
NOTA STAMPA CONGIUNTA

Basketball Champions League e Moovit per la prima
volta insieme per migliorare l'esperienza dei fan durante

le Final Four della BCL a Bilbao

La Basketball Champions League sceglie un fornitore
tecnologico globale per offrire ai tifosi opzioni di mobilità

sostenibili per raggiungere la Bilbao Arena

Bilbao, 3 maggio 2022 - La Basketball Champions League annuncia la
partnership strategica con Moovit, società di Intel e app n. 1 al mondo per la
mobilità urbana, in occasione delle partite Final Four della Basketball
Champions League che si terranno dal 6 all’8 maggio a Bilbao, in Spagna.
Utilizzando l'app gratuita Moovit, i tifosi riceveranno informazioni
dettagliate su come raggiungere la Bilbao Arena e saranno guidati agli
ingressi dedicati, nonché alla Fan Zone nel cuore della città, tramite i mezzi
pubblici e in sharing.

Scaricando l'app Moovit per iOS o Android o utilizzando la Web App Moovit,
gli utenti possono trovare informazioni accurate su tutte le opzioni di
mobilità disponibili a Bilbao: dagli autobus alle metropolitane, dai battelli al
bike sharing.

Benjamin Gauthier, Chief Commercial Officer della Basketball Champions
League, dichiara:«Siamo entusiasti di collaborare con Moovit per le nostre
Final Four del 2022 a Bilbao: l'evento clou della nostra stagione. I tifosi e gli
appassionati sono al centro della nostra attenzione e siamo lieti di
collaborare con Moovit per consentire loro di raggiungere facilmente la
Bilbao Arena, la Fan Zon e tutti i luoghi principali del nostro evento».

Yovav Meydad, Chief Growth and Marketing Officer di Moovit,
aggiunge:«Finalmente, le persone di tutto il mondo possono riunirsi di
nuovo per godersi le partite   delle Final Four della Basketball Champions
League. La Federazione Internazionale Pallacanestro sa che l'esperienza
dei tifosi è complessa: inizia dal momento in cui i tifosi escono di casa e

https://www.championsleague.basketball/
https://moovit.com/it/features-it/
https://moovit.me/F4_Bilbao


termina quando vi fanno rientro. Siamo davvero entusiasti che la
Federazione abbia scelto Moovit e la nostra esperienza globale per
rendere gli spostamenti di tifosi e appassionati più sostenibili e facili».

---

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 3500 aree
metropolitane di 112 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.

About Basketball Champions League

The Basketball Champions League is an innovative joint partnership
between FIBAClubCo and 11 top European leagues. It is a fair competition
based on sporting principles with teams qualifying through national
leagues.

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/


For further information about the Basketball Champions League, visit
championsleague.basketball or follow us on Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, TikTok or LinkedIn.
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