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PER LA MOBILITÀ ELETTRICA



Il Network intende creare occasioni di conoscenza reciproca del-
le aziende che aderiscono alla rete, favorendo quindi possibili 

partnership. 
Saranno organizzate attività di promozione e comunicazione, 

attraverso la partecipazione ad eventi di settore e incontri 
con operatori nazionali ed internazionali, per condivide-

re esperienze ed acquisire informazioni sui principali 
trend del settore.

Si favorirà inoltre l’accreditamento presso istituzio-
ni pubbliche e private operanti 

nel campo della mobilità 
sostenibile a livello re-

gionale, nazionale e d 
internazionale. 

Umbria E-mobility Network è la prima rete di aziende umbre operanti nel 
settore della mobilità sostenibile, promossa da Confindustria Umbria e Um-
bria Export nell’ambito di un progetto finanziato dalla Camera di Commercio 
dell’Umbria. 
Digitalizzazione, internazionalizzazione e sostenibilità caratterizzano il per-
corso condiviso dalle aziende in un settore, quello della mobilità sostenibile, 
tra i più innovativi e con maggiori prospettive di sviluppo a livello nazionale 
ed internazionale. 
Il Network intende aggregare le imprese che operano nella filiera delle tec-
nologie e dei servizi per la mobilità elettrica, per sviluppare e promuovere 
le competenze ed esperienze del tessuto produttivo umbro che opera nel 
macro-processo della transizione ecologica della mobilità. 
Un ruolo centrale nell’attività della rete avranno il confronto e la collabora-
zione tra il mondo produttivo e quello universitario e della ricerca, che costi-
tuiscono l’ecosistema necessario per sviluppare filiere regionali e nazionali 
capaci di affrontare le criticità delle evoluzioni dei mercati globali e al tempo 
stesso cogliere le enormi opportunità economiche offerte, in particolare, dai 
fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

LO SCENARIO GLI OBIETTIVI 

LA STRATEGIALE OPPORTUNITÀ

L’obiettivo strategico del Network è la condivisione 
di progetti innovativi e soluzioni tecno-
logiche nell’ambito della mobilità 
elettrica, oltre a iniziative di 
collaborazione scientifica, 
industriale e commer-
ciale, nazionale e 
internazionale.

Migliorare la competitività delle imprese attraverso azioni per la crescita 
aziendale, processi di innovazione tecnologica, digitalizzazione, forma-
zione e internazionalizzazione nel settore della meccanica, della mecca-
tronica, dell’energia elettrica, dell’ingegneria energetica industriale e dei 
sistemi elettronici in genere e nei relativi settori complementari.

Incentivare e strutturare la collaborazione, sia tra le imprese partecipanti 
alla rete, sia tra queste e altre imprese non aderenti alla rete, in progetti 
di innovazione, ricerca, sviluppo tecnologico e studio dei materiali.

Sviluppare iniziative congiunte di internazionalizzazione e politiche di 
marketing collettivo.

Gestire e procurare commesse comuni alle imprese partecipanti alla rete. 

Promuovere e sostenere attività congiunte di formazione professionale.
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