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Cultura e mobilità sostenibile per la prima volta insieme:
siglata la partnership tra il museo MAXXI e l’app Moovit

Roma, 10 giugno 2021 - Il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo,
sceglie Moovit come Mobility Partner in occasione degli appuntamenti della
stagione estiva. A partire da oggi i visitatori del museo potranno ricevere
informazioni dettagliate per raggiungere il MAXXI con qualsiasi tipo di mezzo
pubblico o in sharing: dal tram ai monopattini elettrici, dagli autobus ai taxi.

Moovit, l’app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 950 milioni di
persone che aggrega tutte le forme di mobilità in città, offre al MAXXI una
serie di strumenti innovativi per scoprire comodamente da casa quale mezzo
utilizzare per raggiungere la sede museale.

https://www.maxxi.art/
http://www.moovit.com


Grazie al pratico QR Code dedicato e allo smartlink si potrà conoscere con un
semplice tap sul proprio smartphone il percorso migliore con i mezzi pubblici
e di mobilità alternativa, andando dunque ad abbandonare l’auto privata ed
evitando di congestionare l’area del quartiere Flaminio. Moovit risponderà a
tutte le domande di infomobilità offrendo un servizio preciso e dettagliato
tradotto in 46 lingue che aiuterà anche i turisti stranieri a spostarsi facilmente
nella Capitale.

Una collaborazione unica nel suo genere in Italia: per la prima volta un museo
nazionale sceglie un partner tecnologico internazionale per agevolare e
rendere sostenibili gli spostamenti dei propri visitatori.

All’interno della mappa dell’app Moovit è stata inoltre evidenziata la posizione
del Museo MAXXI così da facilitarne l’individuazione anche da parte degli
utenti del trasporto pubblico a Roma.

«Quando due realtà come Moovit e MAXXI decidono di collaborare non può
che essere una buona notizia» dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo
delle partnership di Moovit. «Il MAXXI scommette sulla sostenibilità a 360° e
noi siamo con orgoglio al loro fianco. Agevolare gli spostamenti di visitatori e
turisti significa generare un impatto positivo sul tessuto urbano della città e
migliorare l’esperienza del singolo utente che può abbandonare il mezzo
privato e tutte le difficoltà a esso collegato come ad esempio il parcheggio».

A proposito di Moovit

Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al
mondo e società di Intel leader per le soluzioni MaaS, Mobility as a Service.

L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011,
è oggi utilizzata da oltre 950 milioni di utenti in più di 3200 aree
metropolitane di 106 nazioni differenti. L’app Moovit combina e offre tutte le
soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed extraurbani, tram,
metropolitane, treni regionali, taxi, bike sharing, car sharing e monopattini
elettrici.

http://www.moovit.com
http://moovit.me/2v8qnva
http://moovit.me/2v8qnva
http://moovit.me/2v8qnva


Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi
offre la piattaforma MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza
del servizio.

Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, si
affidano a Moovit per integrare soluzioni di mobilità urbana.
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