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Treni puliti attirano i passeggeri – InnoTrans e CMS
Berlin fanno incontrare gli esponenti del settore della
mobilità e delle pulizie
Il governo tedesco vuole raddoppiare il numero di viaggiatori in treno entro il 2030.
Per raggiungere questo traguardo, treni e stazioni pulite sono criteri di qualità
essenziali e determinanti per la soddisfazione dei passeggeri. InnoTrans presenta
con il Mobility Cleaning Circle, che si svolgerà il 25 settembre 2019, una piattaforma
di dialogo insieme al Salone internazionale per le pulizie CMS Berlin –
Cleaning.Management.Services., dove si incontreranno esponenti di questi due
settori.
In questa manifestazione esclusiva di networking, personalità rinomate del settore
della mobilità incontreranno vari espositori a CMS dell’industria delle pulizie. Alcuni
partecipanti di imprese attive nella mobilità: le aziende dei trasporti di Berlino (BVG),
Amburgo (Hamburger Hochbahn AG), Colonia (Kölner Verkehrsbetriebe AG) e
Stoccarda (Stuttgarter Strassenbahnen AG), le ferrovie tedesche (Deutsche Bahn
AG), ungheresi (MÁV-Start Zrt.) e belghe (NMBS/SNCB), DB Services GmbH, le
ferrovie private metronom Eisenbahngesellschaft mbH e Incheon Airport (Corea).

Come spiega Kerstin Schulz, direttrice di InnoTrans: “Al centro del mondo della
mobilità troviamo i passeggeri. Sia per i trasporti pubblici urbani che a lunga distanza,
treni e stazioni pulite sono fattori importanti per farli sentire a proprio agio. Il Mobility
Cleaning Circle è una piattaforma unica per un networking di successo tra due settori
diversi.”

Questa manifestazione esclusiva B2B prevede un programma collaterale specifico e
l’occasione di avviare contatti diretti con esponenti ai vertici del settore delle pulizie.
Una visita guidata del Salone mostrerà esempi pratici illustrativi nell’outdoor display e
porterà gli interessati dagli espositori a CMS, con offerte specifiche per la pulizia nel
settore della mobilità.
Nel 2017, la prima edizione del Mobility Cleaning Circle ha rivelato la forte domanda
di uno scambio bilaterale tra questi due settori.

Dopo il successo della prima edizione nel 2017, resta indiscusso l’elevato interesse
per la manifestazione di quest’anno. Sentiamo Uwe Günther, CPO di Deutsche Bahn
AG: “Nel mondo della mobilità attuale, stazioni attraenti sono un importante centro
multimodale per una forte esperienza del consumatore. Abbiamo bisogno di un’alta
qualità della sosta e di ottimi servizi, con il contributo attivo e creativo dei nostri
fornitori. Dobbiamo far venire voglia ai nostri ospiti e passeggeri di visitare le stazioni,
dove troveranno pulizia, sicurezza e servizi d’alto livello.”

All’inizio del Mobility Cleaning Circle avremo una discussione sulle sfide e le ricerche
di soluzioni sul tema “Pulizia nel settore della mobilità”, concentrata sulle esigenze
specifiche delle aziende di trasporti nei riguardi dell’industria delle pulizie e dei
fornitori di servizi, e inoltre sulle peculiarità nei bandi di gara per servizi di pulizia nel
settore della mobilità. Partecipano al dibattito: Manfred Kloesgen, direttore per
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l’acquisto macchine, impianti e materiali di Deutsche Bahn AG; István Schwartz,
vicepresidente e Chief Executive Officer delle ferrovie ungheresi MÁV-Start Zrt.;
Anton Sørensen, vicepresidente senior di Nilfisk per i prodotti e servizi globali e
direttore per la qualità e l’eccellenza dei prodotti; Dr. Christine Sasse, presidente della
società Dr. Sasse AG.

Gli espositori a CMS dimostreranno le loro ricerche di soluzioni pratiche, come
aspirapolvere e detergenti speciali per rimuovere sporco e graffiti, su due autobus di
BVG e Havelbus tra i padiglioni 1.2. e 3.2. Maggiori informazioni sui partecipanti al
Mobility Cleaning Circle si trovano sul sito
https://www.innotrans.com/en/Visitors/Events/MobilityCleaningCircle o nel Virtual
Market Place®.

Un’altra novità nel 2019 è il Mobility Cleaning Point.
Il contrassegno del Mobilty Cleaning Point nel Virtual Market Place®, nella guida a
CMS, nella pianta dei padiglioni, nell’app CMS Berlin App e sullo stand aiuta gli
operatori a trovare molto in fretta gli interlocutori giusti sul tema “Pulizia nel settore
della mobilità”.

Informazioni su InnoTrans
InnoTrans è il Salone leader internazionale per le tecnologie dei trasporti, organizzato
a Berlino con scadenza biennale. 153.421 operatori di 149 Paesi si sono informati
nell’ultima edizione sulle innovazioni dell’industria ferroviaria mondiale presentate da
3.062 espositori di 61 Paesi. Le cinque sezioni di InnoTrans sono: Railway
Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors e Tunnel Construction.
Questo Salone è organizzato da Messe Berlin. La 13a edizione di InnoTrans si
svolgerà dal 22 al 25 settembre 2020 nel Quartiere Fieristico di Berlino. Maggiori
informazioni online sul sito www.innotrans.com (in inglese e tedesco).
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