Espositori
Espositori
A completamento dell’evento convegnistico sarà realizzata un’area espositiva, con prodotti e
soluzioni innovative in linea con i temi della conferenza; l’evento costituirà un’importante occasione
di confronto e consentirà agli operatori di settore di presentare programmi, prodotti e servizi sui
temi della mobilità sostenibile, come veicoli elettrici, carburanti a basso impatto, software per la
gestione della mobilità, sistemi di bike sharing, car sharing, car pooling, ecoguida, veicoli elettrici e
altro.
Se sei interessato ad acquistare uno spazio espositivo, oppure a presentare il tuo prodotto o
servizio con un intervento durante la conferenza, nella sessione dedicata ai servizi di eccellenza
per il Mobility Management, contatta la segreteria di MobyDixit al numero 06/89021723 o invia un
messaggio a segreteria@mobydixit.it.

Jojob
Jojob.it è il servizio di carpooling aziendale per la condivisione del tragitto casa-lavoro in auto tra
colleghi. Tramite l’app, ogni utente potrà inoltre certificare il reale risparmio ambientale dopo ogni
viaggio in carpooling, bici, piedi e navetta. Jojob non è solo una piattaforma di carpooling, bensì un
progetto di mobilità sostenibile a 360°!
http://www.Jojob.it

Pin Bike
Pin Bike è un’iniziativa di gamification per incentivare la mobilità urbana sostenibile (su due ruote e
car pooling) tramite un sistema brevettato di monitoraggio che coinvolge direttamente il
cittadino/lavoratore e crea un ponte di iniziative con il Comune/Impresa di cui fa parte.
www.pinbike.it

Wecity
Wecity è un’app per smartphone, che incentiva la mobilità sostenibile. Se si va a piedi, se si utilizza
la bicicletta e i mezzi pubblici o se si condivide l’auto, il sistema, tramite la registrazione degli
spostamenti è in grado di certificare quanta CO2 è stata risparmiata.
http://www.wecity.it/

UP2GO s.r.l.
UP2GO è una startup che opera nel campo della mobilità sostenibile. È presente sul mercato con
l’omonima app, un prodotto B2B per il carpooling aziendale e di comunità.
www.up2go.it

TPS
TPS (Transport Planning Service) offrone soluzioni innovative per la pianificazione della mobilità:
modelli di simulazione, sicurezza stradale, impatto ambientale, trasporto pubblico, pedonalità,
ciclabilità, BIG DATA.
www.tpsitalia.it

