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innovazione digitale al servizio dello Sport ai più alti livelli e degli
appassionati per una mobilità da campioni sulle piste e sulle strade.

Fondazione Cortina 2021 e Almaviva lanciano un sistema integrato e interamente
digitale che permetterà di vivere la montagna in modo smart, sicuro e più
sostenibile.
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2021, porta il “Sistema Moova per la Centrale della Mobilità”. La società italiana
di Information Technology mette al servizio dell’evento, in programma a Cortina
d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una “Situation Room” ideata ad hoc per
facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori
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coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della Fondazione, consentirà a Cortina
2021 la visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai gestori stradali e
delle infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un quadro unitario.
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“Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi
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Sicurezza, sostenibilità e logistica sono chiavi di successo di un evento. In un’ottica
di Smart Road e Smart City, le funzionalità della Situation Room permettono di
monitorare in tempo reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei punti
critici per la gestione dei flussi, gli eventi anomali associati alla mobilità (ad es.
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della navette, integrate anche da informazioni e servizi relativi ai principali luoghi
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L’esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme
di trasporto intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio
di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare
una legacy duratura per la comunità e per il territorio.

ALMAVIVA

6

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

che guidano l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua
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“Quella che presentiamo oggi è una piccola, grande rivoluzione per l’experience del
turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare la
mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli
spostamenti tra zone diverse della nostra località in un’ottica di maggiore
sostenibilità – spiega Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione
Cortina 2021 – Ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando un driver di
sviluppo e di trasformazione indispensabile per ripensare pratiche e sistemi,
aiutando a trovare soluzioni innovative per coniugare lo sviluppo turistico della
Regina delle Dolomiti con l’imprescindibile attenzione a un territorio
straordinario, inserito all’interno delle Dolomiti Patrimonio Unesco”.
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Lanciato insieme alla Fondazione, 'Situation Room' monitorerà anche
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L’innovazione digitale al servizio dello Sport ai
più alti livelli e degli appassionati per una mobilità da
campioni sulle piste e sulle strade. Fondazione
Cortina 2021 e Almaviva annunciano di avere
lanciato un sistema integrato e interamente
digitale che permetterà di vivere la montagna in modo
smart, sicuro e più sostenibile. Ai Campionati del
mondo di sci alpino, Almaviva, Technical Partner
di Cortina 2021, porta infatti il "Sistema Moova
per la Centrale della Mobilità".

4. Elezioni Usa, Texas va alla Corte
Suprema: "Brogli in 4 Stati"
5. Covid Italia, 14.842 contagi e 632
morti

Video

(Foto Uff. St. Almaviva)

La Società italiana di Information Technology nel
settore trasporti e nella Digital Transformation mette al servizio dell’evento, in programma a Cortina
d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una 'Situation Room' ideata ad hoc per facilitare la mobilità
sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della
Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai gestori
stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un quadro unitario.
E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi di successo di un evento, in un’ottica di Smart Road e
Smart City, le funzionalità della Situation Room permettono, spiega Almaviva, di monitorare in tempo
reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei punti critici per la gestione dei flussi, gli
eventi anomali associati alla mobilità - come ad esempio, incidenti, traffico o eventi atmosferici - gli
aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi medici e anti-Covid,
distributori, la localizzazione della navette, integrate anche da informazioni e servizi relativi ai principali
luoghi d’interesse. La sezione di Infomobilità dell'app Cortina 2021 renderà inoltre disponibili al pubblico
gli aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa dinamica.
Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà
essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi integrati per
la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di
realizzare una legacy duratura per la comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo oggi - afferma
Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021- è una piccola,
grande rivoluzione per l’experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e
organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli
spostamenti tra zone diverse della nostra località in un’ottica di maggiore sostenibilità".
Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando un driver di sviluppo
e di trasformazione indispensabile per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a trovare soluzioni innovative
per coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti con l’imprescindibile attenzione a un
territorio straordinario, inserito all’interno delle Dolomiti Patrimonio Unesco".
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Cortina 2021, pronto un nuovo sistema di
mobilità smart

ADNKRONOS.COM
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"Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che
guidano l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua massima espressione"
aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation di Almaviva. "Siamo contenti -afferma
il manager- di essere partner di Cortina 2021 e di portare il nostro contributo di innovazione
digitale grazie alla piattaforma di mobilità integrata Moova all’evento di rilevanza mondiale
radicato su un territorio, il Veneto, con cui collaboriamo da tempo". "Affiancare aziende e pubbliche
amministrazioni in una trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo -osserva
infine Fiorentini- grazie a competenze, esperienza e know how Made in Italy, presidiando le tecnologie più
avanzate".
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Fondazione Cortina 2021 e Almaviva lanciano un sistema digitale per una mobilità sicura e
smart
(FERPRESS) – Cortina d’Ampezzo, 9 DIC – L’innovazione digitale al servizio dello Sport ai più alti livelli e degli
appassionati per una mobilità da campioni sulle piste e sulle strade. Fondazione Cortina 2021 e Almaviva
lanciano un sistema integrato e interamente digitale che permetterà di vivere la montagna in modo smart,
sicuro e più sostenibile.

Maggiori dettagli verranno forniti sul prossimo numero di Mobility Magazine in uscita giovedì 10 dicembre.
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Ai Campionati del mondo di sci alpino, Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, porta il “Sistema Moova per
la Centrale della Mobilità”. La Società italiana di Information Technology leader nel settore trasporti e nella
Digital Transformation mette al servizio dell’evento, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio
2021, una “Situation Room” ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti
gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la
visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli
open data, in un quadro unitario.
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Fondazione Cortina 2021 e Almaviva, socio ordinario di TTS
Italia, lanciano un sistema integrato e interamente digitale che
permetterà di vivere la montagna in modo smart, sicuro e più
sostenibile.
Ai Campionati del mondo di sci alpino, Almaviva, Technical
Partner di Cortina 2021, porta il “Sistema Moova per la Centrale
della Mobilità”. La Società italiana di Information Technology
leader nel settore trasporti e nella Digital Transformation mette
al servizio dell’evento, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7
al 21 febbraio 2021, una “Situation Room” ideata ad hoc per
facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti
gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della
Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la visualizzazione dei dati
integrati sulla mobilità forniti dai gestori stradali e delle
infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un quadro
unitario.
Sicurezza, sostenibilità e logistica sono chiavi di successo di un
evento. In un’ottica di Smart Road e Smart City, le funzionalità
della Situation Room permettono di monitorare in tempo reale lo
stato delle strade, la videosorveglianza nei punti critici per la
gestione dei flussi, gli eventi anomali associati alla mobilità (ad
es. incidenti, traffico, eventi atmosferici), gli aggiornamenti sulle
condizioni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi medici e antiCovid, distributori, la localizzazione della navette, integrate
anche da informazioni e servizi relativi ai principali luoghi
d’interesse. La sezione di Infomobilità dell’app Cortina 2021
renderà inoltre disponibili al pubblico gli aggiornamenti in tempo
reale tramite una mappa dinamica.
L’esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo
per ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi integrati
per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in
piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una
legacy duratura per la comunità e per il territorio.
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Roma, 9 dic. (Adnkronos) - L’innovazione digitale al servizio dello Sport ai più alti livelli e degli
appassionati per una mobilità da campioni sulle piste e sulle strade. Fondazione Cortina 2021 e
Almaviva annunciano di avere lanciato un sistema integrato e interamente digitale che permetterà di
vivere la montagna in modo smart, sicuro e più sostenibile. Ai Campionati del mondo di sci alpino,
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lite tra due grilline, interviene il
ministro D'Incà
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Cortina 2021, pronto un nuovo sistema di
mobilità smart

in evidenza

Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, porta infatti il "Sistema Moova per la Centrale della
Mobilità". La Società italiana di Information Technology nel settore trasporti e nella Digital
Transformation mette al servizio dell’evento, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio
2021, una 'Situation Room' ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia
tra tutti gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la
visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai gestori stradali e delle infrastrutture del
Veneto, e degli open data, in un quadro unitario.E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi di
successo di un evento, in un’ottica di Smart Road e Smart City, le funzionalità della Situation Room
permettono, spiega Almaviva, di monitorare in tempo reale lo stato delle strade, la videosorveglianza
nei punti critici per la gestione dei flussi, gli eventi anomali associati alla mobilità - come ad esempio,
incidenti, traffico o eventi atmosferici - gli aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di
parcheggi, presidi medici e anti-Covid, distributori, la localizzazione della navette, integrate anche da
informazioni e servizi relativi ai principali luoghi d’interesse. La sezione di Infomobilità dell'app Cortina
2021 renderà inoltre disponibili al pubblico gli aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa
dinamica.
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(Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che l'esperienza, dopo i
Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi
integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission di
Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura per la comunità e per il territorio. "Quella che
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lite tra due grilline, interviene il
ministro D'Incà
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Digitale: da Almaviva sistema mobilità smart per
Cortina 2021 (2)

in evidenza

presentiamo oggi - afferma Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è
una piccola, grande rivoluzione per l’experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare,
pianificare e organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e
agevolando gli spostamenti tra zone diverse della nostra località in un’ottica di maggiore sostenibilità".
Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando un driver di sviluppo e di
trasformazione indispensabile per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a trovare soluzioni innovative
per coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti con l’imprescindibile attenzione a un
territorio straordinario, inserito all’interno delle Dolomiti Patrimonio Unesco". "Qualità delle
performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che guidano l’azione di Almaviva e
che sono alla base di ogni sport nella sua massima espressione" aggiunge Smeraldo Fiorentini,
direttore generale Transportation di Almaviva. "Siamo contenti -afferma il manager- di essere partner
di Cortina 2021 e di portare il nostro contributo di innovazione digitale grazie alla piattaforma di
mobilità integrata Moova all’evento di rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto, con cui
collaboriamo da tempo". "Affiancare aziende e pubbliche amministrazioni in una trasformazione
digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo -osserva infine Fiorentini- grazie a
competenze, esperienza e know how Made in Italy, presidiando le tecnologie più avanzate".
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(Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021
sottolineano inoltre che l'esperienza, dopo i Mondiali,
potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme
di trasporto intelligente e di servizi integrati per la
mobilità sostenibile, a bene cio di residenti e turisti,
in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di
realizzare una legacy duratura per la comunità e per
il territorio. "Quella che presentiamo oggi - a erma
Valerio Giacobbi, amministratore delegato di
Fondazione Cortina 2021-è una piccola, grande
rivoluzione per l'experience del turismo in montagna
che permetterà di ripensare, piani care e
organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al
minimo il tra co su strada e agevolando gli
spostamenti tra zone diverse della nostra località in
un'ottica di maggiore sostenibilità".
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"Qualità delle performance, tensione al risultato,
impegno costante sono obiettivi che guidano l'azione
di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella
sua massima espressione" aggiunge Smeraldo
Fiorentini, direttore generale Transportation di
Almaviva. "Siamo contenti -a erma il manager- di
essere partner di Cortina 2021 e di portare il nostro
contributo di innovazione digitale grazie alla
piattaforma di mobilità integrata Moova all'evento di
rilevanza mondiale radicato su un territorio, il
Veneto, con cui collaboriamo da tempo". "A ancare
aziende e pubbliche amministrazioni in una
trasformazione digitale che porti valore è la nostra
missione. Lo facciamo -osserva in ne Fiorentinigrazie a competenze, esperienza e know how Made
in Italy, presidiando le tecnologie più avanzate".
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Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i Mondiali
si stanno dimostrando un driver di sviluppo e di
trasformazione indispensabile per ripensare pratiche
e sistemi, aiutando a trovare soluzioni innovative per
coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle
Dolomiti con l'imprescindibile attenzione a un
territorio straordinario, inserito all'interno delle
Dolomiti Patrimonio Unesco".
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Fondazione Cortina 2021, grazie all'aiuto di Almaviva, avrà per i Mondiali del prossimo febbraio "un sistema
integrato e interamente digitale che permetterà di vivere la montagna in modo smart, sicuro e più sostenibile".
Almaviva, società italiana di Information technology che è parter di Fondazione Cortina 2021, fornirà il suo
“Sistema Moova per la Centrale della Mobilità” che consiste in una “Situation Room ideata ad hoc per
facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli
spazi della Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai
gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un quadro unitario".
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per gli atleti

08 Dicembre 2020
VAL D'ISERE - Paris torna in pista sulla
Oreiller Killy

Questa permetterà di monitorare "live" lo stato delle strade e dei punti critici perla gestione dei flussi così che
eventuali problemi come incidenti, picchi di traffico, etc. le condizioni atmosferiche, lo stato dei parcheggi...
La sezione di Infomobilità dell'app Cortina 2021 poi permetterà a chi partecipa all'evento di avere in tempo
reale informazioni utili di vario tipo che che saranno "localizzate" in una mappa dinamica. Un sistema, questo,
che potrà essere utile anche dopo l'evento per gestire la mobilità della zona.
"Una piccola, grande rivoluzione - l'ha definita Valerio Giacobbi, ad di Fondazione Cortina 2021 - per
l’experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare la mobilità
a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli spostamenti tra zone diverse
della nostra località in un’ottica di maggiore sostenibilità".

di Redazione DoveSciare.it
09 Dicembre 2020
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Roma, 9 dic. (Adnkronos) – L’innovazione digitale al servizio dello
Sport ai più alti livelli e degli appassionati per una mobilità da
campioni sulle piste e sulle strade. Fondazione Cortina 2021 e
Almaviva annunciano di avere lanciato un sistema integrato e
interamente digitale che permetterà di vivere la montagna in modo
smart, sicuro e più sostenibile. Ai Campionati del mondo di sci alpino,
Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, porta infatti il ‘Sistema
Moova per la Centrale della Mobilità’.
La Società italiana di Information Technology nel settore trasporti e
nella Digital Transformation mette al servizio dell’evento, in
programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una
‘Situation Room’ ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul territorio,
valorizzando la sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Il sistema, allestito
negli spazi della Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la
visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai gestori
stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un
quadro unitario.
E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi di successo di un
evento, in un’ottica di Smart Road e Smart City, le funzionalità della
Situation Room permettono, spiega Almaviva, di monitorare in tempo
reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei punti critici per la
gestione dei flussi, gli eventi anomali associati alla mobilità – come ad
esempio, incidenti, traffico o eventi atmosferici – gli aggiornamenti
sulle condizioni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi medici e antiCovid, distributori, la localizzazione della navette, integrate anche da
informazioni e servizi relativi ai principali luoghi d’interesse. La
sezione di Infomobilità dell’app Cortina 2021 renderà inoltre
disponibili al pubblico gli aggiornamenti in tempo reale tramite una
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L’innovazione digitale al servizio dello Sport ai più alti livelli e degli

iGdI TV

appassionati per una mobilità da campioni sulle piste e sulle strade.

Gli spettacolari giochi di luce
della Fontana dei Quattro
Fiumi a Piazza Navona

Fondazione Cortina 2021 e Almaviva annunciano di avere lanciato un
sistema integrato e interamente digitale che permetterà di vivere la
montagna in modo smart, sicuro e più sostenibile. Ai Campionati del
mondo di sci alpino, Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, porta
infatti il “Sistema Moova per la Centrale della Mobilità”.
La Società italiana di Information Technology nel settore trasporti e nella
Digital Transformation mette al servizio dell’evento, in programma a Cortina
d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una ‘Situation Room’ ideata ad hoc per
facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori
coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della Fondazione, consentirà a
Cortina 2021 la visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai
gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un
quadro unitario.

E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi di successo di un evento,
in un’ottica di Smart Road e Smart City, le funzionalità della Situation Room
permettono, spiega Almaviva, di monitorare in tempo reale lo stato delle
strade, la videosorveglianza nei punti critici per la gestione dei ussi, gli
eventi anomali associati alla mobilità – come ad esempio, incidenti, tra co
o eventi atmosferici – gli aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità
di parcheggi, presidi medici e anti-Covid, distributori, la localizzazione della
navette, integrate anche da informazioni e servizi relativi ai principali luoghi
d’interesse. La sezione di Infomobilità dell’app Cortina 2021 renderà inoltre
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disponibili al pubblico gli aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa
dinamica.
Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che l’esperienza,
dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di
trasporto intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a
bene cio di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission di Cortina
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2021 di realizzare una legacy duratura per la comunità e per il territorio.
“Quella che presentiamo oggi – a erma Valerio Giacobbi, amministratore
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Giacobbi evidenzia che “ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando
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(Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che l'esperienza,
dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto
intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti,
in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura per la
comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo oggi - afferma Valerio Giacobbi,
amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è una piccola, grande rivoluzione per
l’experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare
la mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli
spostamenti tra zone diverse della nostra località in un’ottica di maggiore sostenibilità".
Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando un driver di
sviluppo e di trasformazione indispensabile per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a
trovare soluzioni innovative per coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti
con l’imprescindibile attenzione a un territorio straordinario, inserito all’interno delle
Dolomiti Patrimonio Unesco".
"Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che
guidano l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua massima
espressione" aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation di Almaviva.
"Siamo contenti -afferma il manager- di essere partner di Cortina 2021 e di portare il
nostro contributo di innovazione digitale grazie alla piattaforma di mobilità integrata
Moova all’evento di rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto, con cui
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collaboriamo da tempo". "Affiancare aziende e pubbliche amministrazioni in una
trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo -osserva infine
Fiorentini- grazie a competenze, esperienza e know how Made in Italy, presidiando le
tecnologie più avanzate".
Data Notizia:
09-12-2020
Ora Notizia:
12:32
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a

09 dicembre 2020

9 dic. (Adnkronos) - L'innovazione digitale
R oma,
al servizio dello Sport ai più alti livelli e degli
appassionati per una mobilità da campioni sulle
piste e sulle strade. Fondazione Cortina 2021 e
Almaviva annunciano di avere lanciato un sistema
integrato e interamente digitale che permetterà di
vivere la montagna in modo smart, sicuro e più
sostenibile. Ai Campionati del mondo di sci alpino,
Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, porta
infatti il "Sistema Moova per la Centrale della
Mobilità".
La Società italiana di Information Technology nel
settore trasporti e nella Digital Transformation mette
al servizio dell'evento, in programma a Cortina
d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una 'Situation
Room' ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul
territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori
coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della
Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la
visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti
dai gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto,
e degli open data, in un quadro unitario.

Caso Genovese, indagata anche
l'ex danzata
COSA NON TORNA

Lamorgese positiva è un caso.
Storace: per i ministri le regole
non valgono?
CAMPAGNA COVID

Tegola sul vaccino? Reazioni
allergiche, allerta in Gran
Bretagna
SCONTRO MES

E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi
di successo di un evento, in un'ottica di Smart Road
e Smart City, le funzionalità della Situation Room
permettono, spiega Almaviva, di monitorare in tempo
reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei
punti critici per la gestione dei ussi, gli eventi
anomali associati alla mobilità - come ad esempio,
incidenti, tra co o eventi atmosferici - gli
aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di
parcheggi, presidi medici e anti-Covid, distributori, la
localizzazione della navette, integrate anche da
informazioni e servizi relativi ai principali luoghi
d'interesse. La sezione di Infomobilità dell'app
Cortina 2021 renderà inoltre disponibili al pubblico gli
aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa
dinamica.
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Digitale: da Almaviva sistema mobilità smart per
Cortina 2021 (2)

09 dicembre 2020

- Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre
(A dnkronos)
che l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per
ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi integrati per la mobilità
sostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in piena sintonia con la mission
di Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura per la comunità e per il
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territorio. "Quella che presentiamo oggi - afferma Valerio Giacobbi,
amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è una piccola, grande
rivoluzione per l'experience del turismo in montagna che permetterà di
ripensare, pianificare e organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al
minimo il traffico su strada e agevolando gli spostamenti tra zone diverse
della nostra località in un'ottica di maggiore sostenibilità".
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Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando
un driver di sviluppo e di trasformazione indispensabile per ripensare
pratiche e sistemi, aiutando a trovare soluzioni innovative per coniugare lo
sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti con l'imprescindibile attenzione
a un territorio straordinario, inserito all'interno delle Dolomiti Patrimonio
Unesco".
"Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono
obiettivi che guidano l'azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport
nella sua massima espressione" aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore
generale Transportation di Almaviva. "Siamo contenti -afferma il manager- di
essere partner di Cortina 2021 e di portare il nostro contributo di innovazione
digitale grazie alla piattaforma di mobilità integrata Moova all'evento di
rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto, con cui collaboriamo
da tempo". "Affiancare aziende e pubbliche amministrazioni in una
trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo osserva infine Fiorentini- grazie a competenze, esperienza e know how Made
in Italy, presidiando le tecnologie più avanzate".
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Cortina 2021, pronto un nuovo sistema di
mobilità smart
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

09/12/2020 - 12:50

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - L’innovazione digitale al servizio dello Sport ai più alti
livelli e degli appassionati per una mobilità da campioni sulle piste e sulle strade.
Fondazione Cortina 2021 e Almaviva annunciano di avere lanciato un sistema
integrato e interamente digitale che permetterà di vivere la montagna in modo smart,
sicuro e più sostenibile. Ai Campionati del mondo di sci alpino, Almaviva, Technical
Partner di Cortina 2021, porta infatti il "Sistema Moova per la Centrale della Mobilità".
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La Società italiana di Information Technology nel settore trasporti e nella Digital
Transformation mette al servizio dell’evento, in programma a Cortina d’Ampezzo dal
7 al 21 febbraio 2021, una 'Situation Room' ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul
territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli
spazi della Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la visualizzazione dei dati integrati
sulla mobilità forniti dai gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli open
data, in un quadro unitario.

I VIDEO

E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi di successo di un evento, in
un’ottica di Smart Road e Smart City, le funzionalità della Situation Room permettono,
spiega Almaviva, di monitorare in tempo reale lo stato delle strade, la
videosorveglianza nei punti critici per la gestione dei ussi, gli eventi anomali associati
alla mobilità - come ad esempio, incidenti, tra

co o eventi atmosferici - gli

aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi medici e antiCovid, distributori, la localizzazione della navette, integrate anche da informazioni e
servizi relativi ai principali luoghi d’interesse. La sezione di Infomobilità dell'app
Cortina 2021 renderà inoltre disponibili al pubblico gli aggiornamenti in tempo reale
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Digitale: da Almaviva sistema mobilità smart per
Cortina 2021 (2)
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

09/12/2020 - 12:50

(Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che
l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di
trasporto intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a bene cio di
residenti e turisti, in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una
legacy duratura per la comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo oggi a erma Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è una
piccola, grande rivoluzione per l’experience del turismo in montagna che permetterà

Sfoglia

Abbonati

di ripensare, piani care e organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al minimo
il tra

co su strada e agevolando gli spostamenti tra zone diverse della nostra località

in un’ottica di maggiore sostenibilità".
Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando un driver
di sviluppo e di trasformazione indispensabile per ripensare pratiche e sistemi,
aiutando a trovare soluzioni innovative per coniugare lo sviluppo turistico della Regina
delle Dolomiti con l’imprescindibile attenzione a un territorio straordinario, inserito

I VIDEO

all’interno delle Dolomiti Patrimonio Unesco".
"Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che
guidano l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua massima
espressione" aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation di
Almaviva. "Siamo contenti -a erma il manager- di essere partner di Cortina 2021 e di
portare il nostro contributo di innovazione digitale grazie alla piattaforma di mobilità
integrata Moova all’evento di rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto,
con cui collaboriamo da tempo". "A

ancare aziende e pubbliche amministrazioni in

una trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo -osserva
in ne Fiorentini- grazie a competenze, esperienza e know how Made in Italy,
presidiando le tecnologie più avanzate".
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GIALLO-DEA

a

09 dicembre 2020

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - L'innovazione digitale al
servizio dello Sport ai più alti livelli e degli
appassionati per una mobilità da campioni sulle
piste e sulle strade. Fondazione Cortina 2021 e
Almaviva annunciano di avere lanciato un sistema
integrato e interamente digitale che permetterà di
vivere la montagna in modo smart, sicuro e più
sostenibile. Ai Campionati del mondo di sci alpino,
Almaviva, Technical Partner di Cortina 2021, porta
infatti il "Sistema Moova per la Centrale della
Mobilità".
La Società italiana di Information Technology nel
settore trasporti e nella Digital Transformation mette
al servizio dell'evento, in programma a Cortina
d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una 'Situation
Room' ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul
territorio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori
coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della
Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la
visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti
dai gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto,
e degli open data, in un quadro unitario.
E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le chiavi
di successo di un evento, in un'ottica di Smart Road
e Smart City, le funzionalità della Situation Room
permettono, spiega Almaviva, di monitorare in tempo
reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei
punti critici per la gestione dei ussi, gli eventi
anomali associati alla mobilità - come ad esempio,
incidenti, tra co o eventi atmosferici - gli
aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di
parcheggi, presidi medici e anti-Covid, distributori, la
localizzazione della navette, integrate anche da
informazioni e servizi relativi ai principali luoghi
d'interesse. La sezione di Infomobilità dell'app
Cortina 2021 renderà inoltre disponibili al pubblico gli
aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa
dinamica.
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(Adnkronos) – Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano inoltre che l’esperienza,
dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto
intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti,
in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura per la
comunità e per il territorio. ‘Quella che presentiamo oggi – afferma Valerio Giacobbi,
amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è una piccola, grande rivoluzione per
l’experience del turismo in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare
la mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli
spostamenti tra zone diverse della nostra località in un’ottica di maggiore sostenibilità’.
Giacobbi evidenzia che ‘ancora una volta, i Mondiali si stanno dimostrando un driver di
sviluppo e di trasformazione indispensabile per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a
trovare soluzioni innovative per coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti
con l’imprescindibile attenzione a un territorio straordinario, inserito all’interno delle
Dolomiti Patrimonio Unesco’.
‘Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che
guidano l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua massima
espressione’ aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation di Almaviva.
‘Siamo contenti -afferma il manager- di essere partner di Cortina 2021 e di portare il nostro
contributo di innovazione digitale grazie alla piattaforma di mobilità integrata Moova
all’evento di rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto, con cui collaboriamo da
tempo’. ‘Affiancare aziende e pubbliche amministrazioni in una trasformazione digitale che
porti valore è la nostra missione. Lo facciamo -osserva infine Fiorentini- grazie a
competenze, esperienza e know how Made in Italy, presidiando le tecnologie più avanzate’.
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Fondazione Cortina 2021 e Almaviva lanciano una situation room per i
Mondiali di sci

Ai campionati del mondo di sci alpino le soluzioni consentiranno una esperienza turistica
in sicurezza. Prevista una situazion room per il monitoraggio in tempo reale della viabilità,
fruibilità di parcheggi, piste, impianti e navette, accessibilità dei punti di interesse senza
code e assembramenti. Le informazioni arriveranno al pubblico su app mobile

09 DICEMBRE 2020

CORTINA. Fondazione Cortina 2021 e Almaviva lanciano un sistema integrato e interamente
digitale che permetterà di vivere la montagna in modo smart, sicuro e più sostenibile.Si tratta del
“Sistema Moova per la Centrale della Mobilità”.
La Società italiana di Information Technology dal 7 al 21 febbraio 2021, metterà a disposizione
una “Situation Room” ideata ad hoc per facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la
sinergia tra tutti gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della Fondazione, consentirà a
Cortina 2021 la visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità forniti dai gestori stradali e delle
infrastrutture del Veneto, e degli open data, in un quadro unitario.

ALMAVIVA

32

NORDESTECONOMIA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 09/12/2020

L’esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto
intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti, in
piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura per la comunità e
per il territorio.
«Quella che presentiamo è una piccola, grande rivoluzione per l’experience del turismo in
montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare la mobilità a livello locale,
riducendo al minimo il traffico su strada e agevolando gli spostamenti tra zone diverse della
nostra località in un’ottica di maggiore sostenibilità – ha dichiarato Valerio Giacobbi,
Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 – Ancora una volta, i Mondiali si
stanno dimostrando un driver di sviluppo e di trasformazione indispensabile per ripensare
pratiche e sistemi, aiutando a trovare soluzioni innovative per coniugare lo sviluppo turistico
della Regina delle Dolomiti con l’imprescindibile attenzione a un territorio straordinario, inserito
all’interno delle Dolomiti Patrimonio UNESCO».
«Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che guidano
l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua massima espressione - ha
dichiarato Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation di Almaviva – Siamo
contenti di essere partner di Cortina 2021 e di portare il nostro contributo di innovazione digitale
grazie alla piattaforma di mobilità integrata Moova all’evento di rilevanza mondiale radicato su
un territorio, il Veneto, con cui collaboriamo da tempo. Affiancare aziende e pubbliche
amministrazioni in una trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo
grazie a competenze, esperienza e know how Made in Italy, presidiando le tecnologie più
avanzate».
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Le funzionalità della Situation Room permettono di monitorare in tempo reale lo stato delle
strade, la videosorveglianza nei punti critici per la gestione dei flussi, gli eventi anomali associati
alla mobilità (ad es. incidenti, traffico, eventi atmosferici), gli aggiornamenti sulle condizioni
meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi medici e anti-Covid, distributori, la localizzazione della
navette, integrate anche da informazioni e servizi relativi ai principali luoghi d’interesse. La
sezione di Infomobilità dell'app Cortina 2021 renderà inoltre disponibili al pubblico gli
aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa dinamica.
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(Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021 sottolineano
inoltre che l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà essere una base di
sviluppo per ulteriori forme di trasporto intelligente e di servizi
integrati per la mobilità sostenibile, a beneficio di residenti e turisti,
in piena sintonia con la mission di Cortina 2021 di realizzare una
legacy duratura per la comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo oggi afferma Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021-è una
piccola, grande rivoluzione per l’experience del turismo in montagna che permetterà di
ripensare, pianificare e organizzare la mobilità a livello locale, riducendo al minimo il
traffico su strada e agevolando gli spostamenti tra zone diverse della nostra località in
un’ottica di maggiore sostenibilità". Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i

IN PRIMO PIANO

Mondiali si stanno dimostrando un driver di sviluppo e di trasformazione
indispensabile per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a trovare soluzioni innovative
per coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti con l’imprescindibile
attenzione a un territorio straordinario, inserito all’interno delle Dolomiti Patrimonio
Unesco". "Qualità delle performance, tensione al risultato, impegno costante sono
obiettivi che guidano l’azione di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua

Al Mater Olbia arriva un macchinario all'avanguardia
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Calano gli accessi al pronto soccorso di Olbia a causa del
Covid
L'archeoastronomia raccontata attraverso la "Misura del
Tempo": venerdì 18 la diretta streaming

massima espressione" aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation

Accordo tra Consorzio Costa Smeralda e Bocconi con
l'obiettivo della "Green Destination"

di Almaviva. "Siamo contenti -afferma il manager- di essere partner di Cortina 2021 e

In Sardegna quattro nuovi decessi e 226 nuovi casi

di portare il nostro contributo di innovazione digitale grazie alla piattaforma di mobilità
integrata Moova all’evento di rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto, con
cui collaboriamo da tempo". "Affiancare aziende e pubbliche amministrazioni in una
trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo -osserva
infine Fiorentini- grazie a competenze, esperienza e know how Made in Italy,
presidiando le tecnologie più avanzate".
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Digitale: da Almaviva sistema mobilità smart per Cortina
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Cortina 2021, pronto un nuovo sistema di
mobilità smart
09/12/2020 12:32
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Roma, 9 dic. (Adnkronos) - L’innovazione digitale al servizio
dello Sport ai più alti livelli e degli appassionati per una
mobilità da campioni sulle piste e sulle strade. Fondazione
Cortina 2021 e Almaviva annunciano di avere lanciato un
sistema integrato e interamente digitale che permetterà di
vivere la montagna in modo smart, sicuro e più sostenibile.
Ai Campionati del mondo di sci alpino, Almaviva, Technical
Partner di Cortina 2021, porta infatti il "Sistema Moova per la Centrale della
Mobilità". La Società italiana di Information Technology nel settore trasporti
e nella Digital Transformation mette al servizio dell’evento, in programma a
Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio 2021, una 'Situation Room' ideata
ad hoc per facilitare la mobilità sul territorio, valorizzando la sinergia tra tutti
gli attori coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della Fondazione,
consentirà a Cortina 2021 la visualizzazione dei dati integrati sulla mobilità
forniti dai gestori stradali e delle infrastrutture del Veneto, e degli open
data, in un quadro unitario.E se sicurezza, sostenibilità e logistica sono le
chiavi di successo di un evento, in un’ottica di Smart Road e Smart City, le
funzionalità della Situation Room permettono, spiega Almaviva, di
monitorare in tempo reale lo stato delle strade, la videosorveglianza nei
punti critici per la gestione dei flussi, gli eventi anomali associati alla
mobilità - come ad esempio, incidenti, traffico o eventi atmosferici - gli
aggiornamenti sulle condizioni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi
medici e anti-Covid, distributori, la localizzazione della navette, integrate
anche da informazioni e servizi relativi ai principali luoghi d’interesse. La
sezione di Infomobilità dell'app Cortina 2021 renderà inoltre disponibili al
pubblico gli aggiornamenti in tempo reale tramite una mappa dinamica.

In primo piano

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ALMAVIVA

Stampa

Più lette della settimana

Covid Sardegna. Oggi si registrano 253 nuovi
casi, 13 in meno rispetto a ieri; -1 in intensiva
Open Fiber Sassari, proseguono i lavori in città
Online la piattaforma per la gestione delle
iniziative solidali del Comune di Sassari
Confagricoltura nord Sardegna:"Necessario un
intervento immediato nella bassa valle del
Coghinas"
La ASSL Sassari promuove due corsi telematici
sull'uso sicuro delle sostanze e dei prodotti
chimici
Sassari, riapertura biblioteche su appuntamento
Covid Sardegna. Ieri i nuovi casi erano 266,
diminuisce il dato dei pazienti in terapia intensiva
Le iniziative del comune di Sennori per le festività
natalizie
A Sassari i segreti dell'archeoastronomia:
ritornano "La Misura del tempo" e "Divulgare la
scienza"
Matrimonio a Sassari con cento invitati: festa
interrotta dalla Polizia di Stato
L’azienda sassarese Abinsula vince il
prestigioso premio ANGI 2020
Matrimonio a Sassari con cento invitati: festa
interrotta dalla Polizia di Stato
Arrestato grazie al fiuto dei cani antidroga: non ne
aveva addosso, ma gli abiti ne erano impregnati
Test rapidi Covid-19: come fare? La richiesta in
una interpellanza alla Regione Sardegna
Covid-19.Oggi in Sardegna 366 casi: 139 a
Cagliari,invariato il numero dei pazienti in
intensiva
Operazione “Badde Tulva”, blitz dei Carabinieri a
Ittiri e Thiesi: quattro gli arrestati per droga
Domani allerta meteo per rischio idrogeologico
nelle aree Montevecchio Pischinappiu,Tirso e
Logudoro
Covid-19. Sassari città conta 513 positivi: 13 in
più rispetto a ieri, invariati i ricoverati
Covid-19. A Sassari 31 sanzioni: ma 29 si
riferiscono a soli tre casi e sono tutti giovanissimi
Sassari. Coronavirus, prorogate tutte le
ordinanze sindacali in vigore fino a ieri

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre

ALMAVIVA

35

SASSARINOTIZIE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 09/12/2020

Link: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-550449-digitale_da_almaviva_sistema_mobilita_smart_per_cortina_2021_2.aspx

art

mercoledì 9 dicembre 2020

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

ECONOMIA

Digitale: da Almaviva sistema mobilità smart
per Cortina 2021 (2)
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(Adnkronos) - Almaviva e Fondazione Cortina 2021
sottolineano inoltre che l'esperienza, dopo i Mondiali, potrà
essere una base di sviluppo per ulteriori forme di trasporto
intelligente e di servizi integrati per la mobilità sostenibile, a
beneficio di residenti e turisti, in piena sintonia con la
mission di Cortina 2021 di realizzare una legacy duratura
per la comunità e per il territorio. "Quella che presentiamo
oggi - afferma Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione
Cortina 2021-è una piccola, grande rivoluzione per l’experience del turismo
in montagna che permetterà di ripensare, pianificare e organizzare la
mobilità a livello locale, riducendo al minimo il traffico su strada e
agevolando gli spostamenti tra zone diverse della nostra località in un’ottica
di maggiore sostenibilità". Giacobbi evidenzia che "ancora una volta, i
Mondiali si stanno dimostrando un driver di sviluppo e di trasformazione
indispensabile per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a trovare soluzioni
innovative per coniugare lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti
con l’imprescindibile attenzione a un territorio straordinario, inserito
all’interno delle Dolomiti Patrimonio Unesco". "Qualità delle performance,
tensione al risultato, impegno costante sono obiettivi che guidano l’azione
di Almaviva e che sono alla base di ogni sport nella sua massima
espressione" aggiunge Smeraldo Fiorentini, direttore generale
Transportation di Almaviva. "Siamo contenti -afferma il manager- di essere
partner di Cortina 2021 e di portare il nostro contributo di innovazione
digitale grazie alla piattaforma di mobilità integrata Moova all’evento di
rilevanza mondiale radicato su un territorio, il Veneto, con cui collaboriamo
da tempo". "Affiancare aziende e pubbliche amministrazioni in una
trasformazione digitale che porti valore è la nostra missione. Lo facciamo osserva infine Fiorentini- grazie a competenze, esperienza e know how
Made in Italy, presidiando le tecnologie più avanzate".
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