
 
 
 

NOTA STAMPA DELL’APP MOOVIT 
 

Ripartenza in Italia: i dati sull’utilizzo del trasporto pubblico 
Analizzati i primi dieci giorni di riapertura delle scuole, da lunedì 14 a venerdì 25 settembre 

 
 
Roma, 28 settembre 2020 - Moovit, app per la mobilità urbana utilizzata da oltre 865 milioni di 
utenti nel mondo, rilascia i dati sull’utilizzo del trasporto pubblico in Italia negli ultimi dieci giorni 
lavorativi coincidenti con la riapertura delle scuole, da lunedì 14 a venerdì 25 settembre. I dati si 
riferiscono agli spostamenti con autobus urbani ed extraurbani, linee metropolitane, tram e treni 
regionali da parte di utenti che utilizzano l’app Moovit. 
 
Otto le macroaree analizzate: Roma e Lazio, Milano e Lombardia, Torino e Asti, Genova e 
Savona, Venezia, Bologna ed Emilia-Romagna, Napoli e Campania, Palermo e Trapani. Questi 
i dati della percentuale media di utenti che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico 
rispetto a una normale giornata pre-pandemia: 
 
Roma e Lazio 76% 
Milano e Lombardia 74% 
Torino e Asti 79% 
Genova e Savona 85% 
Venezia 76% 
Bologna ed Emilia-Romagna 82% 
Napoli e Campania 71% 
Palermo e Trapani 73% 
 
Complessivamente il trasporto pubblico registra circa un -25% di utenti, percentuale in linea con 
l’assenza di turisti e di molti lavoratori ancora impegnati nel lavoro da remoto o su turnistica per 
evitare di raggiungere la capienza massima degli uffici. 
 
Nota per l’editore 
 
Facendo clic qui è possibile scaricare i grafici relativi all’area di Roma e Lazio, di Milano e 
Lombardia e Torino e Asti. 
 
A proposito di Moovit 
 
Moovit (www.moovit.com) fa parte della famiglia Intel ed è l’azienda leader per le soluzioni 
Mobility as a Service (MaaS) e sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata al 
mondo. 
  

http://www.moovit.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1rj6j215ggSAwdxKL6-rBIQGXlheGMtiR?usp=sharing
http://www.moovit.com/


 
 
L’app Moovit è gratuita e disponibile nell’App Store, nel Google Play Store, nella Huawei 
AppGallery e via web. Oggi è già stata già utilizzata da oltre 865 milioni di utenti in oltre 3200 
città di 106 paesi differenti. Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit 
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 informazioni: maas_solutions@moovit.com 
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