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Arriva GoGoBus e si viaggia in bus sharing (owav)
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26/02/2016 - 15:48  Si chiama GoGoBus ed è un nuovo servizio di bus sharing (/e/car-sharing) nato dall’idea di due trentenni, Alessandro

Zocca ed Emanuele Gaspari. Il concetto è lo stesso del car sharing (/e/car-sharing): condividere per risparmiare. Ma, in questo caso, non
parliamo più di semplici autovetture bensì di autobus (/e/autobus): un’estensione che permette di... (La Perfetta Letizia)
Vedi tutti gli articoli di questa notizia (/n/9E512BD4B9594C8394D43EA478E6EA31/ArrivaGoGoBusesiviaggiainbussharing) | Condividi |
Avvisami | Commenta
Sezione: DALL'INTERNO (/interno) (Leggi l'Articolo) (http://www.laperfettaletizia.com/2016/02/arriva-gogobus-e-si-viaggia-in-bus.html)
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Prestazioni & Stabilità migliorate. Evita Crash & Blocchi. Prova ora!

Gli ultimi articoli della notizia
Addio ai vuoti di memoria. I ricordi li suggerirà lo smartphone (/a/8DA55B67-3873-4088-A227-3C08D69C5ED2/Addio-aivuoti-di-memoria-I-ricordi-li-suggerira-lo-smartphone) Dei ricercatori IBM (/e/ibm) hanno presentato il brevetto di un sistema che equivale a
una sorta di assistente cognitivo intelligente. Nel cloud. Potrebbe darci i..... (La Repubblica - 2 giorni fa)

Milano, Pisapia: “Human Technopole sfida straordinaria, area diventerà eccellenza per il paese” (/a/51D66F8E-2D0C-4275B93E-6BD43E0D4512/Milano-Pisapia-Human-Technopole-sfida-straordinaria-area-diventera-eccellenza-per-il-paese)
“Human Technopole (/e/tecnopoli) rappresenta certamente una sfida straordinaria e l’area dove si è svolta l’Esposizione Universale sarà il luogo dove si
concentreranno le eccellenze italiane e internazionali della ricerca su temi decisivi per la nostra vita, come quelli della salute e…Continua a leggere → (La
Prima Pagina - 3 giorni fa)

Appennino Lucano, ribadita la contrarietà a qualunque progetto di ricerca di idrocarburi (/a/3DCE26F2-A78F-49A2-87E7F786281FB471/Appennino-Lucano-ribadita-la-contrarieta-a-qualunque-progetto-di-ricerca-di-idrocarburi) Il Consiglio
Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, su proposta del presidente Domenico Totaro, ha approvato nella seduta di oggi un ordine del
giorno col quale ribadisce la contrarietà a qualunque progetto di ricerca di idrocarburi nell’area Parco. In coerenza…Continua a leggere → (La Prima Pagina 3 giorni fa)

'Prigioni della Mente', il progetto fotografico di Ivan Agatiello tra gli ex-manicomi (/a/703D3D2F-F6E1-4811-B19E86A9A3FAAEE1/Prigioni-della-Mente-il-progetto-fotografico-di-Ivan-Agatiello-tra-gli-ex-manicomi) Il progetto "Prigioni della
Mente - Quel che resta di Quel che era" nasce nell'Aprile del 2013, con l'ideazione del primo... (ParmaToday - 3 giorni fa)

L'Expo rinasce con il polo per la medicina del XXI secolo (/a/395EDADB-2A98-49A5-94D7-1123E4DF211E/L-Expo-rinascecon-il-polo-per-la-medicina-del-XXI-secolo) Milano (/e/milano). La città si candida a diventare un modello per l'Italia della scienza e della
tecnologia. Guarda anche. Leggi anche. 25/02/2016. stefano rizzato. MILANO (/e/milano). «Questo è un progetto petaloso». Per chi non ci credesse,
garantiamo noi: così Matteo ... (La Stampa - 4 giorni fa)
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