MoM aderisce al Tavolo delle Utilities di Marca
puntando su mobilità sostenibile e nuove tecnologie
Treviso, 06 Novembre 2017 – Mobilità di Marca Spa, azienda del trasporto pubblico locale della
provincia di Treviso, annuncia l’adesione al Tavolo delle Utilities nato sotto la regia di Ascotrade
Spa, azienda di fornitura elettrica di Pieve di Soligo. “MoM ha aderito al protocollo d’intesa che –
afferma il presidente Giacomo Colladon – rappresenta un esempio concreto di processo
collaborativo per lo sviluppo di un nuovo modello economico volto a generare moderni servizi per
i cittadini. Mobilità di Marca vuole portare al Tavolo territoriale il valore aggiunto del suo knowhow nella gestione dei servizi per la mobilità oltre alla capacità di gestione e attrazione di fondi
europei sulla base di importanti progettazioni condivise”.
L’azienda ha infatti già recentemente conseguito, assieme ai Comuni trevigiani, significativi
finanziamenti europei per lo sviluppo della mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità
delle aree urbane. “Non solo rinnovo del materiale rotabile con l’acquisto di mezzi ad alta
efficienza ambientale, ma anche tecnologie per il trasporto intelligente, rappresentano già oggi gli
asset di sviluppo aziendale per il triennio – ricorda il Presidente – ora riteniamo che questo Tavolo
di partenariato, di grande valore strategico, consentirà di sviluppare nuove progettualità condivise
sul fronte dell’efficientamento energetico, della riduzione degli impatti ambientali e dello sviluppo
di nuovi servizi per la mobilità. Il “lavoro di squadra” con le Utilities di Marca va sicuramente nella
direzione di uno sviluppo intelligente dell’area territoriale vasta in cui operiamo e contribuisce al
processo di trasformazione radicale in atto nelle aziende di trasporto: da mere fornitrici di servizi a
società in grado di mettere in campo progetti che incidano sulla mobilità e intermodalità degli
spostamenti, e di conseguenza sulla qualità della vita dei cittadini”.
Mobilità di Marca si aggiunge quindi al Tavolo già formato da: Ascotrade, Asco TLC, ATS Alto
Trevigiano Servizi, Contarina, CIT-Savno, Piave Servizi, Ater Treviso, IPA Terre di Asolo e Monte
Grappa, IPA Terre Alte della Marca Trevigiana, BIM Gestione Servizi Pubblici e BIM Piave Nuove
Energie, Fondazione Fabbri.

