


IL CONCEPT
Il primo evento dedicato alla mobilità 
green ed ecosostenibile, con  
un’importante focus sulle eccellenze locali.

L’evento sarà ospitato dalla Città di Messina
e organizzato da ATM Messina S.p.A.
seguendo l’hashtag GuidiamoLaRipartenza,
all’interno dell’hub vaccinale Palarescifina.

Gli Smart Mobility Days Messina sono
aperti al futuro, con un’area espositiva,
un’area test drive per le prove prodotto
e un’emozionante pista dove piloti e
influncer si sfideranno in esaltanti
competizioni 1 vs 1.



EVENTO GREEN
•Tre giorni di spettacoli

•Main event serale con gara

•Diretta streaming

•Esaltazione eccellenze del territorio

•Auto, moto, bici, monopattini elettrici e ibridi

•Sicurezza stradale

•Street food

•Tradizione locale

•Coinvolgimento scuole



VIP & INFLUENCER
Testimonial della manifestazione sarà Giancarlo
Fisichella, che parteciperà all’evento
interagendo con il pubblico e dando prova delle
sue eccezionali abilità.

I piloti in gara saranno un mix tra piloti locali e
influencer capaci di attirare l’attenzione del pubblico
e aumentare la visibilità dell’evento sfruttando la
potenza dei social network.





MESSINA SMART 
MOBILITY DAYS
• Vetrina per la mobilità elettrica e ibrida.

• Esposizione e prove con auto, moto, monopattini, 
bici della mobilità 2.0.

• Informare il grande pubblico sull’uso delle
colonnine di ricarica e delle vetture elettriche.

• Sensibilizzare il grande pubblico sui temi legati 
all’eco mobilità, al mondo ibrido ed elettrico.

• Parlare di futuro e mobilità cittadina, grazie
all’imponenteflotta100%electricdell’ATM Messina.

• Far toccare con mano le performance delle vetture  
elettriche e ibride stradali.

• Organizzare workshop a tema automotive.

• Main event serale: sfida 1vs1con le smart e-cup.





SICUREZZA STRADALE 
E SCUOLE
L’electric MotorShow sarà la location perfetta per
parlare di sicurezza stradale e sensibilizzare i più
giovani sui rischi e sulle buone abitudini alla guida.

Il coinvolgimento delle scuole e le prove pratiche in
pista insegneranno, divertendo, i fondamenti della
sicurezza stradale.

Allo stesso modo, sessioni di teoria epratica saranno
previste più volte anche per le aziende e tutte le
fasce d’età.





ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
Un palcoscenico con una così ampia visibilità sarà
la cassa di risonanza ideale per parlare anche delle
eccellenze del territorio, con i tanti prodotti tipici
che rendono la Sicilia unica nel mondo.

Il rispetto dell’ambiente e la tradizionale cucina
siciliana saranno i grandi protagonisti dell’evento,
con areededicate in cui gli ospiti potranno degustare
i prodotti della tradizione.





COINVOLGIMENTO  
DEL PUBBLICO
• Sessione autografi

• Hot lap in pista

• Radio piloti live

• Fan boost

• Premi a sorteggio

• Merchandising

• Interazioni



PISTA

AREAEXPO

TRIBUNELOCATION
PalaRescifina – hub vaccinale



LOCATION
PalaRescifina – hub vaccinale
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LOCATION
PalaRescifina – hub 
vaccinale



E-MOTOR SHOW DI
MESSINA
• Esaltanti gare 1vs1con piloti e influncer

• Auto che rappresentano le anime della città

• Tribune a bordo pista con vista sul 100%  
del tracciato

• Gare in live streaming

• Dimostrazione delle infinite possibilità della 
mobilità elettrica

• Evento all’interno della città per la massima visibilità

• Inserito in un contesto di eventi a tema elettrico 
e green



ESEMPIO
SPONSOR
VETTURA



ESEMPIO 
POSIZIONAMENTO 
SPONSOR
VETTURA

COFANO MOTORE 

FASCIA PARASOLE

FIANCATE VETTURA

TARGA ANTERIORE  
E POSTERIORE

TABELLA PORTA NUMERO

MINIGONNA  

TRIDIUM

PORTELLONE
POSTERIORE



SMART

PERSONALIZZATA



SMART E-CUP
• Le auto ufficiali dell’e-Palio di Messina danno 

vita alla smart EQ fortwo e-cup, il campionato
100% elettrico ufficiale di Mercedes-Benz Italia.

• Tutte le auto sono ricaricate da juice pole Enel X, 
main partner della serie.

• La smart e-cup è il primo campionato al mondo  
dedicato ad una vettura turismo elettrica.

• Presenti alle gare di Formula E, al Mondiale Rally,  
ai saloni dell’auto.



GARA 100% GREEN
Le smart e-cup sono state già inserite all’interno
di numerosi eventi a tema green, grazie alla loro
capacità di divertire e dimostrare concretamente
quanto la mobilità sostenibile sia attuale.

• Formula E Roma

• Formula E Zurigo

• Salone dell’Auto Torino

• Mondiale Rally Sardegna

• Torino Rally Show





VIP & INFLUENCER
I piloti in gara saranno un mix tra piloti locali e
influencer capaci di attirare l’attenzione del pubblico
e aumentare la visibilità dell’evento sfruttando la
potenza dei social network.

Giancarlo Fisichella, testimonial dell’evento
presenzierà le varie iniziative che si terranno.



MEDIA PARTNER
Lapresenzadiunfortemediapartnerèfondamentale
per la buona riuscita di un evento. Farà da cassa
di risonanza a livello locale e nazionale, attirando
attenzione e potenziali sponsor.



Contatti:
presidenza@atmmessinaspa.it
comunicazione@atmmessinaspa.it


