Disponibili nell’app Moovit i mezzi di micromobilità di Bird
in 9 città italiane e in altre 56 città al mondo
Dall’Europa al Medio Oriente, la posizione dei mezzi di Bird
sarà mostrata in tempo reale agli utenti di Moovit
per facilitarne gli spostamenti del primo e ultimo miglio

Roma, 9 novembre 2021 - Moovit, una società di Intel sviluppatrice dell’app numero
uno al mondo per la mobilità urbana, e Bird, società di mezzi di micromobilità
presente in diverse città italiane, annunciano la loro partnership in 12 paesi al mondo:
Austria, Belgio, Francia, Germania, Israele, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia,
Svizzera, Regno Unito e presto anche in alcune città degli Stati Uniti d’America.
Da oggi gli utenti Moovit, nel pianificare un tragitto per raggiungere una
destinazione, possono facilmente visualizzare direttamente dall’app di Moovit i mezzi
Bird per compiere o completare i propri spostamenti laddove la rete di trasporto
pubblico locale sia più carente.
Moovit, che è già stata utilizzata da oltre 1 miliardo di utenti in oltre 2600 aree
metropolitane in 112 paesi, e Bird, attiva in oltre 300 città del mondo, agevolano
dunque l’intermodalità tra i mezzi pubblici e i mezzi di micro mobilità in sharing,
indicando in tempo reale agli utenti la posizione dei mezzi Bird, l’autonomia della
batteria e il tempo necessario per raggiungerli a piedi.
In Italia l’intermodalità tra Moovit e Bird è disponibile a Roma, Milano, Aprilia,
Firenze, Palermo, Pesaro, Torino, Verona e Viareggio.
"Offrire più forme di trasporto alternative che possano facilmente portare le persone
a destinazione è una componente fondamentale di qualsiasi piattaforma Mobility
as a Service", ha affermato Yovav Meydad, responsabile globale del marketing di
Moovit. “Ecco perché siamo entusiasti nell’annunciare da oggi la nostra
collaborazione con Bird. Da Colonia a Roma, gli utenti possono combinare i mezzi di
micro mobilità con i trasporti pubblici per usufruire dei modi più convenienti di
spostarsi, soprattutto nelle aree metropolitane più congestionate”.
“La collaborazione con Moovit è uno dei modi che mettiamo in atto per agevolare
l’intermodalità tra i mezzi pubblici e i mezzi di micromobilità elettrica, fornendo a
tutti un’esperienza di spostamento connessa in ambito urbano”, ha commentato
Cristina Donofrio, General Manager per l’Italia in Bird. “Siamo felici del lavoro fatto
con Moovit, che si inserisce nell’obiettivo di Bird di fornire un servizio di micro
mobilità integrato, sicuro e sostenibile”.
A proposito di Moovit
Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e
società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS) per le aziende di
trasporto pubblico e le amministrazioni locali. Nel 2020 Moovit è stata acquista da
Intel per unire le forze insieme a Mobileye e accelerare l’introduzione nelle città dei
veicoli a guida autonoma con il servizio MoovitAV.

L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è
stata già utilizzata da oltre un miliardo di utenti in oltre 3400 aree metropolitane di
112 paesi differenti.
Moovit raccoglie quotidianamente oltre sei miliardi di dati anonimi e aggregati che
vanno ad alimentare il più grande archivio al mondo sulla mobilità urbana detenuto
da Moovit. Il lavoro di Moovit è supportato da oltre 760.000 volontari della Mooviter
Community che hanno contribuito a mappare il 77% delle città presenti all’interno
dell’app.
Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la
piattaforma MaaS utile ad analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio.
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