
Dott presenta a Ferrara la micromobilità multimediale, sostenibile e conveniente

Ferrara, 3 maggio 2021 - Dott (www.ridedott.com), startup europea attiva nel settore
della micromobilità urbana in sharing, è il primo operatore paneuropeo a offrire ai
cittadini della città degli Estensi un’alternativa sostenibile, agile e conveniente per i
piccoli spostamenti urbani.
La flotta in condivisione di Dott presenta caratteristiche di solidità, affidabilità e
robustezza; un progetto ad hoc per lo sharing multimodale, al fine di garantire agli
utilizzatori un’esperienza di guida piacevole e priva di intoppi.
“Siamo lieti di presentare a Ferrara i veicoli più innovativi da noi sviluppati e
creeremo un’offerta multimodale capace di soddisfare le più svariate esigenze di
mobilità urbana” - afferma Andrea Giaretta, Country General Manager per Dott Italia
- “per noi di Dott resta al primo posto la soddisfazione del cliente tramite
un'esperienza utente sicura e piacevole, dall’app fino alla corsa vera e propria.”
L’attenzione all’utente non si limita alla cura dei dettagli dei veicoli e del servizio ma
passa anche per un’eccellente gestione operativa, internalizzata in ogni aspetto
secondo i più alti standard di sicurezza, e arriva all’aspetto economico.
Quali sono le offerte per Ferrara?
Innanzitutto la promo VAIFERRARA attiva per tutti i nuovi utenti dal 3 maggio fino al
31 maggio 2021. Inserendo il codice sconto nella sezione Promozioni dell’app ogni
nuovo utente potrà effettuare la prima corsa su Dott gratuitamente; il modo migliore
per approcciarsi a un mezzo così nuovo per lo scenario urbano.
Altre offerte, selezionabili comodamente dal menu in app alla voce Acquista un Pass,
sono:

● Pass Giornaliero 1 corsa di 30 min a 1,99 euro
● Pass Tre giorni 10 corse di 30 min ciascuna a 9,99 euro da consumare in 3

giorni
● Pass Settimanale 30 corse di 30 min ciascuna a 14,99 euro da consumare in 7

giorni
● Pass Mensile 50 corse di 30 min ciascuna a 29,99 euro da consumare in 30

giorni
L’approccio locale per la gente del posto adottato e implementato da Dott in tutte le
altre città, italiane ed europee, è presente anche a Ferrara. Un network locale è vitale
per poter costruire un ecosistema di mobilità puntuale e che risponda alle esigenze
dei cittadini.
Noi di Dott non vogliamo portare un modello standardizzato, ma plasmiamo i nostri
valori sulle esigenze specifiche del posto. Crediamo fermamente nell’importanza di
integrarsi nelle comunità in cui offriamo il nostro servizio, al fine di poter realmente
mettere in risalto tutte le opportunità che lo stesso porta con sé.

http://www.ridedott.com


A proposito di Dott
Dott è un operatore europeo di micromobilità fondato da Henri Moissinac e Maxim
Romain, con la missione di liberare le nostre città con corse pulite per tutti. Dott
gestisce attualmente oltre 30000 monopattini nelle principali città d’Italia, Belgio,
Francia, Germania e Polonia. Nel luglio 2020, Dott ha vinto due dei più grandi bandi
di micromobilità del mondo, classificandosi al primo posto sia a Parigi che a Lione.
Per maggiori informazioni si prega di visitare https://ridedott.com.
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