COMUNICATO STAMPA
Con Moovit e Seatour il viaggio è un piacere.
Roma – 14 novembre 2018

Viaggiare senza stress non è mai stato così semplice. Grazie all’accordo con Moovit, i passeggeri
di Seatour avranno la possibilità di monitorare in tempo reale su smartphone e tablet l’orario
effettivo di arrivo dei pullman alla fermata.
Tutto questo sarà possibile grazie a Moovit TimePro, l’innovativa soluzione, attivata in poco
meno di due settimane, che a partire dal 1° novembre permetterà ai clienti di Seatour di avere
aggiornamenti costanti sullo stato del loro viaggio. Moovit TimePro è il più semplice sistema di
localizzazione dei mezzi in tempo reale, che offre ai passeggeri orari affidabili, fornendo allo
stesso tempo una sala di controllo all’operatore, per poter monitorare lo stato del servizio e
migliorarne la qualità.
Per poter accedere alle informazioni in tempo reale basterà semplicemente scaricare sul
proprio dispositivo l’app gratuita Moovit o accedere al sito www.moovit.com per consultare le
previsioni di arrivo dei mezzi o ricevere notifiche su eventuali modifiche dei percorsi generate
direttamente dal GPS di bordo.
Seatour si unisce alle oltre 70 aziende italiane e amministrazioni locali che si sono affidate a
Moovit per gestire e ottimizzare i sistemi di monitoraggio dei mezzi di trasporto. Efficienza,
precisione e sicurezza: Moovit garantisce un servizio real time in grado di soddisfare le crescenti
esigenze di informazione minimizzando i tempi di attesa e massimizzando la soddisfazione dei
clienti.

«C’è una strettissima correlazione tra tempo e viaggio», spiega Samuel Sed Piazza, Director of
Partnership Europa di Moovit, «non avere una precisa definizione dell’orario di arrivo è motivo
di incertezza, preoccupazione, stress. Noi vogliamo che i passeggeri abbiano sempre la certezza
di sapere dove sono e quanto manca alla destinazione e si sentano sicuri di poter reperire in
qualsiasi momento aggiornamenti e dati precisi sulla tratta perché per noi un passeggero
informato, è un passeggero felice».
«Siamo soddisfatti di aver aderito al progetto Moovit» dice Vito Ferri, Amministratore Unico di
Seatour S.p.A. «per quanto riguarda la diffusione di informazioni relative alla mobilità locale in
tempo reale nei Comuni di Cerveteri e Ladispoli. Abbiamo siglato un accordo importante che
offre agli utenti un ulteriore strumento completamente gratuito per accedere alle informazioni
sui servizi di trasporto pubblici».
«Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, che ricordo è integrato insieme al vicino Comune di
Ladispoli e che sin dalla sua istituzione, grazie anche alla professionalità della Seatour sta
riscontrando ottimo consenso tra l’utenza, si arricchisce di un importante elemento al servizio
della collettività» – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – «colgo dunque
l’occasione per ringraziare l’Amministratore di Seatour Vito Ferri, sempre disponibile a venire
incontro alle necessità della cittadinanza, e la nostra Assessora ai Trasporti Elena Gubetti, che
segue con attenzione tutto il servizio del trasporto pubblico locale, ricordando inoltre ai
cittadini che sul sito www.comune.cerveteri.rm.it sono caricate tutte le informazioni legate al
servizio».
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 300 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 450.000 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 2600 città in 85 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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