromare: Bus Rapid Transport costiero con filobus; Rimini-Riccione

• APP ROGER:  l’assistente per i viaggi in Emilia Romagna che ti consente di 
programmare il viaggio, acquistare i ticket di tutte le compagnie di TPL 
presenti in Emilia Romagna, ticket ferroviari, pagare le strisce blu.

I 3,6 mld di investimenti già stanziati dalla Regione per il periodo 2022-2025 
nel settore della mobilità sostenibile, rappresentano un ulteriore volano per 
tutto il settore, sia nel pubblico sia nel privato al fine di creare numerosi 
nuovi progetti di mobilità collettiva che saranno presentati a IBE.

VIENI A IBE PER SCOPRIRE I NUOVI PROGETTI
DI MOBILITÀ COLLETTIVA SOSTENUTI DAL NOSTRO TERRITORIO

With investment of EUR 3.6 billion already earmarked for sustainable 
mobility for 2022-2025, it is an important driver for the entire sector 
(public/private). Thanks to its recognised vocation promoting “mobility 
culture” and its system policy, it is one of the most attractive geographical 
regions for investors, manufacturers and operators in the new mobility 
sector. At IBE you will be able to meet local public transport operators and 
companies that have contributed to developing some of the most innovative 
mobility systems already active and usable in the area:

• Marconi Express: People Mover with driverless electric shuttles traveling 
on a dedicated monorail; Bologna

• Metromare: Coastal Bus Rapid Transport with trolleybus; Rimini-Riccione

• ROGER APP: the travel assistant in Emilia Romagna that allows you to plan 
your trip, buy tickets for all local public transport companies in Emilia 
Romagna, train tickets, pay for the car park. 

COME TO IBE TO DISCOVER THE NEW PROJECTS
OF COLLECTIVE MOBILITY SUPPORTED BY OUR TERRITORY

WHY EMILIA ROMAGNA
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PERCHÉ RIMINI
Il 52% dei nostri attuali visitatori proviene dal Centro e Sud Italia che 
rappresenta una delle aree con il maggior potenziale per la 
trasformazione e lo sviluppo del trasporto pubblico e privato. Grazie alla 
sua posizione geografica e alle collaborazioni istituzionali e industriali 
sul territorio, Rimini rappresenta oggi il baricentro ideale del Paese e per 
l’intera area EMEA.

È la capitale europea della green economy, della sostenibilità e delle 
energie rinnovabili. La sinergia tra IBE, Ecomondo, Key Energy e TTG 
valorizza il dialogo con tutti gli stakeholder di un territorio coeso e ricco 
di opportunità.

52% of current visitors come from Central and Southern Italy, one of the 
areas with the greatest potential for transformation and development in 
public and private transport. Thanks to its geographical position and 
proven institutional and industrial partnerships, the area is now the ideal 
centre of gravity for the country and for the entire EMEA area.

It is Europe’s capital for the green economy,  sustainability and 
renewable energies. The synergy between IBE, Ecomondo, Key Energy 
and TTG enhances dialogue with all stakeholders in a cohesive region 
packed with opportunity.

WHY RIMINI



Coinvolgimento dei grandi player dei comparti energia, 
infrastrutture, digitalizzazione e telecomunicazioni grazie 
agli oltre 25 anni di expertise maturata in Ecomondo, the 
green technology expo e Key Energy, the renewable 
energy expo.

Involvement of the major players in energy, 
infrastructure, digitalisation and telecommunications 
thanks to over 20 years of expertise gained at 
Ecomondo, the green technology expo and Key Energy, 
the renewable energy expo.

I NOSTRI OBIETTIVI PER L’ESPOSIZIONE 2022

20k

10k

150

MQ LORDI DI AREA ESPOSITIVA

MQ LORDI DI AREA ESTERNA PER TEST DRIVE E ATTIVITÀ EXPERIENCE

AZIENDE ESPOSITRICI DI CUI IL 10% INTERNAZIONALI

OUR OBJECTIVES FOR THE 2022 EXPO

GROSS SQM OF EXHIBITION AREA

GROSS SQM OF EXTERNAL AREA FOR TEST DRIVES AND EXPERIENCE ACTIVITIES

EXHIBITING COMPANIES OF WHICH 10% FROM ABROAD



La nostra community si propone di mettere al centro le nuove esigenze di 
mobilità e le persone attraverso soluzioni integrate e sostenibili.

IBE è il luogo dove incontrarsi per fare business, per riflettere, per confrontarsi 
insieme sui nuovi trend tecnologici e per produrre conoscenza ed evoluzione a 
beneficio di tutto il settore della mobilità collettiva di oggi e di domani.

Our community focuses on new mobility needs and the people who use 
transport, with an approach geared towards the provision of integrated and 
sustainable solutions.

IBE is the place where the Community meets to do business, to reflect, to 
discuss new technological trends and to generate knowledge and development 
for the benefit of the collective mobility sector.

ABBIAMO CREATO UNA GRANDE
COMMUNITY INTERCONNESSA

WE HAVE CREATED A GREAT
INTERCONNECTED COMMUNITY

• Produttori di veicoli e carrozzerie
• Produttori di componentistica, accessori e ricambi
• Produttori di tecnologie per E-Buses e infrastrutture di ricarica
• Utility e provider di energia
• Produttori di tecnologie e infrastrutture di rifornimento per veicoli
   a idrogeno, CNG e LNG
• Provider ITS, servizi di digitalizzazione e bigliettazione, operatori di TLC
• Studi ingegneristici per la pianificazione e progettazione di infrastrutture
   e smart parking
• Fornitori di Servizi e software per traffic management e road safety
• Pubbliche amministrazioni e servizi per la mobilità
• Associazioni e Media

• Vehicle and bodywork manufacturers
• Components, accessories and spare parts manufacturers
• Technologies producers for E-Buses and recharging infrastructure
• Utilities and energy providers
• Refuelling technologies and infrastructure for CNG,
   LNG and hydrogen vehicles
• ITS, digitalization and ticketing services providers, telecoms operators
• Engineering studies for the planning and design of infrastructures
  and smart parking
• Tra�c management and road safety services and software providers
• Public administrations and mobility services
• Associations and Media

CHI SONO I NOSTRI ESPOSITORI WHO ARE OUR EXHIBITORS



Attività Principale Main activity

VISITORS TO THE
 LAST SHOW
Italy geographical region 

SOUTH
NORTH-EAST
CENTRE
NORTH-WEST

96% ITALY       4% ABROAD

31%
27%
21%
21% 55% of visitors are business owners

and more  than 20% hold
management positions.

Il 55% dei visitatori sono imprenditori
e altro ancora più del 20% ricopre
posizioni dirigenziali.

Regioni Italiane

SUD
NORD-OVEST
CENTRO
NORD-EST

96% ITALIA       4% DALL’ESTERO

31%
27%
21%
21%

VISITATORI
DELL'ULTIMA EDIZIONE DECISION MAKERS!

Noleggio Bus

Bus Operator

Accessori/componenti/tecnologie

Gestione del tra�co/IT

Società di trasporto pubblico locale

O�cine specializzate

Trasporto di linea

Costruttori veicoli

Istituti di ricerca/educazione
Pubbliche Amministrazioni

Bus rental

Bus Operator

Accessories/components/technolgies

Tra�c management/IT

Local public transport company

Specialized workshops

Line transport

Vehicle manufacturers

Research / education institutes
Public administrations

32%

19%13%

10%

7%

5%
5%

5%
4%



UN GRANDE PARTNER DI COMUNICAZIONE
A IBE 2022 inauguriamo un’importante media partnership con IL SOLE 24 ORE
che ci a�ancherà in momenti importanti quali:

• Organizzazione di un webinar dedicato all’analisi della domanda di nuova mobilità nel mercato
• Moderazione del Talk Show inaugurale di IBE,
• Partecipazione di IBE al Rapporto Motori nello Speciale Mobilità Sostenibile
• Video Interviste ai principali espositori della Fiera.

At IBE 2022 we inaugurate an important media partnership with IL SOLE 24 ORE
which will support us in important moments such as:

• Organisation of a webinar to analyse new mobility demand in the market
• IBE Opening Talk Show Moderation
• IBE’s participation in the Motor Report (Sustainable Mobility Special)
• Video interviews with the main exhibitors (during the show)

Da soli si va più veloci
ma insieme si va più lontani.

Alone you go faster
but together we go further.

MEDIA
TUTTOTRASPORTI
PULLMAN
IL MONDO DEI TRASPORTI
ONDA VERDE (Magazine ACI)

COLLABORAZIONI - COLLABORATIONS
ASVIS
COMMISSIONE EUROPEA-DG MOVE EUROPEA
CNR

ITABUS
H2IT
FEDERMETANO
GREEN CITY NETWORK

AN.BTI
ASSTRA
UITP 
ANFIA 
UNRAE

MOTUS-E
KYOTO CLUB
UNASCA
OSSERVATORIO SHARING MOBILITY
BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA

PARTNERSHIPS

ENEA
ANCI - CITTÀ DEI MOTORI

VAIELETTRICO
FERPRESS
RETE INTERNAZIONALE CORPORATE IEG

A GREAT COMMUNICATION PARTNER



Il Quadro normativo e regolatorio europeo, nazionale e dei territori: 
dall’esame aggiornato all’impatto concreto nelle scelte di investimento e 
soluzioni che diventano mercato.

I trend tecnologici relativi all’alimentazione dei mezzi e relativi servizi 
(elettrificazione, idrogeno, biometano, LNG, CNG) nell’evoluzione del 
parco circolante.

La progettazione e l’implementazione di sistemi e�caci di Maas e la 
di�usione delle tecnologie digitali.

L’evoluzione del settore del trasporto turistico su gomma.

Il prossimo futuro del mercato italiano alla luce delle politiche e degli 
impegni temporali imposti dai fondi del PNRR. Messa a terra degli 
investimenti: confronto con le tendenze negli altri Paesi europei e del 
Mediterraneo.

Formazione e qualificazione delle competenze degli autisti

The European, national and regional legal and regulatory framework: from 
up-to-date assessment to the concrete impact on investment choices and 
solutions that create a market.

Technological trends in vehicle fuelling and related services (electrification, 
hydrogen, biomethane, LNG, CNG) in the development of the vehicle fleet.

Design and implementation of e�ective MaaS systems and  dissemination 
of digital technologies.

Evolution of the tourist road transport sector.

What will happen in the Italian market in the next few years in light of the 
policies and time commitments imposed by PNRR funds. Grounding of 
investments: comparison with trends in other European and Mediterranean 
countries.

Training and qualification of drivers' skills.

AFFRONTIAMOLI INSIEME.
I PUNTI SALIENTI DI IBE 2022.

LET'S TACKLE THEM TOGETHER.
THE HIGHLIGHTS OF IBE 2022.
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IBE si svolge nel quartiere fieristico di Rimini che è stato realizzato con una 
particolare attenzione alla sostenibilità, con ampie aree verdi e fontane a 
riciclo d’acqua. Grazie all’installazione di proiettori a led e a un impianto 
fotovoltaico di 114.000 mq, sono stati raggiunti importanti obiettivi in termini 
di risparmio energetico: 

   
 consumi ridotti del 66%

 emissione di anidride carbonica
 diminuita di 680 tonnellate l’anno

Una particolare attenzione è dedicata alla gestione dei rifiuti in un anno sono 
state recuperate 1800 tonnellate. 

IEG è certificata ISO 14001 Ambiente e ISO 45001 Salute e Sicurezza sul 
Lavoro.

UNA LOCATION GREEN PER IBE

IBE is held in the modern Rimini Expo Centre, designed with a focus on 
sustainability, with extensive green areas and fountains using recycled water.  
By installing projectors and LED lighting, and a 114,000 sqm photovoltaic 
system, it has met significant energy saving targets:
  

 consumption has been reduced by 66%

 carbon dioxide emissions has been
 reduced by 680 tonnes a year. 

Particular attention has been given to waste management: 1,800 tonnes are 
collected on average in a year. 

IEG has ISO 14001 Environment and ISO 45001 Occupational Health and 
Safety certification.

A GREEN LOCATION FOR IBE
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