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L’app Moovit e il bike sharing RideMovi da oggi insieme a Milano e Roma
per offrire un’esperienza completa di mobilità

Roma, 15 dicembre 2021 - Moovit, applicazione per la mobilità urbana già
utilizzata da oltre un miliardo di persone, e RideMovi, azienda leader in europa
nel mercato del bike sharing a flusso libero, annunciano una partnership
strategica per offrire, agli utenti del trasporto pubblico di 16 città italiane e 2
spagnole, biciclette ed ebike per i loro spostamenti.

Da oggi gli utenti Moovit di Roma e Milano, nel pianificare un tragitto per
raggiungere una destinazione, possono visualizzare direttamente dall’app di
Moovit le biciclette ed eBike RideMovi presenti nelle vicinanze e prenotarle
direttamente con un tap.

I dati raccolti da Moovit dimostrano come i mezzi in sharing non siano dei
mezzi sostitutivi al trasporto pubblico ma dei mezzi che si integrano
perfettamente con il sistema esistente andando ad agevolare gli spostamenti
laddove gli autobus o le metropolitane non arrivano. Inserire i mezzi RideMovi
nell’app Moovit è un altro tassello fondamentale nella costruzione di
un’esperienza completa di mobilità che raggruppa in un'unica app tutte le
opzioni disponibili nelle grandi aree urbane: dall'autobus alla metropolitana,
dal bike-sharing ai monopattini elettrici.

«Nelle ultime settimane le città italiane sono sempre più congestionate dal
traffico spesso poiché gli utenti del trasporto pubblico non hanno vicino alla
propria destinazione una fermata del trasporto pubblico» dichiara Carolina
Vittucci, partnership manager di Moovit in Italia. «Offrire tramite l’app Moovit
a lavoratori e studenti pendolari delle soluzioni concrete a questo problema
significa migliorare la qualità della vita di tante persone. Per questo motivo
siamo felici di proporre loro anche i mezzi RideMovi come una valida
alternativa per coprire il primo o l’ultimo miglio dei loro spostamenti».

http://www.moovit.com
https://www.ridemovi.com/it/
https://moovitapp.com/insights/it/Analisi_Moovit_sull_indice_per_la_mobilit%C3%A0_pubblica-countries


“L’alleanza con Moovit offrirà un’esperienza urbana semplice, sicura e
soprattutto, eco-compatibile” afferma Alessandro Felici CEO di RideMovi.
“Siamo entusiasti di unirci a Moovit per costruire insieme un futuro sempre
più tecnologico e sostenibile nelle nostre città. Questa collaborazione avrà un
impatto importante e semplificherà gli spostamenti delle persone. Grazie
alla collaborazione con Moovit il servizio di smart bike sharing RideMovi sarà
ulteriormente integrato nel trasporto urbano rendendo le città sempre più
sostenibili, vivibili e con un aumento della qualità della vita.”

Galleria fotografica
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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). Nel
2020 Moovit è stata acquistata 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,
è oggi utilizzata da oltre un miliardo 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.

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 Uber e Cubic, si affidano
a Moovit per integrare soluzioni di mobilità urbana.

https://drive.google.com/drive/folders/1EvyCi7Oz6dcZoXi94Ggztv3Nq0wwomht?usp=sharing
http://www.moovit.com
https://mlp.moovit.com/moovitav-it
http://moovit.me/2v8qnva
http://moovit.me/2v8qnva
http://moovit.me/2v8qnva
https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/


A proposito di Ridemovi

RideMovi, l’azienda italiana alla guida della micromobilità europea, rende più
facili e pratici gli spostamenti dell’ultimo miglio utilizzando un design unico e
brevettato per le proprie eBike e biciclette, combinando innovazione e
tecnologia IoT (Internet of Things).

L’utilizzo con l’app RideMovi è semplice e veloce. In soli 3 semplici step Trova -
Scansiona - Parti, la RideMovi community ha a disposizione dei mezzi
alternativi all’automobile. RideMovi infatti non è solo un’app, ma uno stile di
vita di chi comprende che le proprie scelte in tema di mobilità hanno
un’influenza diretta sull’ambiente che ci circonda e l’aria che respiriamo.

Il servizio a flusso libero RideMovi è presente in Italia in 16 città: Bologna,
Caorle, Firenze, Imola, Lignano Sabbiadoro, Mantova, Milano, Padova, Pesaro,
Pisa, Reggio Emilia, Roma, Santa Margherita Ligure, Torino, Vicenza, Venezia e
2 città in Spagna: Barcellona e Siviglia. Grazie ai 30.000 mezzi e ai 2 milioni di
utenti che hanno pedalato per 30 milioni di km, in poco più di 4 anni è stato
ridotto l’utilizzo dell’auto privata con un risparmio di tonnellate di emissioni di
CO2.
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