IL BIKE SHARING MADE IN ITALY DEL GRUPPO ANGEL
CONQUISTA ANCHE ROTTERDAM
Rotterdam, dicembre 2019 - VAIMOO, il sistema di vehicle sharing pensato per
rivoluzionare la mobilità urbana del futuro e sviluppato dalla divisione IoT di SITAEL sbarca
anche a Rotterdam.
Dopo l’importante partnership siglata a Copenaghen, che prevede l’integrazione
dell’innovativo sistema VAIMOO nell’attuale flotta di e-bike danesi, nonché la fornitura di
ulteriori 2000 veicoli di ultima generazione, SITAEL annuncia oggi la stipula di un nuovo
accordo siglato a Rotterdam, sempre volto all’implementazione di un servizio di bike sharing
elettrico.
In particolare, l’intesa prevede la fornitura di una prima flotta di 600 e-bike di nuova
generazione realizzate interamente da SITAEL e della piattaforma VAIMOO per la
gestione dei veicoli, delle prenotazioni e dei pagamenti via app.
Quello siglato in una delle più grandi città olandesi è un accordo importante, che dimostra
la validità di un sistema altamente innovativo perché in grado di sfruttare al massimo le
potenzialità della tecnologia IoT, per offrire servizi di mobilità sempre più efficienti, flessibili,
accessibili e integrati.
In virtù delle potenzialità di sviluppo del business, la holding di gruppo ha annunciato di
aver pianificato il trasferimento dalla SITAEL alla MERMEC della divisione IoT dedicata
alla smart mobility, poiché rientra nel segmento Transportation. La MERMEC estenderà
dunque il suo portafoglio prodotti alle soluzioni per il segmento “passenger mobility services”,
diventando il partner strategico per tutte quelle società ed istituzioni interessate alla
realizzazione di servizi di mobilità evoluta e alla gestione di infrastrutture urbane condivise.
“L’accordo siglato a Rotterdam - ha dichiarato Matteo Pertosa, CEO di Sitael - è un ulteriore
e fondamentale passo all’interno della nostra strategia di crescita, che ci vede impegnati
nello sviluppo di sistemi di mobilità integrata a valore aggiunto per la collettività. Nel corso
del 2019 è risultato evidente come la soluzione più efficiente ed efficace per coprire le
esigenze di mobilità dell’ultimo miglio sia la micromobilità elettrica. La mobilità dell’ultimo
miglio è un tassello fondamentale per la crescita del trasporto pubblico e la micromobilità
elettrica garantisce la capillarità, la flessibilità e l’economicità necessarie a innescare il
trasporto intermodale, collegando le classiche linee su ferro e su gomma con una rete di
migliaia di veicoli elettrici come biciclette, monopattini o quadricicli. La nostra soluzione
punta quindi a creare le condizioni per un’esperienza di mobilità dal primo all’ultimo miglio,
che sia flessibile, integrata, sicura, on demand, conveniente, ma soprattutto “Green”. In
quest’ottica, per dare maggiore spinta al nostro progetto, abbiamo deciso di integrare
questa divisione nel portafoglio di soluzioni della MERMEC, che da sempre si distingue per
il forte know-how tecnologico nell’ambito della mobilità ed è già partner dei più grandi

Angelo Company
Via Oberdan, 70
70043 Monopoli (Bari), ITALY
www.angelcompany.com

1/2

operatori di trasporto che oggi si stanno attrezzando per coprire con la loro offerta questo
nuovo segmento ad altissimo potenziale”
MERMEC che è già presente con varie sedi distribuite in 15 nazioni, è il più grande fornitore
al mondo di soluzioni per la gestione efficiente e sicura della mobilità ferroviaria. I treni
diagnostici e i sistemi di segnalamento sono in uso più di 60 paesi sono utilizzati dalle più
importanti società ferroviarie e metropolitane del mondo. La società si appresta a chiudere
il 2019 con un incremento significativo degli Ordini, raddoppiati sui mercati esteri, e con un
livello di Backlog di circa 500 milioni di euro, che rafforza le previsioni di crescita dei prossimi
anni.
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ANGEL (www.angelcompany.com) è il gruppo industriale italiano sinonimo di eccellenza scientifica nel mondo,
che progetta e sviluppa soluzioni high-tech per i settori ferroviario, spazio, aviazione, IoT (Internet delle Cose),
territorial survey e cyber security. ANGEL è guidata dall'imprenditore pugliese Cav. Lav. Vito Pertosa. Il gruppo
comprende aziende leader di mercato nei rispettivi settori, tra queste: MERMEC, treni di misura e tecnologie di
segnalamento; SITAEL, satelliti, sistemi di propulsione ed elettronica per missioni spaziali, soluzioni IOT;
BLACKSHAPE, aerei in fibra di carbonio ad alte prestazioni per il tempo libero e la formazione; SIT, rilievo, dati
geografici e CAD; EWINGS, reti in radiofrequenza per la telemetria; BRIGHTCYDE soluzioni per la sicurezza delle
infrastrutture critiche di rete; AngelStar, soluzioni di segnalamento e controllo a bordo per le ferrovie; MATIPAY,
innovativo sistema di pagamento per il vending industry. ANGEL impiega più di 1200 persone - di cui 700
ingegneri - dislocate in 36 sedi in tutto il mondo e dispone di prodotti e servizi utilizzati in 60 paesi.
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