
  
 

COMUNICATO STAMPA 
Moovit e Zig Zag si fanno in tre per la mobilità 

 

 
 
Roma – 3 Maggio 2019 
 
Due ruote non bastano e quattro sono troppe? Nessun problema, con Moovit e Zig Zag la città                 
si muove su tre ruote!  
 
A partire dal 3 Maggio, nelle città di Roma e Milano, Moovit mostrerà sulle proprie mappe la                 
posizione degli scooter nelle vicinanze. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di              
accedere all’app Zig Zag e prenotare i mezzi con facilità, rapidità e sicurezza. 
 
Si realizza la partnership tra due aziende che si uniscono per promuovere l’utilizzo dei mezzi               
alternativi e fornire ai propri utenti informazioni sempre più aggiornate e dettagliate. Con oltre              
400 milioni di utenti, più di 200 città italiane mappate e più di 2700 su scala globale, Moovit                  
(www.moovit.com) è il principale provider di Mobilità come Servizio (MaaS) e App più utilizzata              
al mondo per i trasporti pubblici. Zig Zag è l’innovativo servizio di scooter sharing a flusso libero,                 
pensato per fornire una soluzione facile, conveniente e sicura al traffico cittadino. 
 
Un accordo veramente conveniente: tutti gli utenti di Moovit che scaricheranno l’app Zig Zag e               
utilizzeranno il servizio per la prima volta, riceveranno un bonus di 20 minuti gratuiti sul primo                
noleggio inserendo il promocode: Moovit20. Questa sarà solo la prima di una serie di iniziative               
che saranno predisposte nel corso dell’anno per promuovere e valorizzare le attività            
coordinate. 
 

http://www.moovit.com/
http://www.moovit.com/


  
Facilità d’uso, immediatezza e internazionalità: Moovit integra nella sua piattaforma Zig Zag per             
garantire un’offerta completa rivolta a utenti italiani e internazionali.  
 
«Il nostro impegno è concentrato al raggiungimento di un unico obiettivo: rendere le città              
sempre più smart e vivibili», commenta Samuel Sed Piazza, Director of Partnerships di Moovit,              
«in questo senso la partnership con Zig Zag ci permetterà di integrare la gamma di servizi offerti                 
con un’innovativa esperienza di viaggio che si contraddistingue per compattezza, leggerezza e            
l’estrema praticità». 
 
QUOTE ZIGZAG: 
 
NOTE PER L’EDITORE 
 
Moovit (www.moovit.com) è il principale provider di Mobilità come Servizio (MaaS) e App più              
utilizzata al mondo, da chi desidera spostarsi con i mezzi pubblici. Moovit semplifica gli              
spostamenti, rendendoli facili, convenienti e soprattutto intelligenti. Combinando dati pubblici          
forniti da aziende del trasporto e autorità locali con le informazioni live fornite dalla sua               
community, Moovit offre agli utenti un’istantanea del trasporto pubblico insieme al percorso            
migliore da seguire per gli spostamenti. Nominata “Best Local App” da Google nel 2016 e 2018                
e una delle “Best Apps” del 2017 da parte di Apple, Moovit lanciata nel 2012, è oggi utilizzata da                   
oltre 330 milioni di utenti.  
 
Moovit raccoglie oltre quattro miliardi di punti dati in forma anonima quotidianamente,            
rendendolo il più grande archivio di dati relativi al trasporto pubblico al mondo. La raccolta dei                
dati è coadiuvata dal suo network di oltre 550.000 editori locali detti Mooviters. Questi utenti               
appassionati, aiutano a mappare e mantenere aggiornate le informazioni anche in quelle città             
che altrimenti sarebbero prive di informazioni per il pubblico. Le informazioni raccolte dai             
Mooviters incidono per il 65% delle centinaia di città che Moovit aggiunge ogni anno              
sull’applicazione, rendendola la Wikipedia del trasporto pubblico. 
 
Moovit è anche un precursore del MaaS, Mobility as a Service (Mobilità come Servizio ndt).               
L’azienda, infatti, aiuta le persone a cambiare il modo in cui fruiscono la mobilità grazie alla                
perfetta integrazione di differenti forme di trasporto come bus, tram, carpooling e biciclette             
nella sua applicazione. Nel 2017 Moovit ha lanciato Smart Transit Suite, insieme di strumenti              
online destinati a città, governi e operatori del trasporto locale al fine di sviluppare e migliorare                
la mobilità urbana locale.  
 
Moovit è disponibile gratuitamente su iOS, Android e Web in oltre 2700 città in 90 nazioni e                 
può essere usato in 45 lingue diverse. Oltre 100 città ed eventi globali, come le Olimpiadi di Rio                  
de Janeiro del 2016, utilizzano Moovit come partner app ufficiale per il trasporto urbano.   
 
Per maggiori informazioni 
Samuel Sed Piazza 
Director of Partnership - Europe 
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Email: s.sedpiazza@moovit.com 


