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INTRODUZIONE
Il mondo dei trasporti sta vivendo un cambiamento
epocale e l’innovazione ha reso possibili servizi che
prima non potevamo neanche immaginare. Condividere un’auto con chi effettua lo stesso percorso,
pagare in maniera sicura dal proprio smartphone
con carta di credito o bitcoin, calcolare il percorso
più veloce per arrivare a destinazione o pagare da
mobile la sosta della propria auto per il tempo effettivamente utilizzato.
La tecnologia sta migliorando sensibilmente la vita
di chi viaggia per lavoro o svago e gli italiani ne sono
sempre più consapevoli. Secondo un sondaggio Piepoli infatti il 67% dei nostri connazionali trova affidabili e vantaggiose le app per servizi di trasporto; tra
i motivi principali, la possibilità di prenotare (39%) e
pagare (42%) da smartphone in ogni momento e il
vantaggio di risparmiare tempo (41%).
Nei prossimi 10 anni assisteremo ad una vera e propria rivoluzione sulle nostre strade: l’arrivo delle
auto senza guidatore è già una realtà e mentre le
principali case automobilistiche e i big della tecnologia investono per realizzare modelli sempre più sofisticati e affidabili, gli utenti non sembrano ancora

consapevoli della rivoluzione in atto. Il 79% crede
che si tratti ancora di un fenomeno remoto e 40%
non si fida di un robot alla guida.
Secondo l’ultimo censimento Istat sull’argomento
realizzato nel 2011, sono quasi 29 milioni le persone
che ogni giorno effettuano spostamenti per recarsi
sul posto di lavoro o di studio: praticamente la metà
della popolazione italiana. Considerando che in dieci anni sono cresciute di circa 2,1 milioni, è ragionevole pensare che questo numero sia ulteriormente
aumentato negli ultimi 5 anni. Ogni giorno perdiamo almeno 72 minuti in spostamenti (dati Censis,
2007): una quantità di tempo incredibile (33 giorni
in un anno!) che potremmo ridurre drasticamente,
cambiando il nostro modo di viaggiare.
Abbiamo chiesto ai 10 principali esperti di Smart
Mobility di spiegarci come stanno migliorando la
vita di chi si sposta quotidianamente in Italia, con le
migliori mobility app del momento.

Loreno Bittarelli,
Presidente Unione Radiotaxi d’Italia - IT Taxi
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TAXI
Come muoverti in tutta Italia
con taxi regolari e sicuri,
alle migliori tariffe
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Loreno Bittarelli,
Presidente Unione Radiotaxi d’Italia - IT Taxi

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Scegli se prenotare il tuo taxi in anticipo o in tempo
reale: con IT Taxi puoi richiedere in anticipo un’auto
selezionando luogo e ora di pick-up e destinazione.
In questo modo se arrivi in stazione o in aeroporto
puoi recarti in un punto concordato e il tuo taxi ti
passerà a prendere senza dover fare la coda. Se ti
trovi in una delle 40 città in cui il servizio è disponibile, puoi richiedere un’auto in tempo reale con
pochi tocchi sul tuo smartphone: l’auto più vicina ti
raggiungerà in pochi minuti grazie alla geolocalizzazione. IT Taxi non ha costi aggiuntivi e non ricarica
eventuali commissioni sul cliente: pagherai solo la
cifra che viene indicata sul tassametro, comodamente dal tuo dispositivo mobile, con Paypal, carta di
credito o bitcoin
Richiedi un account business: sono oltre 300 mila in
Italia le persone che ogni giorno si muovono in taxi
per lavoro. Se la tua azienda ha un account aziendale con URI puoi viaggiare sui taxi di tutta Italia con
IT Taxi e addebitare il costo della corsa direttamente
sul conto dell’azienda.
Previeni e segnala comportamenti scorretti: prenotando e pagando il taxi con lo smartphone permetti
a te e al tassista di viaggiare in modo molto più sicuro, senza bisogno di viaggiare con i contanti, soprattutto in zone e orari più a rischio. La corsa prenotata
via app è tracciata e ti tutela da qualsiasi possibile
comportamento scorretto, come l’erogazione del
servizio da parte di abusivi, il mancato uso del tassametro o la scelta di itinerari troppo lunghi. Inoltre,
se la tua esperienza con l’autista non è stata positiva
puoi segnalarlo al termine della corsa direttamente
dal tuo smartphone: in tal modo il sistema “escluderà” il tassista dalle tue future prenotazioni.

COS’È IT TAXI
It Taxi (www.ittaxi.it) è l’App che mette in contatto
tassisti e clienti in tutta Italia, garantendo in maniera
rapida e intuitiva l’accesso a un servizio di trasporto
sicuro, puntuale e di qualità, nel pieno rispetto delle tariffe e delle tutele stabilite dalla Legge italiana.
Disponibile per dispositivi iOS e Android, permette
agli utenti di prenotare un’auto in tempo reale, visualizzandone la posizione, pagare al termine della
corsa con il proprio smartphone, oppure a fine mese
con abbonamento aziendale, e recensire la qualità
del servizio.
Un unico punto di riferimento per la richiesta taxi
in molte località italiane, grazie all’accordo con URI,
l’associazione che racchiude sotto la sua sigla le cooperative delle principali città, l’App è disponibile a:
Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania,
Cervia, Ferrara, Firenze, Fiumicino, Forlì, Genova,
L’Aquila, Merano, Milano, Modena e Capri, Monza,
Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Ravenna, Riccione, Rimini, Roma, Ronchi dei Legionari,
Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine, Val Vibrata e
in moltissimi altri comuni minori.

www.ittaxi.it
https://twitter.com/ITTaxiApp
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GREEN MOBILITY
Per favorire la diffusione di mezzi elettrici, serve
una migliore reperibilità dei punti di ricarica
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Franco Barbieri,
CEO Route220

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Con evway il pendolare amante dell’elettrico ha a disposizione una mappa completa dei punti di ricarica
presenti in Europa e delle attività disponibili in loro
corrispondenza, per pianificare al meglio il proprio
viaggio. Scaricando l’app evway e registrandosi può
ricevere il Key Hanger, innovativo strumento dotato di tecnologia RFID; tramite App o Key Hanger
può accedere a tutte le colonnine smart e pagare
la propria ricarica in modo semplice e veloce senza
bisogno di possedere le molte tessere dei diversi
operatori.

COS’È ROUTE220
Route220 (www.route220.it) è la start up innovativa
fondata nel 2014 con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti di veicoli elettrici e di promuovere attività commerciali, di accoglienza turistica e territorio che credono nella mobilità eco-sostenibile.
Un’offerta completa: stazione di ricarica e piattaforma digitale proprietaria. Servizi innovativi per la
e-mobility e per il viaggiatore responsabile. L’App
evway, sviluppata da Route220, fornisce una mappatura completa e interattiva di tutte le stazioni di ricarica, in Italia e in Europa, oltre che l’indicazione di
punti di interesse e di attività commerciali. (https://
evway.net/it/scarica-app.html). Ad oggi un network
di 14 stazioni proprie, smart e interoperabili, alimentate con energie rinnovabili.

https://www.facebook.com/goevway/
https://twitter.com/Route_220
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CAR/BIKE/
MOTOSHARING

Meno stress, meno costi, più flessibilità: il carsharing
conquista le città italiane e aiuta traffico e ambiente
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Gianni Martino,
Country Manager car2go Italia&Spagna

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Grazie a car2go per raggiungere il tuo ufficio puoi
lasciare l’auto a casa: prenota la smart a te più vicina, aprila con un semplice clic dall’app e inizia il tuo
viaggio. Parcheggio, assicurazione, carburante sono
inclusi nel servizio!
Con il tuo abbonamento puoi utilizzare il car sharing
nelle 15 città europee in cui car2go è presente!
Da car2go puoi creare anche un account aziendale
aggiungendo tutti i dati utili alla fatturazione del servizio: potrai così tenere sotto controllo i tuoi spostamenti di lavoro e differenziarli facilmente da quelli
di piacere.

COS’È CAR2GO
car2go è un servizio di mobilità urbana offerto da
Daimler AG. È il primo e più grande sistema di carsharing al mondo che opera senza stazioni di noleggio prestabilite: i veicoli di car2go possono essere
noleggiati ovunque e in qualsiasi momento ad un
prezzo assolutamente accessibile. I veicoli possono
essere localizzati e prenotati in autonomia attraverso l’app per smartphone o sul portale internet www.
car2go.com. car2go, leader mondiale di mercato,
è al momento presente in 30 città, in nove paesi,
in tre continenti dove ha raggiunto i 2.000.000 di
clienti (oltre 1.100.000 dei quali in Europa e 300.000
in Italia).
Gli utenti hanno a disposizione all’incirca 14.000
veicoli in tutto il mondo e hanno effettuato più di
71 milioni di noleggi percorrendo più di 515 milioni di chilometri a bordo di car2go. Completamente
in accordo con l’utilizzo personale e le esigenze di
guida dell’utente, car2go è ideale per i viaggi in città, per appuntamenti di lavoro, per lo shopping del
weekend o in sostituzione alla seconda auto privata.
Il servizio di car2go rende possedere la propriaauto quasi superfluo. Infatti, circa un terzo di tutti gli
utenti car2go non possiedono un veicolo privato.
Quasi la metà dei clienti car2go sono giovani famiglie, coppie e studenti e non ha più di 35 anni di età.
car2go viene utilizzato spesso in combinazione con
il sistema di trasporto pubblico locale.
www.car2go.com
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Emiliano Saurin, Founder & CTO

Serena Schimd, Founder & Designer di Urbi

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Se disponibile iscriviti al bikesharing! Trovi stazioni
in tutta la zona centrale della città, non ti blocchi nel
traffico e ti mantieni in forma
Investi un pò di tempo per iscriverti ai servizi di mobilità condivisa come il car sharing, così da essere
pronto in caso di necessità. Inoltre puoi usufruirne
anche all’estero.. non si sa mai!
Se hai suggerimenti per migliorare la tua esperienza
di viaggiatore, ricorda di condividere il tuo pensiero!
Non tenertelo per te!

COS’È URBI
URBI è una app che opera nel campo della sharing
economy. Aggrega tutti i servizi di carsharing, bikesharing, scootersharing, ridesharing e di mobilità
urbana, permettendo all’utente di comparare e scegliere il servizio più adatto alle sue esigenze per gli
spostamenti in città.
URBI indica i tempi, i costi e le modalità per raggiungere il punto desiderato sulla base dei servizi a
disposizione attorno all’utente considerando anche
il traffico presente sul percorso.
L’ app è disponibile nelle principali città italiane:
Roma, Milano, Firenze e Torino, in sette città della
Germania oltre a Copenhagen, Amsterdam, Stoccolma, Madrid e Vienna.
URBI fa parte di lastminute.com group, leader europeo nel settore dei viaggi e dello svago online.

http://www.urbi.co
https://twitter.com/urbimobility
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Lorenzo Polentes, CEO Andale

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Tanto i pendolari, quanto i viaggiatori, corrono un
rischio costante: la possibilità che il mezzo da loro
utilizzato subisca ritardi. Al fine di ridurre il più possibile l’impatto di un tal inconveniente sulla propria
occupazione/tempo da dedicarvi, è necessario che
il guasto al mezzo venga sempre previsto in anticipo
e, congiuntamente, si definisca la modalità alternativa con cui verrà intrapreso il viaggio. Prenotare un
veicolo in car-sharing prima di verificare che il treno
di cui si usufruisce abitualmente sia in orario è un
buon esempio.
Al giorno d’oggi, inoltre, l’abbracciarsi della creatività umana e del supporto tecnologico hanno consentito l’ideazione e l’implementazione di svariate
soluzioni di intermodalità alternativa, spesso anche
sconosciute o non prese in considerazione. Numerose sono le applicazioni, quanto le società che propongono infatti soluzioni di car/bike/scooter sharing
come alternativa al ride sharing su lunghe distanze
o al car pooling cittadino; e tutte queste modalità
sono proposte “a completamento” dei servizi offerti
dalle compagnie di taxi o dei mezzi pubblici. Utilizzando l’opportuna applicazione, è possibile valutare
istante per istante quale siano le migliori soluzioni
da intraprendere per percorrere in quello specifico
momento il proprio percorso, che magari è quotidiano.

Questi sono solo alcuni esempi di come gli strumenti e le soluzioni esistenti possano essere utili alla vita
di pendolari e viaggiatori. Uno tra questi strumenti
è certamente Andale!

COS’È ANDALE
Andale è l’applicazione che consente di iscriversi a
tutti i servizi di ridesharing in pochi rapidi e semplici
passaggi, ottenendo agevolazioni economiche per
l’iscrizione e numerosi minuti di viaggio gratis fin
da subito. Con Andale è poi possibile vedere, comparare e prenotare tutti i servizi di carsharing, bikesharing e scootersharing da un’unica applicazione,
risparmiando agli utenti la necessità di consultare e
gestire numerose applicazioni differenti per assolvere alla propria esigenza di mobilità. Utilizzando Andale, la vita dell’utente si semplifica ulteriormente
per mezzo di numerose funzionalità, come ad esempio la possibilità di essere avvisati nel momento in
cui un veicolo viene parcheggiato in una zona di interesse.

www.linkedin.com/in/lorenzopolentes
www.andaleapp.com

Potrebbe ad esempio risultare più rapido e conveniente condividere il viaggio con qualcuno che stia
andando in quella stessa direzione con un mezzo
proprio, o piuttosto rendersi conto di come vi sia un
incidente lungo la tratta e quindi optare per l’uso di
una bicicletta per raggiungere la stazione del treno/
metro più vicina e da lì proseguire con il mezzo pubblico che viene indicato essere in orario.
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Emiliano Niccolai, AD di CS Group - Share’ngo

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
La mobilità urbana non sempre può essere soddisfatta a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
L’auto elettrica condivisa è un’ottima soluzione
per i pendolari che arrivano alla stazione di Milano
Centrale. Di fronte alla stazione (Piazza Duca D’Aosta), infatti, c’è un’area riservata esclusivamente
alle automobili elettriche Share’ngo, pronte per
essere prenotate, usate e parcheggiate gratuitamente anche sulle strisce blu senza preoccuparsi
della ricarica. Perché a questa ci pensa la squadra
logistica di Share’ngo. Anche chi arriva a Firenze
può trovare le city car Share’ngo nei posti dedicati
al car sharing nel piazzale antistante la stazione di
Santa Maria Novella.
A Roma, le tre principali stazioni: Termini, Ostiense e Tiburtina, sono comprese nell’area operativa
di Share’ngo con le auto parcheggiate nelle strade limitrofe. Mentre nel parking più centrale della
Capitale, Saba Park a Villa Borghese direttamente
collegato alla Metro A, ci sono stalli riservati Share’ngo per spostarsi a 4 ruote in città, entrando in
Ztl anche per le strade del Tridente.

COS’È SHAREN’GO
È possibile scaricare l’App SHAREN’GO dallo Store
dello smartphone (Andoid o IOS). Dopo aver effettuato il “Login”, con mail e password, è possibile
inserire la via di interesse e cercare la Share’ngo più
vicina. Altrimenti, se si è precedentemente attivata
la funzione di geolocalizzazione sul cellulare, compaiono tutte le auto presenti nelle vicinanze.
Una volta selezionata l’auto scelta, l’app fornisce
informazioni su posizionamento, distanza e autonomia in km. Cliccando il pulsante “Prenotala ora”
si attiva la prenotazione di 30’ gratuita e ripetibile
fino a due volte. Per cancellare la prenotazione basta premere “Elimina”, mentre per avviare la corsa
è possibile sia usare la card apriporta (gratis da richiedere via mail al Costumer Service) sia attivare il
pulsante “Apri portiere” sull’App o sul sito (http://
mobile.sharengo.it/). Per utilizzare un’auto trovata disponibile per strada, è possibile in alternativa
usare la funzione “Prenota con targa” sotto la voce
Login. Una volta in auto per iniziare la corsa o terminare una corsa si fa riferimento esclusivamente al
computer di bordo.
www.sharengo.it
https://www.facebook.com/ShareNGo.eu
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RIDESHARING
Sarà la soluzione per il problema delle code?
Il ridesharing permette di condividere un viaggio
con chi percorre la stessa tratta e conoscere nuovi
amici, risparmiando tempo e denaro
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Frédéric Mazzella, CEO & Founder BlaBlaCar

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO

COS’È BLABLACAR

RISPARMIA IN COMPAGNIA BlaBlaCar ti permette di spostarti in automobile dividendo le spese di
viaggio con altri passeggeri, consentendoti di risparmiare fino al 75%!

BlaBlaCar è la piattaforma per i viaggi in auto condivisi che ogni fine settimana, solo a Milano e a
Roma, permette di far viaggiare oltre 40.000 persone. BlaBlaCar mette in contatto automobilisti con
posti liberi a bordo della loro auto con passeggeri
che desiderano spostarsi nella stessa direzione, permettendo loro di condividere le spese di viaggio e
di ottimizzare risorse che altrimenti verrebbero sprecate (i posti vuoti su auto che sarebbero comunque
in circolazione), con benefici sul traffico, sulle infrastrutture e sull’ambiente.

DIVERTITI VIAGGIANDO Grazie ai feedback ed alle
preferenze che trovi sui profili delle persone iscritte
a BlaBlaCar, potrai scegliere i tuoi compagni di viaggio assicurandoti un viaggio divertente e stress-free
(come dichiarano 9 italiani su 10).
GREEN È MEGLIO Condividendo i posti liberi in
auto ottimizzi delle risorse che andrebbero sprecate, mostrando l’impatto positivo della condivisione
dei viaggi in auto sull’ambiente. Se, ipoteticamente,
tutte le auto in circolazione offrissero un passaggio,
ogni veicolo consentirebbe un risparmio di 3,36 tonnellate di CO2 ogni anno.

www.blablacar.it
FB @blablacar.it
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SMART MOBILITY
Muoversi nelle giungla urbana con i mezzi può significare perdere moltissimo tempo in spostamenti ogni
giorno. Oggi puoi tenere sotto controllo tutti i mezzi
di trasporto e tempi di percorrenza in una sola app
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Guk Kim, General Manager di Citymapper in Italia

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Conoscere esattamente gli orari e avere a disposizione uno strumento che possa indicare i tempi di
attesa in tempo reale, in modo da non trovarsi impreparati in caso di ritardi o problematiche alle linee
dei mezzi pubblici. Inoltre, essere a conoscenza degli orari riduce la percezione dell’attesa e permette
di organizzare al meglio qualsiasi altra attività collaterale.
 ercare di scoprire delle nuove tratte per raggiunC
gere la propria destinazione (senza dimenticarsi di
controllare anche i tempi di percorrenza): per non
farsi cogliere di sorpresa in caso di disagi, può tornare utile conoscere percorsi alternativi, che prevedono anche l’utilizzo di più mezzi pubblici.
 revedere l’utilizzo combinato di metro/treno con
P
l’aggiunta di un tragitto in bici/taxi per raggiungere la propria meta: se si deve arrivare in una zona
scarsamente coperta dai mezzi pubblici, l’alternativa
del taxi può essere quella più rapida. Durante i mesi
primaverili ed estivi, invece, una corsa con BikeMi
può rivelarsi un modo piacevole (ed economico) di
arrivare a destinazione.

COS’È CITYMAPPER
Citymapper è un’app gratuita per iPhone e Android
che permette agli utenti di viaggiare in modo veloce
e semplice in città, utilizzando i mezzi pubblici, avendo a disposizione tutti i dati come i tempi di attesa
in tempo reale.L’app, nata a Londra e ora attiva in
tutto il mondo, a Roma e
 a Milano, è stata selezionata per Applenelle Migliori Apps del 2014 e 2015
e da Google come “App da non perdere”, è stata
scelta come Migliore App Mobile 2014 al MWC Barcellona eha ottenuto il Grand Prize al concorso App
Quest 2013 organizzato da New York Metropolitan
Transportation Authority.

http://www.citymapper.com/
http://www.twitter.com/citymapper
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Samuel Sed Piazza, Country Manager Moovit Italia

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO

COS’È MOOVIT

Desideri raggiungere con i mezzi pubblici un qualsiasi luogo della tua città? Moovit fornisce con un
solo clic sul tasto Indicazioni ogni suggerimento
per raggiungere i luoghi preferiti e gli itinerari per
qualsiasi destinazione. Moovit ha ridisegnato la app
mettendo al centro la gerarchia dell’utente, in modo
che possa trovare tutte le informazioni importanti a
colpo d’occhio e in pochi secondi, secondi che spesso fanno la differenza tra prendere l’autobus oppure
perderlo.

Moovit è disponibile gratuitamente per iPhone, Android e Windows Phone, ed è usata da 45 milioni
di persone in 1.200 città, in 67 paesi del mondo, in
48 lingue. Il suo funzionamento è semplice perché
combina i dati del trasporto con quelli forniti in tempo reale dagli utilizzatori della app, garantendo a
chi viaggia un’istantanea precisa e puntuale sul loro
spostamento, con i percorsi più veloci e comodi in
base alla destinazione desiderata e senza inutili attese.

Vuoi sapere dove sono le fermate dei mezzi pubblici intorno a te? Nel tasto Fermate trovi in un’unica
schermata la mappa e l’elenco delle stazioni / fermate vicine a te, con tutte le informazioni in tempo
reale sulle linee in arrivo, in modo da evitare inutili
attese e arrivare in tempo per prendere il mezzo desiderato.

In Italia, Moovit è diffusa in 86 città, tra cui: Agrigento, Alessandria, Aosta, Bari, Bologna ed Emilia-Romagna, Cagliari e Sardegna, Catania, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, La Spezia e Lunigiana,
Lecce, Matera, Milano e Lombardia, Napoli e Campania, Padova, Palermo, Perugia e Umbria, Pescara e Chieti, Pisa e Livorno, Potenza, Reggio Emilia,
Roma e Lazio, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trento e Belluno, Trieste e Gorizia, Udine, Venezia.

Se invece cerchi di capire come muoverti con qualsiasi mezzo in servizio nella tua città o in qualunque
delle 1.200 città del mondo dove Moovit è disponibile, con il tasto Linee hai tutto ciò di cui hai bisogno: la sequenza delle fermate, gli orari giornalieri
e eventuali avvisi di servizio su ritardi o interruzioni.

https://www.facebook.com/moovit.it
https://twitter.com/moovit_it
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Giovanni Laudicina,
Country Manager Italia di EasyPark.

I TUOI CONSIGLI
PER CHI VIAGGIA SPESSO
Semplificare le operazioni di sosta per gli automobilisti; ridurre tempi e stress per la gestione ed il pagamento della sosta; disporre di sistemi innovativi,
comodi, affidabili e semplici da usare.
Con l’App EasyPark, l’automobilista:
- Risparmia tempo nella gestione e nel pagamento
della sosta, senza dover più ricorrere a parcometri
e tagliandi, ma utilizzando comodamente il proprio
cellulare, riuscendo così a dedicare più tempo alle
proprie attività ed alla propria vita;
- Può prolungare la sosta ovunque si trovi, senza dover ritornare al parcometro ed all’auto;
- Risparmia denaro, pagando solo per il tempo di
sosta effettivamente utilizzato, nel rispetto delle
tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale.
L’utente EasyPark può inoltre utilizzare il servizio in
tutte le città, italiane ed estere, in cui è operativo:
una prerogativa esclusiva per chi viaggia spesso.

COS’È EASYPARK
Con l’App EasyPark - disponibile per iOS, Android
e Windows Phone- si può attivare la sosta su strisce
blu, eventualmente prolungarla, terminarla e pagarla comodamente dal proprio cellulare. Per iniziare la
sosta, basta inserire: il codice area di sosta, disponibile attivando la geolocalizzazione gps e cliccando
“ Vedi mappa” sull’App, e applicato sui parcometri
e/o sui cartelli di segnaletica stradale; il numero di
targa del veicolo da posteggiare; l’orario previsto di
fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto
anticipatamente, al rientro in auto.
Oltre all’App, è possibile utilizzare il servizio telefonico a risposta automatica interattiva, chiamando il
numero 089.92.60.100 dal cellulare registrato, oppure il sito www.easyparkitalia.it.
Diventare cliente EasyPark è facile! Basta:
- Registrarsi al servizio EasyPark tramite l’App
EasyPark o sul sito www.easyparkitalia.it oppure
chiamando il n. 089.92.60.100
- Acquistare un credito di sosta, ricaricabile. Il conto può essere ricaricato tramite: carta di credito,
anche prepagata, dei circuiti Visa o Mastercard,
PayPal o Bonifico Bancario.
Esposto l’adesivo EasyPark sul parabrezza dell’auto,
l’utente può iniziare ad utilizzare il servizio nelle città
in cui è disponibile.
www.easyparkitalia.it
facebook.com/easyparkitalia/
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CONCLUSIONI
Le strade delle nostre città cambieranno profondamente nei prossimi 10 anni: grazie alla tecnologia
riusciremo a ridurre incidenti e inquinamento e, soprattutto, a risparmiare tempo, denaro e viaggiare
in modo più sicuro. L’accesso sempre più rapido e
affidabile a dati di traffico, posizione e abitudini di
spostamento permetterà un continuo miglioramento della vita di chi si muove spesso per svago, lavoro
o studio. Ci auguriamo che i consigli di questa Guida Rapida vi possano aiutare a cogliere le migliori
opportunità disponibili oggi e trovarne ogni giorno
di nuove, per rendere l’esperienza del viaggio sempre più piacevole.

Loreno Bittarelli,
Presidente Unione Radiotaxi d’Italia - IT Taxi
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