
Il futuro della 
mobilità
prende forma 
con il MaaS

Le soluzioni Mobility as a Service  
progettate da Moovit



Moovit ha una missione: 
semplificare la mobilità urbana 
nel mondo rendendola più 
efficiente, accessibile  
e sostenibile.
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Moovit semplifica la mobilità urbana offrendo soluzioni 
convenienti e sostenibili per incoraggiare l’utilizzo dei 
servizi in condivisione. Una scelta utile per ridurre il 
traffico e l’inquinamento e rendere gli spostamenti 
sempre più accessibili a tutti.

La nostra piattaforma MaaS sfrutta i dati in nostro 
possesso che alimentano le app e le API:

Le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) 
offerte da Moovit ad amministrazioni locali 
e operatori del trasporto pubblico rendono 
più facile l’introduzione del MaaS nelle città, 
grazie ad una serie di strumenti innovativi 
come le app personalizzate, i servizi a 
chiamata, l’analisi in tempo reale dei dati o la 
bigliettazione elettronica.

Le principali soluzioni offerte 
da Moovit per la tua città

Il più grande archivio di dati sulla mobilità urbana 
alimentato anonimamente da centinaia di milioni di 
utenti dell’app Moovit

Il più avanzato trip planner multimodale

L’archivio più accurato al mondo sul trasporto 
pubblico di linea e non

Tra le varie soluzioni 
proposte da Moovit

Servizi a 
chiamata

Analisi dati, 
Moovit Urban 

Mobility 
Analytics

Pagamenti e 
bigliettazione 

elettronica

Applicazioni in 
co-branding o 
White Label

Monitoraggio 
flotte

API sulla 
mobilità

App personalizzate Bigliettazione elettronica Analisi dati Servizi a chiamata Monitoraggio flotte API sulla mobilità Perché scegliere Moovit?Introduzione

https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/
http://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/transport-ondemand/
https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/urban-mobility-analytics/
https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/payments-mobile-ticketing/
https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/branded-apps/
http://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/timepro/
https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/transit-apis/


Rendiamo più semplice 
e intuitiva l’esperienza 
dell’utente
Le applicazioni sviluppate da Moovit, in co-branding o White Label, sono 
basate sulla nostra app originale. Tutte le soluzioni offrono un ampio 
numero di personalizzazioni secondo le proprie esigenze.

Le app sviluppate includono il trip planner multimodale, il sistema di 
monitoraggio in tempo reale, gli avvisi di infomobilità, la bigliettazione 
elettronica e tutte le opzioni possibili di mobilità (biciclette, scooter 
elettrici…)

Applicazioni in co-branding
il tuo logo insieme al nostro per coinvolgere milioni di 
utenti che già utilizzano Moovit

Applicazioni White Label
Un’app completamente personalizzata secondo le 
esigenze specifiche della tua area

Applicazioni in co-branding o White Label

Introduzione Bigliettazione elettronica Analisi dati Servizi a chiamata Monitoraggio flotte API sulla mobilità Perché scegliere Moovit?App personalizzate



Dalla pianificazione del 
tragitto al pagamento 
del biglietto, tutto in 
un’unica app
Integrando il sistema di pagamenti e di vendita dei biglietti, permettiamo 
agli operatori del trasporto pubblico di offrire un’esperienza unica. Un 
esempio straordinario di MaaS applicato al singolo utente.

Pagamenti e bigliettazione elettronica

BuyBradley H. Feldmann
Presidente e CEO di  
Cubic Corporation

Cubic e Moovit condividono visioni 
simili sul futuro di MaaS. Le nostre 
tecnologie e competenze sono 
complementari. Questa partnership è 
solo l’inizio di un miglioramento della 
qualità della vita dei nostri clienti.
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Analizziamo i dati e ti 
forniamo le analisi utili a 
sostenere le tue scelte
Moovit Urban Mobility Analytics (MUMA) è lo strumento offerto da 
Moovit per elaborare gli spostamenti degli utenti: dove, quando e come 
decidono di spostarsi nella tua area.

Grazie ad algoritmi avanzati analizziamo accuratamente i big data 
a nostra disposizione, così da fornire report e analisi dettagliate per 
sostenere le scelte più efficienti in termini di costi per tutte le sfide 
quotidiane della mobilità urbana, tra questi:

• Report su aree del servizio
• Report sulla singola linea
• Report sulla singola fermata o stazione

Urban Mobility Analytics

Introduzione App personalizzate Bigliettazione elettronica Servizi a chiamata Monitoraggio flotte API sulla mobilità Perché scegliere Moovit?Analisi dati

https://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/urban-mobility-analytics/


Pianifichiamo i migliori 
servizi a chiamata per la 
tua area
Senza dati storici e in tempo reale sul traffico e sulle attività dei 
passeggeri, può sembrare impossibile pianificare servizi a chiamata 
accurati ed efficienti. Il nostro approccio unico a una soluzione di servizi 
a chiamata di successo comprende due aspetti: la pianificazione e le 
operazioni.

I servizi a chiamata di Moovit sfruttano l’analisi dei big data raccolti, data 
utili a fornire la soluzione più accurata ed efficiente per i passeggeri 
e per il team delle operazioni. Pianificare accuratamente il servizio a 
chiamata prima di attuarlo è la discriminante che distingue un progetto 
di successo da uno non riuscito.

Servizi a chiamata
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Rendiamo più  
affidabile il servizio  
per i tuoi utenti e clienti
Il sistema di monitoraggio della flotta Moovit TimePro fornisce tempi di 
arrivo accurati per gli utenti e una dashboard aziendale per la gestione 
completa delle operazioni.

La soluzione è adatta per qualsiasi operatore di trasporto pubblico:

• Strumenti di gestione della flotta in tempo reale
• Fornitura di un ETA accurato al singolo utente mentre pianifica il viaggio
• Report periodici di analisi della flotta per un efficientamento del servizio
• Una soluzione flessibile, anche per future integrazioni

Sistema di monitoraggio in tempo reale della flotta

3 min

2 min

7 min

1, 4 min
NowOra

Introduzione App personalizzate Bigliettazione elettronica Analisi dati Servizi a chiamata API sulla mobilità Perché scegliere Moovit?Monitoraggio flotte

http://company.moovit.com/it/maas-solutions-it/timepro/


Forniamo dati sul trasporto 
pubblico per ottimizzare la 
mobilità di tutti
Oltre alle nostre soluzioni MaaS, le API da noi fornite possono integrarsi 
facilmente con qualsiasi sistema al fine di offrire la migliore esperienza 
possibile agli utenti della mobilità.

Le nostre API, utilizzate da partner come Microsoft o Uber, sono 
estremamente accurate e utili per l’integrazione con le varie opzioni di 
mobilità urbana.

Funzionalità chiave:
• trip planner multimodale
• sistema real time
• soluzioni di micromobilità (biciclette, scooter elettrici..)
• avvisi di infomobilità

API sulla mobilità

David Reich
Direttore, Responsabile Transit
Uber

Siamo entusiasti nel collaborare con Moovit 
per rendere disponibile all’interno dell’app 
Uber un trip planner efficiente alimentato 
dai migliori dati sulla viabilità in tempo.

Tara Prakriya
Direttore generale
Mappe di Azure e veicoli connessi
Microsoft

Grazie a Moovit siamo in grado di offrire agli 
utenti Azure i dati sulla viabilità più completi e 
precisi oggi disponibili.
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Con oltre 800 milioni di utenti in 103 paesi del 
mondo e con la copertura di oltre 3200 città 
possiamo dire con certezza che conosciamo 
la tua città e la tua area metropolitana.

In quanto esperti di mobilità urbana, siamo 
consapevoli che ciascuna città e ciascun 
operatore ha una sfida differente da 
raggiungere, per questo offriamo soluzioni 
personalizzate per ogni tipo di necessità.

Perché  
scegliere
Moovit?

Un know how 
globale senza 
pari

800M+
utenti

3200+
città

103
Paesi

45
lingue
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Il più grande archivio 
al mondo di dati sulla 
mobilità urbana
Moovit offre oggi a chi si sposta 
il miglior percorso disponibile 
in tempo reale, combinando 
le informazioni provenienti 
dagli operatori o dalle agenzie 
del trasporto pubblico con le 
informazioni fornite dai membri 
della community.

La nostra community di utenti, 
unica nel suo genere, garantisce un 
aggiornamento costante dell’app 
per offrire agli utenti la miglior 
esperienza di viaggio possibile.

Così generiamo oltre 6 miliardi di 
informazioni anonime e aggregate 
ogni giorno, creando dunque il più 
grande archivio al mondo di dati 
sulla mobilità urbana, un archivio 
disponibile per i nostri clienti e 
utenti.
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Moovit è oggi scelta da 
alcune delle realtà più 
importanti al mondo
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Moovit è in prima linea per 
garantire la mobilità di utenti 
con disabilità come non vedenti, 
ipovedenti o disabili motori. 
I numerosi strumenti a loro 
disposizione nell’app rendono 
Moovit un’applicazione leader per 
l’accessibilità.

Moovit è anche partner ufficiale 
di alcune delle più importanti 
associazioni e aziende che si 

battono per garantire la piena 
accessibilità dei servizi per i 
disabili e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche.

Tra queste:

• ONCE Foundation
• Be My Eyes
• Discover my Route
• Aira
• RightHear

Il nostro impegno per 
l’accessibilità
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Moovit (www.moovit.com) fa parte della famiglia Intel ed è 
l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) e 
azienda sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana utilizzata da 
800 milioni di utenti nel mondo. Per le città, le amministrazioni 
locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma 
MaaS utile ad analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza 
del servizio. Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come 
Microsoft e Uber, si affidano a Moovit per offrire soluzioni di 
mobilità.

Per per portare le soluzioni Maas di Moovit nella tua città, entra subito 
in contatto con noi scrivendoci a maas_solutions@moovit.com
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