COMUNICATO STAMPA
Mobilità di Marca entra a far parte del network di
Moovit, l’App per i mezzi pubblici più utilizzata in Italia
TREVISO, 1 Ottobre 2018

Grazie alla collaborazione tra MOM e Moovit, l'app che punta a innovare e migliorare la
fruizione della mobilità pubblica in tutto il mondo, è da oggi possibile avere a portata di
smartphone e in tempo reale tutte le informazioni per usufruire dei trasporti pubblici di MOM in
modo semplice e veloce.
Per ottenere le previsioni di arrivo dei mezzi in tempo reale, sarà sufficiente scaricare sul
proprio smartphone l’app gratuita Moovit o accedere al sito www.moovit.com. Quando una linea
risulta monitorata in tempo reale, l’app Moovit mostrerà in verde i tempi di attesa.
Nel dettaglio, grazie all’accordo, l’area di Venezia all’interno dell’applicazione viene ampliata
includendo tutte le linee Mobilità di Marca della provincia di Treviso, compresi i collegamenti
urbani di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Cittadella e tutti i collegamenti extraurbani e
scolastici attivi sul territorio. I dati si integrano con un sempre maggior numero di linee mappate
da parte della Mooviter Community (https://www.mooviters.moovit.com/) per quanto riguarda il
servizio su ferro e ATVO, nonché con informazioni su orari e percorsi ufficiali resi disponibili da
ACTV a Venezia, in Laguna e terraferma, e da Alilaguna per quanto riguarda il servizio di
navigazione.
Gli orari in tempo reale, saranno disponibili anche all’interno del widget web di Moovit, un
pianificatore di viaggio integrabile gratuitamente all’interno di qualsiasi sito web, che permette di
avere un calcola percorso personalizzato dove inserire una località specifica di arrivo ed
ottenere tutte le indicazioni necessarie per poterlo raggiungere con i mezzi pubblici (per ulteriori
informazioni: https://widgets.moovitapp.com/). Al widget web di Moovit si potrà accedere anche
dalla home page del sito www.mobilitadimarca.it.
L’app Moovit è anche accessibile ad utenti diversamente abili grazie alle sue funzioni di
VoiceOver e TalkBack (rispettivamente per iOS e Android), in grado di trasformare in
messaggi vocali tutti gli avvisi e le indicazioni fornite dall’App. Moovit, in passato, ha
introdotto anche “bottoni” più grandi, strategicamente piazzati sulla barra di navigazione, per
assistere gli utenti con ridotte funzionalità manuali.
“La collaborazione con Mobilità di Marca è un traguardo importante perché consolida il nostro
successo come prima e più completa app al servizio dei passeggeri del trasporto pubblico in
Italia” – dichiara Samuel Sed Piazza, Country Manager per l’Italia di Moovit – “Con l’accordo
sarà inoltre possibile consultare ogni avviso di deviazione, modifica al servizio o interruzione
pubblicato sul sito web di MOM in tempo reale”.
“MOM compie un altro passo in avanti verso la smart mobility, a favore dei nostri clienti
fidellizzati ma anche dei tanti viaggiatori, italiani e stranieri, che giungono sul nostro territorio.
Non a caso, infatti, l’azienda di Treviso entra nella rete Moovit a poca distanza da quelle di
Venezia e Padova, collocandosi come uno dei vertici di un’area metropolitana strategica per il
Veneto. Piace sottolineare, inoltre – afferma il Presidente di Mobilità di Marca, Giacomo
Colladon – che anche in questa nuova partnership, MOM dimostra il suo ruolo di Imprendore
Sociale, rendendo davvero accessibili a tutti i propri servizi informativi real time”.

“Un nuovo tassello si aggiunge al progetto di “Infomobilità” che MOM si è data in questi ultimi
anni. Fermamente convinti che non è solo necessario – afferma Giampaolo Rossi, Direttore
Generale di Mobilità di Marca – mettere in strada bus sempre più sicuri e sempre più
confortevoli. Fornire in tempo reale le percorrenze e i passaggi reali dei bus alle fermate, mette
i nostri Clienti nelle condizioni di sapere come e quando spostarsi. La puntuale informazione
alla Clientela agevola il buon uso dei bus e, soprattutto, fa fare un ulteriore salto di qualità al
servizio. Confrontarsi con una realtà mondiale, ci ha messi alla prova, tanto da mettere in
campo un team di esperti tecnici e legali, sia interni che esterni. Un accordo che presta
specifica e dettagliata tutela ai dati e segni distintivi di Mobilità di Marca”.
NOTE PER L’EDITORE
Moovit (www.moovit.com) è il più grande archivio di informazioni riferito alla mobilità urbana e
App più utilizzata al mondo, da chi desidera spostarsi con i mezzi pubblici. Moovit semplifica gli
spostamenti, rendendoli facili, convenienti e soprattutto intelligenti. Combinando dati pubblici
forniti da aziende del trasporto e autorità locali con le informazioni live fornite dalla sua
community, Moovit offre agli utenti un’istantanea del trasporto pubblico insieme al percorso
migliore da seguire per gli spostamenti. Nominata “Best Local App” da Google nel 2016 e 2018
e una delle “Best Apps” del 2017 da parte di Apple, Moovit lanciata nel 2012, è oggi utilizzata da
oltre 200 milioni di utenti.
Moovit raccoglie oltre quattro miliardi di punti dati in forma anonima quotidianamente,
rendendolo il più grande archivio di dati relativi al trasporto pubblico al mondo. La raccolta dei
dati è coadiuvata dal suo network di oltre 400.000 editori locali detti Mooviters. Questi utenti
appassionati, aiutano a mappare e mantenere aggiornate le informazioni anche in quelle città
che altrimenti sarebbero prive di informazioni per il pubblico. Le informazioni raccolte dai
Mooviters incidono per il 65% delle centinaia di città che Moovit aggiunge ogni anno
sull’applicazione, rendendola la Wikipedia del trasporto pubblico.
Moovit è anche un precursore del MaaS, Mobility as a Service (Mobilità come Servizio ndt).
L’azienda, infatti, aiuta le persone a cambiare il modo in cui fruiscono la mobilità grazie alla
perfetta integrazione di differenti forme di trasporto come bus, tram, carpooling e biciclette nella
sua applicazione. Nel 2017 Moovit ha lanciato Smart Transit Suite, insieme di strumenti online
destinati a città, governi e operatori del trasporto locale al fine di sviluppare e migliorare la
mobilità urbana locale.
Moovit è disponibile gratuitamente su iOS, Android e Web in oltre 2500 città in 82 nazioni e può
essere usato in 44 lingue diverse. Oltre 100 città ed eventi globali, come le Olimpiadi di Rio de
Janeiro del 2016, utilizzano Moovit come loro applicazione per il trasporto urbano ufficiale.
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