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Torino, 28 febbraio 2022 - Dott (www.ridedott.com), startup europea attiva nel
settore della micromobilità urbana in sharing, è felice di sostenere la nona
edizione di JUST THE WOMAN I AM e offrire alle partecipanti e ai partecipanti
all’evento un’alternativa sostenibile, agile e conveniente per i loro spostamenti.

“L'equità di genere è un obiettivo importante da raggiungere in ogni campo della
società, compresa la mobilità. È ormai ampiamente riconosciuto che la mobilità (e
quindi anche la micromobilità) non è neutra rispetto al genere e che le scelte
delle istituzioni e delle aziende hanno un impatto sulle modalità di spostamento
delle donne.” afferma Nour El Kholy, Marketing Manager per il Nord Italia di
Dott.

Dott vuole costruire un progetto di mobilità multimodale sempre più inclusivo.
Ciò avviene anche grazie alle sempre più numerose dipendenti che investono la
loro creatività per progettare un servizio che sia sempre più attento alle esigenze
di tutti e tutte; per avviare, insieme, un cambiamento sostenibile e colmare il
divario di genere. Per Dott, questo è solo l'inizio.

“In Dott, la nostra missione è liberare le città in modo sostenibile grazie a una
micromobilità condivisa accessibile a tutti e tutte. Quello che più mi entusiasma
del far parte di questa azienda è che questo non è solo uno slogan, ma è un
impegno concreto e alla base di ogni nostra azione. Personalmente, sento che far
parte di Dott mi permette sinceramente di fare la mia piccola parte nella
costruzione di un futuro migliore per le nostre città e per chi le abita.”
continua El Kholy.

Molte ricerche degli operatori approfondiscono le ragioni per cui una pluralità di
mezzi di trasporto riesce a soddisfare le esigenze di una clientela più eterogenea.
Se difatti l’utilizzo dei monopattini è più sbilanciato verso gli utenti uomini,
l’introduzione delle ebikes permette di garantire un’alternativa valida anche per il
pubblico femminile: le donne pongono infatti più attenzione, rispetto agli uomini,
al fattore sicurezza. Nell’ultimo anno Dott ha infatti sviluppato e introdotto un
nuovo mezzo progettato per essere solido, affidabile e robusto. In aggiunta ai
monopattini, infatti, le nuove biciclette elettriche a pedalata assistita - già presenti
a Roma, Milano e Ferrara - hanno l’obiettivo di offrire un’alternativa agli utenti ed
hanno dimostrato di essere un mezzo attrattivo e apprezzato specialmente per le
utenti donne.

Inoltre, proprio nell’ottica di una maggiore inclusività, Dott si è impegnata sia a
garantire attività di formazione ed educazione, in collaborazione con professionisti
e Amministrazioni locali, sia a migliorare la stabilità dei mezzi tramite l’utilizzo di
soli veicoli dotati di doppio freno, ammortizzatore, frecce e ruote più grandi, che
garantiscono senza dubbio una maggiore stabilità e sicurezza alla guida.
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Su Dott
Dott è una startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana,
operativa in oltre 35 città di 9 paesi europei, fra cui Londra, Parigi e Bruxelles.
Gestisce circa 40.000 mezzi in tutta Europa ed è tra le aziende con maggior parco
veicolare attivo in Italia, dove è presente a Roma, Milano, Torino, Monza, Varese,
Verona, Padova, Ferrara, Reggio Emilia, Palermo e Catania. Nata ad Amsterdam
nel 2018 da un’idea di Maxim Romain e Henri Moissinac, Dott in pochi anni ha
raccolto investimenti per 130 milioni di euro. Ad oggi, vanta il team più esperto in
mobilità e tecnologia in Europa, costantemente impegnato per realizzare il
proprio concetto di mobilità in modo sicuro, confortevole, duraturo e sostenibile e
per garantire agli utenti un’esperienza di viaggio piacevole e soprattutto su misura
della specifica città in cui si opera.

Per info e approfondimenti:

Nour El Kholy
Marketing Manager - Milan and North Italy

+39 388 1435008
ridedott.com
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