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“La rivoluzione che è appena 
cominciata farà impallidire 

l’invenzione della ruota. 
Alla fine niente 

sarà più come prima”
 

Bill Gates

“The revolution that has just begun
 will pale the invention of the wheel. 

In the end, nothing 
will be the same as before.”

Bill Gates



Mobilità e Sicurezza: 
il Futuro è Adesso
SEM 2018 (Safety & Electric Mobility Expo) è il punto di 
incontro di pubblico, operatori economici, media, istituzioni, 
associazioni con il mondo della mobilità elettrica, che si avvia 
a diventare la più grande rivoluzione industriale del nostro 
tempo, e con le nuove tecnologie della Sicurezza Stradale, 
altra fondamentale sfida della mobilità di oggi.
Un percorso espositivo e multimediale con tutti i principali 
attori della sicurezza stradale, dell’auto elettrica, delle nuove 
tecnologie ambientali ed energetiche e delle “Smart Cities”.
SEM 2018 è un ponte verso la più grande rivoluzione della 
mobilità mai realizzato prima.
Presente e futuro della mobilità per la prima volta insieme 
nella sfida di migliorare la qualità della vita dei cittadini di oggi 
e delle generazioni di domani.

Mobility and Safety: Future is Now 

SEM 2018 (Safety & Electric Mobility Expo) is the meeting 
point for the public, market players, media, institutions, 
associations with the world of electrical mobility, which is on 
its way to becoming the biggest industrial revolution of our 
time and, with the new Road Safety technologies, another 
fundamental challenge of today’s mobility.
An exhibition and multimedia path including all the key players 
in road safety, electric cars, new technologies for environment 
and energy, as well as Smart Cities.
SEM 2018 is a bridge to the greatest revolution in mobility 
ever.
The present and future of mobility are coming together for the 
first time for the challenge of improving the quality of life of 
today’s citizens and tomorrow’s generations.
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Il Polo della Nuova Mobilità 
SEM 2018 nasce e si sviluppa “attorno” al primo polo nazionale 
della mobilità a impatto zero, nato dalla stretta collaborazione 
tra Fiera Roma e EMC TV – Electric Mobility Channel, il primo 
Canale nazionale dedicato alla mobilità sostenibile. SEM 2018 
come piazza ideale per incontri, interviste, dibattiti con i player 
del mercato e gli opinion leader della nuova mobilità mentre 
una vasta Social Test Area permette al pubblico di entrare 
facilmente in contatto con le automobili, le biciclette e gli altri 
mezzi della mobilità elettrica.

The Hub of New Mobility 
SEM 2018 was conceived and developed “around” the 
nation’s first zero-impact mobility hub, created by the close 
collaboration between the Rome Fairgrounds (Fiera Roma) 
and EMC TV - the Electric Mobility Channel, the first national 
channel dedicated to sustainable mobility. SEM 2018 is the 
ideal venue for meetings, interviews, debates with market 
players and opinion leaders for new mobility. An extensive 
Social Test Area allows the public to easily take a closer look 
at cars, bicycles and other electrical mobility vehicles.

I Colori della Mobilità 
Un percorso di esperienze ed emozioni che si muove su 
quattro aree tematiche e su quattro colori di riferimento, 
ognuno dei quali accoglie il pubblico di SEM 2018 con uno o 
più Padiglioni e con le Aree Esterne connesse: Green (Verde), 
Blue (Blu), Yellow (Giallo), Red (Rosso).

The Colours of Mobility  
A journey of experiences and emotions develops throughout 
four thematic areas and four reference colours, each of which 
welcomes the audience of SEM 2018 with one or more 
Pavilions and related Outdoor Areas: Green, Blue, Yellow and 
Red.



GREEN
tecnologia
technology

ibrido
hybrid

prove dinamiche
dynamic tests

auto elettrica
electric car

Is the place for the zero-impact mobility of electric 
cars and hybrid technologies that are rapidly 
changing the world of four-wheeled vehicles. It is a 
large international exhibition area with the chance 
for hands-on testing in the test area, proving that 
the future of cars has already begun and can reach 
everyone.

AT THE FAIR: Electric, Hybrid, LPG and Hydrogen cars; Electric Bikes, 
Motorcycles and Quads, Accessories and Clothing for Bikes and Motorbikes, 
Bike and Motorbike Associations, Electric Commercial Vehicles, Public 
Transportation, Energy Production and Distribution.

È il luogo della mobilità a impatto zero, dell’automobile 
elettrica e delle tecnologie ibride che stanno 
cambiando rapidamente il mondo delle quattro 
ruote. Una vasta area espositiva internazionale ma 
anche la possibilità di provare di persona nell’area 
test che il futuro dell’automobile è già cominciato e 
alla portata di tutti.
 
IN FIERA: Auto Elettriche, Ibride, a Gas, a Idrogeno, Bici, Moto e Quad 
Elettrici, Accessori e abbigliamento per Bici e Moto, Associazioni Bici 
e Moto, Veicoli Commerciali Elettrici, Trasporto Pubblico, Produzione e 
Distribuzione dell’Energia.



BLUE
condividere l’auto
car sharing

connettività
connectivity

guida autonoma
autonomus guide

città digitali
digital cities

The Colour of Technology, Digital World, and Smart 
Cities. At SEM 2018, to be at all times immersed in 
the era of sharing: ideas, experiences, mobility.
The dynamic test of a self-driving car is the first step 
towards a true revolution that will involve millions of 
users in the next few years.

AT THE FAIR: Self-Driving Technologies and Electronic Assistance 
Systems, Night Visibility, Electric Mobility Systems, Pedestrian Protection 
Technologies, Car Sharing, Bike and Motorbike Sharing, Technologies 
for Disability, Urban Mobility Projects, Mechanical Technologies and 
Accessories: Brakes, Tires, Airbags, Child retention Systems, Apps and 
Intermodal Mobility Systems, Recharging Systems.

Il colore della tecnologia, del mondo digitale e delle 
smart cities. A SEM 2018 per immergersi nell’era 
dello sharing a tutto campo: idee, esperienze, 
mobilità.
La prova dinamica di un’auto a guida autonoma è 
il primo passo verso una autentica rivoluzione che 
coinvolgerà milioni di utenti nel volgere di pochissimi 
anni.
 
IN FIERA: Guida Autonoma e Sistemi Elettronici di ausilio alla Guida, 
Visibilità Notturna, Sistemi di Mobilità Elettrica, Tecnologie per la tutela 
dei Pedoni, Car Sharing, Bike e Moto Sharing, Tecnologie per la Disabilità, 
Progetti di Mobilità Urbana, Tecnologie Meccaniche e Accessori: Freni, 
Pneumatici, Airbag, Sistemi per bambini, App e Sistemi di Mobilità 
Intermodale, Sistemi di RicaricA.



YELLOW
infrastrutture
infrastructure

salute
health

sicurezza
security

rischio zero
zero risk

The Colour of Attention and Road Traffic Safety. 
Something that concerns us all, our lives, those of 
people we love or just meet on the streets in our 
everyday life. This is both the great commitment of 
companies and institutions and the most innovative 
technologies of Zero Risk Mobility.

AT THE FAIR: Insurance, Satellite Control Systems and Safety 
On Board, Government departments, Institutions, Public Bodies, 
Medical Assistance, Police Forces, Breathalysers, Laser Speedometer 
Systems and Tutor, Traffic Information, Parking and Car Recovery, 
Administrative Services, Environmental Associations, Road Safety 
Associations, Eco-sustainable Private Mobility, Post-accident 
Psychomotor Rehabilitation, Major Road Infrastructure Makers, Road 
Safety Systems: barriers, lighting, signage, new technologies Driving 
Schools and Centres.

Il Colore dell’Attenzione e della Sicurezza Stradale. 
Qualcosa che ci riguarda tutti, le nostre vite, quelle 
delle persone che amiamo o che semplicemente 
incontriamo sulle strade di tutti i giorni. 
Il grande impegno di Aziende e Istituzioni e tutte le 
tecnologie più innovative verso la Mobilità a Rischio 
Zero.
 
IN FIERA: Assicurazioni, Sistemi Satellitari Controllo e Security 
On Board , Ministeri, Istituzioni, Enti Pubblici, Servizi di Soccorso, 
Forze dell’Ordine, Etilometri, Sistemi Rilevamento Velocità Laser e 
Tutor, Infotraffico, Parcheggi e Car Recovery, Servizi Amministrativi, 
Associazioni Ambientaliste, Associazioni Sicurezza Stradale, Mobilità 
Privata Ecosostenibile, Riabilitazione psico/motoria post incidente, 
Grandi Costruttori Infrastrutture Stradali, Sistemi di Sicurezza 
Stradali: barriere, illuminazione, segnaletica, nuove tecnologie, Centri 
e Scuole di Guida.



RED
vivi la tua passione!
live your passion!

test drive
test drives

Live your passion! Test drives that will let you touch 
by own hand the emotions of future driving.

AT THE FAIR: Formula E, Electric Cars, Electric Motorcycles, Sports 
Associations and Institutions, Driving Simulators, Piloting Schools.

Vivi la tua passione! Test drive che ti faranno toccare 
con mano le emozioni della guida del futuro.
 
IN FIERA: Formula E, Auto Elettriche, Moto Elettriche, Associazioni 
Sportive ed Enti, Simulatori di Guida, Scuole di Pilotaggio.



FIERA ROMA

The Rome Fairgrounds have ten pavilions without 
pillars, equipped with the most advanced technologies. 
The pavilions are connected via a 6 meter high-level 
walkway allowing access to the Pavilions from above. This 
diversification makes the structure of Fiera Roma extremely 
flexible, versatile and adaptable to any requirement.

Fiera Roma dispone di dieci padiglioni privi di pilastri, 
attrezzati con le più avanzate tecnologie. I padiglioni sono 
collegati da una passerella posta a 6 metri di altezza, 
che consente l’accesso dall’alto a i padiglioni stessi. 
Questa diversificazione rende la struttura di Fiera Roma 
estremamente flessibile e versatile, adattabile a ogni tipo 
di esigenza.

IL QUARTIERE THE AREA



ARRIVARE IN AUTO
Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione 
Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. 
5000 posti auto.

ARRIVARE IN AEREO
Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti 
con Fiera Roma dal treno FL 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 
euro), dal taxi e dagli autobus Cotral.

ARRIVARE IN TRENO
Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A 
e B della Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino 
e scendere alla Fermata Fiera Roma. Tariffa 1,50 euro.

ARRIVARE IN TAXI L’indirizzo per l’INGRESSO EST è Via 
A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), 40 minuti. Tempo stimato 
dall’Aeroporto di Fiumicino: 10 minuti.

ARRIVARE IN AUTOBUS
Linea Atac - linee 808 e 089 per Fiera Roma Linea Cotral. Fermate 
F11043, F11044, 4596.

PARCHEGGI
L’ampio spazio esterno alla fiera è caratterizzato da un ampio 
parcheggio che può ospitare oltre 5000 posti auto, ai quali si 
aggiungono i 1100 posti interni al quartiere che possono essere 
messi a disposizione degli organizzatori.

BY CAR 
From GRA (Grande Raccordo Anulare) exit 30 towards Fiumicino 
and then follow signs for Fiera Roma. The car parks have a 
capacity of 5.000 cars.

BY PLANE 
From Rome Fiumicino airport, connections are guaranteed with 
the Fiera Roma train from FR 1 stop Fiera di Roma (tariff 8 euros), 
by taxi and by bus Cotral.

BY TRAIN 
From the Tuscolana, Tiburtina and Ostiense Stations connecting 
to the A and B lines take the FR 1 towards Fiumicino and get off 
at Fiera Roma Fiera. Fee 1 euro.

BY TAXI 
The address for EAST ENTRANCE is Via A.G. Eiffel (cross street 
Via Portuense), for the NORTH ENTRANCE is Via Portuense 
1645-1647. Estimated time from the city center (Piazza Venezia): 
40 minutes. Estimated time from Fiumicino Airport: 10 minutes.

BY BUS 
Line Atac - line 808 for Fiera Roma From Fiumicino line Cotral 
W0001.

PARKINGS
The large outside area of the fair features a large car park that can 
accommodate over 5,000 cars, plus the 1.100 interior spaces in 
the neighborhood that can be made available to the organizers.

COME ARRIVARE HOW TO GET THERE



WWW.SEMEXPO.IT

Segreteria Commerciale:

segreteria@semexpo.it
tel.: +39 06 57171244

Fiera Roma Srl con Socio Unico
Via Portuense, 1645/1647 - 00148 Roma

www.fieraroma.it
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Via Marco Polo,  61 - 00154 Roma
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