
I GIOVANI E LE PAURE IN VIAGGIO:
SCUOLAZOO INSIEME ALL’APP MOOVIT PER UNA

CAMPAGNA DI ATTIVAZIONE ONLINE

ScuolaZoo e Moovit lanciano la loro campagna di attivazione online basata sulle
paure più sentite dai ragazzi in viaggio, come quella di perdersi in città

sconosciute, e sulle possibili soluzioni. Dall’app Moovit notifiche agli utenti di
Milano e Firenze per offrire loro consigli utili e codici sconto dei viaggi ScuolaZoo.

15 marzo 2023 | Comunicato stampa

ScuolaZoo, la community di studenti più grande d’Italia e tour operator che ogni
anno porta in viaggio 15.000 ragazzi, avvia da oggi una partnership con Moovit,
l’app più utilizzata per muoversi con i mezzi pubblici e in sharing. La campagna di
attivazione online lanciata dai due brand ha l’obiettivo di fornire consigli di
viaggio utili e di regalare codici sconto dei viaggi ScuolaZoo tramite notifiche
ai giovani utenti di Milano e Firenze che utilizzano quotidianamente Moovit per i
propri spostamenti.

Il concept della campagna si basa proprio sui viaggi e sulle paure più sentite
dai giovani quando si trovano in una destinazione che non conoscono - come
quella di perdersi durante il viaggio - e cerca di offrire alcune soluzioni. Tra
queste, anche la possibilità di viaggiare in gruppo con ScuolaZoo, evitando così il
rischio di perdersi in città sconosciute. E poi, se si ha sempre l’app Moovit a
portata di smartphone questo rischio scompare del tutto: Moovit aggrega tutte le
soluzioni di mobilità in 3500 aree metropolitane di 112 paesi al mondo, dagli
autobus alle metropolitane, dai monopattini elettrici ai taxi.

Il tour operator di riferimento della Gen Z ha deciso dunque di regalare tramite
Moovit un codice sconto da inserire in fase di prenotazione dei viaggi
ScuolaZoo sul sito www.scuolazooviaggi.com e valido fino al 30 aprile. Dall’app,
infatti, verranno lanciate notifiche ai giovani utenti di Milano e Firenze che hanno
attiva l’app sul proprio smartphone fornendo loro consigli utili per i propri
spostamenti in viaggio e incoraggiandoli a partire con la community.

“ScuolaZoo spesso rappresenta il primo viaggio che si fa da soli, il primo volo da
prendere in solitaria e la prima esperienza all’estero, e molte volte questo può
essere fonte di paura e incertezza verso luoghi che non si conoscono. Abbiamo
quindi pensato a questa partnership con Moovit perché ci è sembrata l’occasione
giusta per aiutare i ragazzi a non avere paura dell’ignoto, offrendo anche la
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possibilità di ricevere uno sconto sui nostri viaggi. L’app viene usata tantissimo dal
target a cui ci rivolgiamo, ragazzi giovani che non hanno ancora la patente e che
spesso si muovono a piedi o con i mezzi pubblici, soprattutto all’estero o in città
sconosciute. E questo ci è sembrato un ottimo modo per avvicinarci ancora di più
ai nostri studenti in vista delle partenze estive, con la consapevolezza che durante
un viaggio ScuolaZoo, essendo di gruppo, è impossibile perdersi”, racconta Giulia
Banfi, Activation Specialist di ScuolaZoo.

“La missione di Moovit è quella di semplificare la vita degli utenti che si muovono
nelle grandi aree urbane che spesso non conoscono. Siamo dunque felici di
essere da oggi anche al fianco dei ragazzi e delle ragazze di ScuolaZoo durante i
loro viaggi in giro per l’Europa” afferma Federico Catania, PR Manager di Moovit
in Italia. “Moovit sarà uno strumento utile in tutti i loro spostamenti di gruppo: sia
se si scelga di spostarsi in metropolitana sia se si decida di affidarsi ai mezzi in
sharing o ai taxi. Qualsiasi sarà la loro destinazione, Moovit li accompagnerà con
tutte le indicazioni passo dopo passo”.

About ScuolaZoo
ScuolaZoo è il media brand di riferimento della Generazione Z e la community di studenti più
grande d’Italia, con oltre 5 milioni di follower sui social. ScuolaZoo è una testata giornalistica, un
Rappresentante d’Istituto, un diario, un tour operator che porta in vacanza migliaia di studenti ogni
anno, e molto altro. ScuolaZoo ha molte forme, ma il suo obiettivo rimane sempre e solo uno:
mettere al centro le nuove generazioni! Se vuoi conoscere, parlare e incontrare la Generazione Z,
siamo qui per te: nessuno sa farlo meglio di noi (davvero, eh).

A proposito di Moovit
Moovit fa parte di Mobileye (titolo Nasdaq: MBLY) ed è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al
mondo e società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS). Insieme Moovit e Mobileye
sono al lavoro per 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 e mezzo di utenti in oltre 3500 aree metropolitane di 112 paesi
differenti.
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