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Ragusa, si presenta il progetto “Smart Mobility on Demand”, trasporto cittadino su richiesta
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IN EVIDENZA

Ragusa, si presenta il progetto “Smart Mobility on Demand”,
trasporto cittadino su richiesta
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Si presenta il 7 maggio “Ragusa Digitale”, un progetto innovativo destinato a conquistare il popolo della
rete. Alle 16,15, presso il Centro Polifunzionale per l’Immigrazione di Ragusa, in via Napoleone Colajanni,
69, l’associazione “Ragusa Digitale” ospiterà Blochin Cuius, attuale responsabile commerciale di MVMANT,
l’innovativo sistema di Smart Mobility on Demand attivo in questi giorni a Ragusa, come progetto pilota.
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Blochin è un intraprendente 40enne siciliano trapiantato a Stoccarda: è lui l’ideatore del progetto MVMANT,
un’iniziativa portata avanti insieme a Riccardo D’Angelo leader di Edisonweb, interessante realtà imprenditoriale

in mostra allo “Studio Barnum
contemporary”

di Mirabella Imbaccari, piccolo comune del catanese.
MVMANT ha un funzionamento apparentemente semplice. Alcuni pulmini si muovono su tratte de͡nite, quelle
troppo poco frequentate per meritare una linea di autobus o tram. Sia l’autista sia i clienti sono collegati alla rete:
chi ha bisogno di spostarsi prenota, via smartphone, il suo posto sul pulmino, e sa immediatamente quando il
veicolo arriverà. Una via di mezzo fra un taxi e un autobus pubblico, insomma, ma con tariชe molto simili a
quest’ultimo. In ogni caso, Blochin illustrerà in modo dettagliato il funzionamento di MVMANT e come grazie ad
esso sarà possibile rendere più semplice, e ciente e sostenibile la mobilità cittadina.
L’evento è aperto a tutti.

SHARE.



ABOUT AUTHOR












BLOG. "CICCIOPENSIERO", DI CICCIO SCHEMBARI

REDAZIONE

13 APRILE 2016

0

“Non senso”

16 MARZO 2016

RELATED POSTS

0

11 settembre: onoriamo i morti,
imparando la lezione. Un ricordo di
15 anni fa

http://www.lettera32.org/?p=8537

1/3

