
COMUNICATO STAMPA DELL’APP MOOVIT

Scioperi o traffico intenso? Da oggi grazie alle nuove
funzionalità dell’app Moovit gli studenti ricevono ogni mattina
le indicazioni personalizzate per raggiungere la propria scuola

con i mezzi pubblici o in sharing

Le nuove card intuitive, visibili nell’homepage dell’app Moovit,
elaborano quotidianamente il percorso più efficiente tenendo conto di

tutti gli imprevisti: dagli scioperi dei mezzi al maltempo, dal giorno
della settimana al traffico intenso

Roma, 9 settembre 2022 - Moovit, applicazione per la mobilità urbana già
utilizzata da oltre un miliardo di persone e dal 2012 app di riferimento per i
pendolari italiani, presenta le nuove funzionalità dedicate agli studenti che
nei prossimi giorni faranno rientro in classe.



L’app Moovit è attiva in oltre 350 città italiane e aggrega tutte le forme di
mobilità nelle principali aree urbane, dagli autobus ai tram, dai treni regionali
ai monopattini elettrici, permettendo agli studenti di trovare ogni mattina
l’opzione più efficiente per raggiungere la propria scuola.

All’interno dell’app sono da oggi disponibili le “card intuitive”, un nuovo
strumento utile per tutti gli studenti che si spostano verso le scuole.
Istantaneamente, dopo aver aperto l’app, ogni studente troverà suggerimenti
di viaggio personalizzati sulle proprie abitudini di spostamento e
comodamente raggruppati in delle card in evidenza. Questa sezione si trova
sotto la barra di ricerca e può essere navigata scrollando orizzontalmente
verso destra e verso sinistra.

Le card, elaborate quotidianamente dall’intelligenza artificiale di Moovit,
tengono in considerazione di tutti i fattori: dagli scioperi dei mezzi pubblici al
maltempo, dal giorno della settimana agli eventi straordinari sul territorio,
come la chiusura di una strada per un incidente o un cantiere.

Tra i vari suggerimenti disponibili nelle Card Intuitive nella home dell’app:

● il miglior percorso per raggiungere la scuola ogni mattina: dopo aver
definito l’indirizzo della Scuola come località preferita, ogni mattina
viene mostrato il percorso e il mezzo migliore per raggiungerla;

● il miglior percorso per tornare a casa da scuola: dopo aver definito
l’indirizzo di Casa come località preferita, a partire da mezzogiorno
viene mostrato il percorso migliore per raggiungerla;

● fermata preferita: se viene impostata una o più fermate preferite, si ha
la possibilità di visualizzare velocemente i prossimi arrivi dei mezzi alla
fermata;

● fermata più vicina: se ci si trova nei pressi di una fermata dei mezzi
pubblici, tra le varie card disponibili, anche le informazioni complete
relative alla fermata più vicina;

● ultimo tragitto: questa card permette di recuperare velocemente
l’ultimo percorso effettuato.



Oggi Moovit vanta centinaia di partnership sul territorio: da Atac a Trenord, da
Autolinee Toscane a Cotral, da Gtt Torino a Start Romagna, senza dimenticare
le partnership turistiche con l'Alta Badia sulle Dolomiti, la città di Rimini, l'isola
di Ponza, il MAXXI di Roma e la città di Bari.

Immagini:Le grafiche delle nuove funzionalità sono disponibili qui.

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.
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