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Addio traffico con la App Mvmant
per il taxi condiviso
L'idea dell'italiana Edisonweb ha conquistato Mercedes, che è
sponsor tecnico: al via i test su scala internazionale per il
software che promette di ridisegnale la mobilità urbana grazie
ad un algoritmo intelligente
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“La mia avventura imprenditoriale è un viaggio
nella direzione di una visione immutabile: che
Internet avrebbe rivoluzionato le relazioni tra le
persone, le aziende e gli oggetti, quest’ultimi
destinati a divenire sempre più intelligenti –
racconta Riccardo D’Angelo Ceo di Edisonweb
– Oggi dopo anni di progettazione, siamo fieri
di aver inventato un sistema, che attraverso un
algoritmo in grado di apprendere dai dati
statistici, è in grado di fornire un’offerta di trasporto pubblico commisurata in tempo reale
alla domanda. Il nostro modello permetterà di utilizzare taxi in condivisione, prenotabili da
smartphone, offrendo la possibilità di stimare tempi di attesa e costi, proporzionali al
numero di persone con cui si condivideranno i tragitti. Un sistema puntuale, flessibile ed
economico”.
Si chiama Mvmant ed è una app sviluppata da Edisonweb che promette di rivoluzionare e
ridisegnare la mobilità urbana “attraverso un modello informatizzato di taxi in condivisione”.
E’ “un sistema informatizzato, nato da un algoritmo intelligente, che si pone l’ambizioso
obiettivo di risolvere i problemi di congestione del traffico urbano”, specificano meglio gli
ideatori. E l’idea nasce a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, sede dell’eclettica
web factory tutta italiana.
Dopo essere stata scelta dalla commissione europea di di FiwareFrontiercities, tra oltre
600 progetti provenienti da tutta Europa, la app Mvmant viene notata anche da Mercedes
che investe sul team Edisonweb ed entra nel progetto come sponsor tecnico. Ed ora,
proprio la squadra di Edisonweb, formata dal gruppo di fisici e informatici che hanno ideato
e sviluppato
Mvmant, sono in viaggio a bordo di quattro veicoli MercedesBenz Vans in
direzione Ragusa che sarà la località di partenza, il prossimo 18 aprile, del test ufficiale
del software che durerà ben 3 settimane e toccherà anche Berlino e Dubai. (s.b.)
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