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 12 aprile 2019  Green team, Natura

Èmoy, mobilità sostenibile elettrica per gli ospiti degli hotel

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Un’avanzata soluzione tecnologica, 100% ecosostenibile, per supportare gli Hotel nella gestione della mobilità
elettrica, veicolare e pedonale, e per la promozione del turismo. L’ospite dell’albergo, attraverso la key-card
elettronica della propria camera, potrà accedere allo sharing automatizzato èmoby (mobility scooter, biciclette
a pedalata assistita, monopattini, personal transporters e golf car elettriche) o alimentare la propria auto
elettrica, pagando direttamente i servizi con il conto della camera.
“L’hotel del futuro dovrà sempre caratterizzarsi in funzione dei servizi che offre ai propri ospiti, quindi non solo
ricarica elettrica di automobili e servizi di sharing ma soprattutto dare uno spazio importante anche al turismo
accessibile, offrendo dei servizi tecnologicamente avanzati per l’accessibilità del turismo nella struttura
ricettiva del domani”.
Con oltre 500mila Km di pedonalità elettrica erogata indoor il sistema automatizzato èmoby per lo sharing di
mobility scooter è un modello tecnologico unico a livello mondiale.

Cremona, associazione Bi-Genitori:
già 15 i comuni con il “registro”

Vecchio ospedale di Piacenza: in
arrivo 10 milioni dalla Regione

Cremona, mobilità elettrica: nuova
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green

“L’integrazione IT, Asja-Co2 èmoby ha realizzato un importante traguardo tecnologico con dei business model
specificamente dedicati al settore ricettivo mediante in quali è possibile avere una visione di turismo 4.0”.
Gianluca Ragonesi è il responsabile sviluppo commerciale di Asja ambiente.
“La spesa energetica è una delle voci principali di costo che pesa sulle aziende italiane, in particolare su quelle
del settore ricettivo. Totem col suo microgeneratore consente di abbattere i costi in bolletta del 40%,

IL DOTTOR PINELLI

consentendo al settore ricettivo degli alberghi dei capitali che possono essere reinvestiti in servizi di maggior
pregio, fattore essenziale nel mondo ricettivo i cui clienti sono sempre più attenti”.
Il Totem è anche in grado di coordinarsi con altri sistemi di generazione (pannelli fotovoltaici, caldaie, pompe di
calore, ecc.) e di fornire energia per la ricarica di veicoli elettrici.”Guardiamo avanti per raggiungere sempre
nuovi traguardi e in tal senso il nostro motto si può riassumere in innovazione, integrazione, interoperabilità
ma soprattutto inclusione”.
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Èmoby, mobilità sostenibile elettrica
per gli ospiti degli hotel
11 APR 2019

Firenze, 11 apr. (askanews) - Un'avanzata soluzione
tecnologica, 100% ecosostenibile, per supportare gli Hotel
nella gestione della mobilità elettrica, veicolare e pedonale,
e per la promozione del turismo.
L'ospite dell'albergo, attraverso la key-card elettronica
della propria camera, potrà accedere allo sharing
automatizzato èmoby (mobility scooter, biciclette a
pedalata assistita, monopattini, personal transporters e
golf car elettriche) o alimentare la propria auto elettrica,
pagando direttamente i servizi con il conto della camera.
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"L'hotel del futuro dovrà sempre caratterizzarsi in funzione
dei servizi che offre ai propri ospiti, quindi non solo
ricarica elettrica di automobili e servizi di sharing ma
soprattutto dare uno spazio importante anche al turismo
accessibile, offrendo dei servizi tecnologicamente avanzati
per l'accessibilità del turismo nella struttura ricettiva del
domani".
Con oltre 500mila Km di pedonalità elettrica erogata
indoor il sistema automatizzato èmoby per lo sharing di
mobility scooter è un modello tecnologico unico a livello
mondiale.
"L'integrazione IT, Asja-Co2 èmoby ha realizzato un
importante traguardo tecnologico con dei business model
specificamente dedicati al settore ricettivo mediante in
quali è possibile avere una visione di turismo 4.0".
Gianluca Ragonesi è il responsabile sviluppo commerciale
di Asja ambiente.
"La spesa energetica è una delle voci principali di costo che
pesa sulle aziende italiane, in particolare su quelle del
settore ricettivo. Totem col suo microgeneratore consente
di abbattere i costi in bolletta del 40%, consentendo al
settore ricettivo degli alberghi dei capitali che possono
essere reinvestiti in servizi di maggior pregio, fattore
essenziale nel mondo ricettivo i cui clienti sono sempre più
attenti".
Il Totem è anche in grado di coordinarsi con altri sistemi di
generazione (pannelli fotovoltaici, caldaie, pompe di
calore, ecc.) e di fornire energia per la ricarica di veicoli
elettrici.
"Guardiamo avanti per raggiungere sempre nuovi
traguardi e in tal senso il nostro motto si può riassumere in
innovazione, integrazione, interoperabilità ma soprattutto
inclusione".
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Èmoby, mobilità sostenibile elettrica per gli ospiti degli hotel

VIDEO

Èmoby, mobilità sostenibile
elettrica per gli ospiti degli hotel
Presentato a Expomove 2019 da Asja ambiente Italia e Skidata
VIDEO

html5: Video file not found

Benedetto XVI: la pedofilia nasce
da rivoluzione sessuale del ’68

Firenze, 11 apr. (askanews) – Un’avanzata soluzione tecnologica, 100%
ecosostenibile, per supportare gli Hotel nella gestione della mobilità elettrica,
veicolare e pedonale, e per la promozione del turismo.
L’ospite dell’albergo, attraverso la key-card elettronica della propria camera, potrà
accedere allo sharing automatizzato èmoby (mobility scooter, biciclette a pedalata
assistita, monopattini, personal transporters e golf car elettriche) o alimentare la
propria auto elettrica, pagando direttamente i servizi con il conto della camera.

Cristoforetti: l’immagine del buco
nero? Una cosa eccezionale

“L’hotel del futuro dovrà sempre caratterizzarsi in funzione dei servizi che offre ai
propri ospiti, quindi non solo ricarica elettrica di automobili e servizi di sharing ma
soprattutto dare uno spazio importante anche al turismo accessibile, offrendo dei
servizi tecnologicamente avanzati per l’accessibilità del turismo nella struttura
ricettiva del domani”.
Con oltre 500mila Km di pedonalità elettrica erogata indoor il sistema
automatizzato èmoby per lo sharing di mobility scooter è un modello tecnologico
unico a livello mondiale.
“L’integrazione IT, Asja-Co2 èmoby ha realizzato un importante traguardo

Raggi: Internazionali di tennis
una vetrina per Roma

tecnologico con dei business model specificamente dedicati al settore ricettivo
mediante in quali è possibile avere una visione di turismo 4.0”.
Gianluca Ragonesi è il responsabile sviluppo commerciale di Asja ambiente.
“La spesa energetica è una delle voci principali di costo che pesa sulle aziende
italiane, in particolare su quelle del settore ricettivo. Totem col suo
microgeneratore consente di abbattere i costi in bolletta del 40%, consentendo al
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settore ricettivo degli alberghi dei capitali che possono essere reinvestiti in servizi
di maggior pregio, fattore essenziale nel mondo ricettivo i cui clienti sono sempre
più attenti”.

Bova: interpreto Armani e dopo la
serie Netflix quella sul nuoto

Il Totem è anche in grado di coordinarsi con altri sistemi di generazione (pannelli
fotovoltaici, caldaie, pompe di calore, ecc.) e di fornire energia per la ricarica di
veicoli elettrici.
“Guardiamo avanti per raggiungere sempre nuovi traguardi e in tal senso il nostro
motto si può riassumere in innovazione, integrazione, interoperabilità ma
soprattutto inclusione”.
Verisure: Con Zerovision nasce la
rivoluzione nei sistemi allarme
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Èmoby, mobilità sostenibile
elettrica per gli ospiti degli
hotel
Presentato a Expomove 2019 da Asja ambiente Italia e Skidata

Ivana Icardi entra nella casa: chi
è la sorella di Mauro che attacca
Wanda Nara
Grande Fratello, dopo i
racconti doccia rilassante
per Martina

Sottogiacca
semitrasparente per la
consigliera del M5s, lei
risponde

11.04.2019 - 19:00
Firenze, 11 apr. (askanews) - Un'avanzata soluzione tecnologica, 100%
ecosostenibile, per supportare gli Hotel nella gestione della mobilità
elettrica, veicolare e pedonale, e per la promozione del turismo.
L'ospite dell'albergo, attraverso la key-card elettronica della propria
camera, potrà accedere allo sharing automatizzato èmoby (mobility

Ma a al nord, sequestrata la
gioielleria del boss di
Palermo nel quadrilatero
della moda a Milano
Martina, umbra al Grande
Fratello: la sua storia
commovente Video

scooter, biciclette a pedalata assistita, monopattini, personal
transporters e golf car elettriche) o alimentare la propria auto elettrica,
pagando direttamente i servizi con il conto della camera.
"L'hotel del futuro dovrà sempre caratterizzarsi in funzione dei servizi che
o re ai propri ospiti, quindi non solo ricarica elettrica di automobili e
servizi di sharing ma soprattutto dare uno spazio importante anche al
turismo accessibile, o rendo dei servizi tecnologicamente avanzati per

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

l'accessibilità del turismo nella struttura ricettiva del domani".
Con oltre 500mila Km di pedonalità elettrica erogata indoor il sistema
automatizzato èmoby per lo sharing di mobility scooter è un modello

Pasticcere si ustiona al
volto

tecnologico unico a livello mondiale.
"L'integrazione IT, Asja-Co2 èmoby ha realizzato un importante
traguardo tecnologico con dei business model speci camente dedicati

Omicidio a Ponte d'Oddi

al settore ricettivo mediante in quali è possibile avere una visione di
turismo 4.0".
Gianluca Ragonesi è il responsabile sviluppo commerciale di Asja
ambiente.
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"La spesa energetica è una delle voci principali di costo che pesa sulle
aziende italiane, in particolare su quelle del settore ricettivo. Totem col
suo microgeneratore consente di abbattere i costi in bolletta del 40%,
consentendo al settore ricettivo degli alberghi dei capitali che possono
essere reinvestiti in servizi di maggior pregio, fattore essenziale nel
mondo ricettivo i cui clienti sono sempre più attenti".
Il Totem è anche in grado di coordinarsi con altri sistemi di generazione
(pannelli fotovoltaici, caldaie, pompe di calore, ecc.) e di fornire energia
per la ricarica di veicoli elettrici.
"Guardiamo avanti per raggiungere sempre nuovi traguardi e in tal senso
il nostro motto si può riassumere in innovazione, integrazione,
interoperabilità ma soprattutto inclusione".
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Benedetto XVI: la pedo lia nasce da rivoluzione
sessuale del '68
Roma, 11 apr. (askanews) - L'origine del dramma degli abusi sessuali sui minori va rintracciato
nella rivoluzione sessuale del 1968. Benedetto XVI prende carta e penna e interviene su un
tema tanto scottante quanto delicato come quello della pedo lia nella Chiesa. Lo fa in un
dossier di 18 pagine per "fornire qualche indicazione che potesse essere di aiuto in questo
momento di cile" e "in ...

Verisure: Con Zerovision nasce la
rivoluzione nei sistemi allarme

SPETTACOLI E GOSSIP




GRANDE FRATELLO
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Ivana Icardi entra nella
casa: chi è la sorella di
Mauro che attacca W… Nara
Nara
E' iniziata l'edizione numero 16 del Grande
Fratello e tra i concorrenti c'è anche Ivana
Icardi, sorella minore di Mauro. Argentina ma
residente a Las Palmas, in Spagna, ...

10.04.2019





MUSICA

Grande Fratello, dopo i
racconti doccia rilassante
per Martina

La Pfm canta De André:
branca, branca, branca. E il
teatro risponde: leon, … leon
leon
La Pfm chiama e il pubblico risponde.

Grande Fratello, dopo i racconti dei momenti
più di cili, è tempo di una doccia rilassante per
Martina, la giovane ragazza ternana, e Serena.
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Èmoby, mobilità sostenibile elettrica per gli
ospiti degli hotel
Giovedì, 11 aprile 2019 - 19:10:49

Èmoby, mobilità sostenibile elettrica per gli ospiti degli hotel

Firenze, 11 apr. (askanews) - Un'avanzata soluzione tecnologica, 100% ecosostenibile, per supportare gli
Hotel nella gestione della mobilità elettrica, veicolare e pedonale, e per la promozione del
turismo.L'ospite dell'albergo, attraverso la key-card elettronica della propria camera, potrà accedere
allo sharing automatizzato èmoby (mobility scooter, biciclette a pedalata assistita, monopattini,
personal transporters e golf car elettriche) o alimentare la propria auto elettrica, pagando
direttamente i servizi con il conto della camera."L'hotel del futuro dovrà sempre caratterizzarsi in
funzione dei servizi che offre ai propri ospiti, quindi non solo ricarica elettrica di automobili e servizi di
sharing ma soprattutto dare uno spazio importante anche al turismo accessibile, offrendo dei servizi
tecnologicamente avanzati per l'accessibilità del turismo nella struttura ricettiva del domani".Con oltre
500mila Km di pedonalità elettrica erogata indoor il sistema automatizzato èmoby per lo sharing di
mobility scooter è un modello tecnologico unico a livello mondiale."L'integrazione IT, Asja-Co2 èmoby
ha realizzato un importante traguardo tecnologico con dei business model specificamente dedicati al
settore ricettivo mediante in quali è possibile avere una visione di turismo 4.0".Gianluca Ragonesi è il
responsabile sviluppo commerciale di Asja ambiente."La spesa energetica è una delle voci principali di
costo che pesa sulle aziende italiane, in particolare su quelle del settore ricettivo. Totem col suo
microgeneratore consente di abbattere i costi in bolletta del 40%, consentendo al settore ricettivo
degli alberghi dei capitali che possono essere reinvestiti in servizi di maggior pregio, fattore essenziale
nel mondo ricettivo i cui clienti sono sempre più attenti".Il Totem è anche in grado di coordinarsi con
altri sistemi di generazione (pannelli fotovoltaici, caldaie, pompe di calore, ecc.) e di fornire energia
per la ricarica di veicoli elettrici."Guardiamo avanti per raggiungere sempre nuovi traguardi e in tal
senso il nostro motto si può riassumere in innovazione, integrazione, interoperabilità ma soprattutto
inclusione".
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Universiadi a Napoli, ecomobilità firmata Emoby, Asja e Skidata

Giovedì 11 aprile 2019 - 11:02

Universiadi a Napoli, ecomobilità
firmata Emoby, Asja e Skidata
Micromobilità, ecosostenibilità e parcheggi automatizzati

VIDEO

Firenze, 11 apr. (askanews) – Per fine giugno a Napoli, in vista delle Universiadi
2019, verrà installato il sistema integrato EMOBY ASJA-CO2 SKIDATA ripensando le
aree di sosta da luoghi ove lasciare la macchina a posti dove condividere strumenti
di mobilità urbana ovviamente integrati in un sistema virtuoso e soprattutto
ecosostenibile. Lo rendono noto le aziende coinvolte in un comunicato.

Jimmy Fallon ad Alessandro
Cattelan: “You’re the Italian me!”

La collaborazione tra EMOBY, ASJA AMBIENTE ITALIA e SKIDATA integra
micromobilità, ecosostenibilità e parcheggi automatizzati, rappresentando un
concreto contributo del settore privato all’azione pubblica di attuazione dei Piani
Urbanistici di Mobilità Sostenibile. E’ così possibile alleggerire i costi che ricadono
sui Comuni per la transizione verso la mobilità sostenibile garantendo
un’architettura di sistema tale da concentrare un’importante componente di
servizi, di intermodalità ed interoperabilità presso i parcheggi.
Le aree di sosta sono per loro natura chiamate a dare un significativo contributo
alla transizione del parco veicolare convenzionale al parco veicolare elettrico,
essendo vocate ad ospitare le infrastrutture necessarie a soddisfare la crescente
richiesta di alimentazione elettrica delle automobili ed assicurare al contempo
un’offerta, altrettanto necessaria, di servizi di micromobilità finalizzati a potenziare

Governo, Boccia: bisogna reagire,
con le battute non si fa niente

l’utilizzo delle aree di sosta decentrate.
L’integrazione dei sistemi EMOBY con SKIDATA ed ASJA AMBIENTE ITALIA rende
possibile la sosta e la prenotazione in cloud del dispositivo di micromobilità
elettrico, ma anche la ricarica elettrica dell’automobile, il tutto con
compensazione automatica delle emissioni climalteranti con crediti di carbonio
certificati, generati dalla produzione di energia rinnovabile negli impianti ASJA e
messi a disposizione attraverso la piattaforma ASJA-CO2.

Fuorisalone, la casetta Corepla
fatta con plastica pescata nel Po
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La vera scommessa è stata, però, di realizzare un’avanzata soluzione tecnologica
di integrazione IT, 100% ecosostenibile, con una interfaccia utente unica, tanto
semplice quanto il classico biglietto del parcheggio. Tale soluzione user friendly è,
infatti, il modo più immediato per supportare l’utente in una nuova gestione della
mobilità.
Serafino Chierici, Direttore Generale SKIDATA Italia esprime grande soddisfazione
“nel contribuire a ripensare alle aree di sosta da luoghi ove lasciare la macchina a
posti dove condividere strumenti di mobilità urbana ovviamente integrati in un
sistema virtuoso e soprattutto ecosostenibile, per fine giugno a Napoli, in vista

Al Fuorisalone Amazon presenta
“House in a Box”, la sua casa 4.0

delle Universiadi 2019, verrà installato il sistema integrato EMOBY ASJA-CO2
SKIDATA”.
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ITALIA

Per muoversi in città: il sistema
integrato Emoby, Asja e Skidata
10 APR 2019

Firenze, 10 apr. (askanews) - Micromobilità,
ecosostenibilità, automatizzazione dei parcheggi: è la
collaborazione tra Emoby, Asja Ambiente Italia e Skidata,
un contributo concreto del settore privato all azione
pubblica di attuazione dei Piani Urbanistici di Mobilità
Sostenibile. Una scommessa vincente che ha portato a un
avanzata soluzione tecnologica di integrazione IT, 100%
ecosostenibile, con una interfaccia utente unica, semplice
quanto il classico biglietto del parcheggio.
Serafino Chierici, Direttore Generale SKIDATA Italia:
"Skidata è veramente orgogliosa di trasformare quelli che

Tutti i diritti riservati
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fino a ieri erano dei parcheggi dove si lasciava
semplicemente la macchina, spesso bui e sporchi, in
qualcosa che invece diventa un elemento fondamentale di
integrazione nel trasporto integrato, trasporto che
sicuramente diventerà elettrico per rendere la città più
fruibile a tutti".
Un sistema virtuoso che porterà all'installazione del
sistema integrato Emboy Asja-Co2 Skidata alle Universiadi
in programma a Napoli a fine giugno. Marco Gaudini,
Presidente Commissione Ambiente Comune Napoli. "I
parcheggi urbani possono dare un concreto contributo alla
attuazione dei Piani Urbanistici di Mobilità Sostenibile così
come un importante contributo lo possono dare le
strutture alberghiere presso le quali i visitatori turistici
possono usufruire degli strumenti di mobilità alternativa
come il bike sharing e altri dispositivi elettrici. Dispositivi
che hanno una particolare attenzione per persone che
hanno difficoltà motorie. Esprimo il mio apprezzamento
per le prossime installazioni che ci saranno nella città di
Napoli"
L'offerta di mobilità elettrica Emoby integra in
maniera"veramente smart" anche l'accessibilità
sostenibile. Laurence A. Bannerman, Presidente European
Parking Association: "La combinazione di parcheggi in
strutture e l'offerta di mobilità elettriche micro, preparato
da Emoby, sarà sicuramente un importante contributo a
migliorare la sostenibilità e l'accessibilità ai centri urbani.
Questo prodotto sarà presentato al congresso Epa a
Malaga in settembre, e sicuramente darà un importante
contributo agli operatori per allargare anche i loro servizi".
Lo stand Emoby a EXPOMOVE 2019, alla Fortezza da Basso
di Firenze, ha calato il visitatore in un percorso emozionale
con declinazioni della mobilità personale outdoor ed
indoor, come Emoby "one", soluzione innovativa di ricarica
induttiva con sharing one to one.
Antonio Cucco, Responsabile Sviluppo Italia EMOBY:
"Sono orgoglioso del successo che sta riscuotendo il nostro
sistema e le integrazioni che abbiamo posto in essere con i
nostri partner. Sono sicuro che tanto a Napoli quanto nel
resto d'Europa Emoby sarà apprezzata per l'innovazione
che propone".
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Per muoversi in città: il sistema integrato
Emoby, Asja e Skidata
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the
format is not supported.
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Tweet

di Askanews
Firenze, 10 apr. (askanews) - Micromobilità, ecosostenibilità, automatizzazione dei
parcheggi: è la collaborazione tra Emoby, Asja Ambiente Italia e Skidata, un
contributo concreto del settore privato all azione pubblica di attuazione dei Piani
Urbanistici di Mobilità Sostenibile. Una scommessa vincente che ha portato a un
avanzata soluzione tecnologica di integrazione IT, 100% ecosostenibile, con una
interfaccia utente unica, semplice quanto il classico biglietto del
parcheggio.Serafino Chierici, Direttore Generale SKIDATA Italia: "Skidata è
veramente orgogliosa di trasformare quelli che fino a ieri erano dei parcheggi dove
si lasciava semplicemente la macchina, spesso bui e sporchi, in qualcosa che
invece diventa un elemento fondamentale di integrazione nel trasporto integrato,
trasporto che sicuramente diventerà elettrico per rendere la città più fruibile a
tutti".Un sistema virtuoso che porterà all'installazione del sistema integrato Emboy
Asja-Co2 Skidata alle Universiadi in programma a Napoli a fine giugno. Marco
Gaudini, Presidente Commissione Ambiente Comune Napoli. "I parcheggi urbani

ATTIVAZIONE E MODEM GRATIS!

ULTRAFIBRA
Navighi su Internet senza limiti
fino a 1Giga di velocità!
Disdici quando vuoi
Servizio disponibile nelle principali città italiane.
Soggetto a limiti tecnologici.

possono dare un concreto contributo alla attuazione dei Piani Urbanistici di
Mobilità Sostenibile così come un importante contributo lo possono dare le
strutture alberghiere presso le quali i visitatori turistici possono usufruire degli
strumenti di mobilità alternativa come il bike sharing e altri dispositivi elettrici.
Dispositivi che hanno una particolare attenzione per persone che hanno difficoltà
motorie. Esprimo il mio apprezzamento per le prossime installazioni che ci saranno
nella città di Napoli"L'offerta di mobilità elettrica Emoby integra in
maniera"veramente smart" anche l'accessibilità sostenibile. Laurence A.
Bannerman, Presidente European Parking Association: "La combinazione di
parcheggi in strutture e l'offerta di mobilità elettriche micro, preparato da Emoby,
sarà sicuramente un importante contributo a migliorare la sostenibilità e
l'accessibilità ai centri urbani. Questo prodotto sarà presentato al congresso Epa a
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Malaga in settembre, e sicuramente darà un importante contributo agli operatori
per allargare anche i loro servizi".Lo stand Emoby a EXPOMOVE 2019, alla Fortezza
da Basso di Firenze, ha calato il visitatore in un percorso emozionale con
declinazioni della mobilità personale outdoor ed indoor, come Emoby "one",
soluzione innovativa di ricarica induttiva con sharing one to one.Antonio Cucco,
Responsabile Sviluppo Italia EMOBY: "Sono orgoglioso del successo che sta
riscuotendo il nostro sistema e le integrazioni che abbiamo posto in essere con i
nostri partner. Sono sicuro che tanto a Napoli quanto nel resto d'Europa Emoby
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Per muoversi in città: il sistema integrato
Emoby, Asja e Skidata
Mercoledì, 10 aprile 2019 - 20:29:55

Per muoversi in città: il sistema integrato Emoby, Asja e Skidata

Firenze, 10 apr. (askanews) - Micromobilità, ecosostenibilità, automatizzazione dei parcheggi: è la
collaborazione tra Emoby, Asja Ambiente Italia e Skidata, un contributo concreto del settore privato all
azione pubblica di attuazione dei Piani Urbanistici di Mobilità Sostenibile. Una scommessa vincente
che ha portato a un avanzata soluzione tecnologica di integrazione IT, 100% ecosostenibile, con una
interfaccia utente unica, semplice quanto il classico biglietto del parcheggio.Serafino Chierici, Direttore
Generale SKIDATA Italia: "Skidata è veramente orgogliosa di trasformare quelli che fino a ieri erano dei
parcheggi dove si lasciava semplicemente la macchina, spesso bui e sporchi, in qualcosa che invece
diventa un elemento fondamentale di integrazione nel trasporto integrato, trasporto che sicuramente
diventerà elettrico per rendere la città più fruibile a tutti".Un sistema virtuoso che porterà
all'installazione del sistema integrato Emboy Asja-Co2 Skidata alle Universiadi in programma a Napoli
a fine giugno. Marco Gaudini, Presidente Commissione Ambiente Comune Napoli. "I parcheggi urbani
possono dare un concreto contributo alla attuazione dei Piani Urbanistici di Mobilità Sostenibile così
come un importante contributo lo possono dare le strutture alberghiere presso le quali i visitatori
turistici possono usufruire degli strumenti di mobilità alternativa come il bike sharing e altri dispositivi
elettrici. Dispositivi che hanno una particolare attenzione per persone che hanno difficoltà motorie.
Esprimo il mio apprezzamento per le prossime installazioni che ci saranno nella città di
Napoli"L'offerta di mobilità elettrica Emoby integra in maniera"veramente smart" anche l'accessibilità
sostenibile. Laurence A. Bannerman, Presidente European Parking Association: "La combinazione di
parcheggi in strutture e l'offerta di mobilità elettriche micro, preparato da Emoby, sarà sicuramente un
importante contributo a migliorare la sostenibilità e l'accessibilità ai centri urbani. Questo prodotto
sarà presentato al congresso Epa a Malaga in settembre, e sicuramente darà un importante contributo
agli operatori per allargare anche i loro servizi".Lo stand Emoby a EXPOMOVE 2019, alla Fortezza da
Basso di Firenze, ha calato il visitatore in un percorso emozionale con declinazioni della mobilità
personale outdoor ed indoor, come Emoby "one", soluzione innovativa di ricarica induttiva con sharing
one to one.Antonio Cucco, Responsabile Sviluppo Italia EMOBY: "Sono orgoglioso del successo che sta
riscuotendo il nostro sistema e le integrazioni che abbiamo posto in essere con i nostri partner. Sono
sicuro che tanto a Napoli quanto nel resto d'Europa Emoby sarà apprezzata per l'innovazione che
propone".
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Per muoversi in città: il sistema
integrato Emoby, Asja e
Skidata
Mezzi elettrici, parcheggi automatici, una sola interfaccia

Ivana Icardi entra nella casa: chi
è la sorella di Mauro che attacca
Wanda Nara
Grande Fratello, dopo i
racconti doccia rilassante
per Martina

Sottogiacca
semitrasparente per la
consigliera del M5s, lei
risponde

10.04.2019 - 20:30
Firenze, 10 apr. (askanews) - Micromobilità, ecosostenibilità,
automatizzazione dei parcheggi: è la collaborazione tra Emoby, Asja
Ambiente Italia e Skidata, un contributo concreto del settore privato all
azione pubblica di attuazione dei Piani Urbanistici di Mobilità Sostenibile.
Una scommessa vincente che ha portato a un avanzata soluzione

Ma a al nord, sequestrata la
gioielleria del boss di
Palermo nel quadrilatero
della moda a Milano
Martina, umbra al Grande
Fratello: la sua storia
commovente Video

tecnologica di integrazione IT, 100% ecosostenibile, con una interfaccia
utente unica, semplice quanto il classico biglietto del parcheggio.
Sera no Chierici, Direttore Generale SKIDATA Italia: "Skidata è veramente
orgogliosa di trasformare quelli che no a ieri erano dei parcheggi dove
si lasciava semplicemente la macchina, spesso bui e sporchi, in
qualcosa che invece diventa un elemento fondamentale di integrazione
nel trasporto integrato, trasporto che sicuramente diventerà elettrico per

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

rendere la città più fruibile a tutti".
Un sistema virtuoso che porterà all'installazione del sistema integrato

Omicidio a Ponte d'Oddi

Emboy Asja-Co2 Skidata alle Universiadi in programma a Napoli a ne
giugno. Marco Gaudini, Presidente Commissione Ambiente Comune
Napoli. "I parcheggi urbani possono dare un concreto contributo alla
attuazione dei Piani Urbanistici di Mobilità Sostenibile così come un

Morto storico imprenditore

importante contributo lo possono dare le strutture alberghiere presso le
quali i visitatori turistici possono usufruire degli strumenti di mobilità
alternativa come il bike sharing e altri dispositivi elettrici. Dispositivi che
hanno una particolare attenzione per persone che hanno di coltà

Tutti i diritti riservati

P.36

corrieredellumbria.

URL :http://corrieredellumbria.corr.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

10 aprile 2019 - 18:34

> Versione online

motorie. Esprimo il mio apprezzamento per le prossime installazioni che
ci saranno nella città di Napoli"
L'o erta di mobilità elettrica Emoby integra in maniera"veramente smart"
anche l'accessibilità sostenibile. Laurence A. Bannerman, Presidente
European Parking Association: "La combinazione di parcheggi in
strutture e l'o erta di mobilità elettriche micro, preparato da Emoby, sarà
sicuramente un importante contributo a migliorare la sostenibilità e
l'accessibilità ai centri urbani. Questo prodotto sarà presentato al
congresso Epa a Malaga in settembre, e sicuramente darà un
importante contributo agli operatori per allargare anche i loro servizi".
Lo stand Emoby a EXPOMOVE 2019, alla Fortezza da Basso di Firenze,
ha calato il visitatore in un percorso emozionale con declinazioni della
mobilità personale outdoor ed indoor, come Emoby "one", soluzione
innovativa di ricarica induttiva con sharing one to one.
Antonio Cucco, Responsabile Sviluppo Italia EMOBY: "Sono orgoglioso
del successo che sta riscuotendo il nostro sistema e le integrazioni che
abbiamo posto in essere con i nostri partner. Sono sicuro che tanto a
Napoli quanto nel resto d'Europa Emoby sarà apprezzata per
l'innovazione che propone".
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Per muoversi in città: il sistema
integrato Emoby, Asja e Skidata
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