
Riporta a bordo i passeggeri con i 
dati in tempo reale

Sii il cambiamento che 
i tuoi utenti desiderano: 
fornisci informazioni in tempo reale per 
migliorare l’esperienza dei passeggeri e 
migliorare le prestazioni del servizio

Dopo la pandemia, cosa convincerà 
i passeggeri a tornare a viaggiare?

Cosa desiderano 
gli utenti?
Il miglior modo per attrarre 
nuovi passeggeri è ridurre i 
tempi di attesa alla fermata 
contestualmente nell’offrire 
orari di arrivo precisi e 
affidabili.³

Quanto tempo 
aspettiamo l'autobus?

Quanto tempo 
ci sembra di aspettare?

A Parigi e Filadelfia, i dati 
sugli arrivi in   tempo reale 
sono il fattore più importante 
indicato dagli stessi utenti.

A Chicago, New York, 
Washington D.C., Melbourne e 
Toronto, i dati sugli arrivi in 
  tempo reale sono secondi solo 
a una frequenza maggiore di 
passaggio dei mezzi.¹

Gli utenti che ottengono informazioni in 
tempo reale segnalano un tempo di attesa 
medio inferiore del 25% rispetto a coloro 
che utilizzano le informazioni di arrivo 
tradizionali.²

In media, i passeggeri che non hanno 
accesso alle informazioni in tempo reale 
percepiscono di attendere il 15% in più 
rispetto ai passeggeri con informazioni in 
tempo reale.²

Con informazioni di arrivo in tempo reale

Con le informazioni tradizionale di arrivo

Passaggio dei mezzi più frequenti/tempi di
attesa minori

Tempi di arrivo accurati e affidabili

Tariffe più economiche

Durata dei viaggi più brevi (meno traffico)

Meno affollamento a bordo

Più linee dirette con meno cambi

Comfort: sedili più ampi, rete Wi-Fi, aria
condizionata, prese per caricabatterie

Maggiore sicurezza

Pulizia dei mezzi e delle fermate

Fermate e stazioni più vicine a sé

Acquisto del biglietto più agevole
(bigliettazione elettronica)

Abbattimento delle barriere architettoniche

Accesso più rapido alle fermate e stazioni più
vicine a sé (mezzi di micromobilità, navette...)

Parcheggio vicino alle stazioni
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Le informazioni in 
tempo reale fanno 
la differenza
L’81% degli intervistati del 
sondaggio ha convenuto che 
“avere informazioni in tempo reale 
è importante per me quando 
utilizzo i trasporti pubblici” e il 
73% ha affermato che “avere 
informazioni in tempo reale 
quando utilizzo i trasporti pubblici 
mi tranquillizza”.⁴
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4. Market Research on Real-Time Transit Information Needs and Users’ Expectations  (https://1105am3mju9f3st1xn20q6ek-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/04/Real-time-Study.pdf)
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3. Moovit’s Global Public Transport Report 2019 (https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries)

2. Where Is My Bus? Impact of mobile real-time information on the perceived and actual wait time of transit riders (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856411001030)  

1. The COVID-19 Effect: How is Urban Mobility Evolving Across the World? (https://learn.moovit.com/covid-effect-public-transport-s/)
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Maggiore frequenza di passaggio dei mezzi 
per ridurre l’affollamento a bordo

Informazioni sugli arrivi in   tempo reale per ridurre 
i tempi di attesa alle fermate altamente frequentate

Con informazioni di arrivo
in tempo reale

Le informazioni 
sull’arrivo in tempo 
reale sono importanti 
per me quando utilizzo 
i mezzi pubblici

Voglio poter utilizzare 
uno smartphone per 
ottenere informazioni 
sui mezzi pubblici

Le informazioni 
sull'arrivo in tempo 
reale mi tranquillizzano

Sono d’accordo In disaccordoNé d’accordo né in disaccordo

Verifico le informazioni 
di arrivo in tempo reale 
prima di uscire di casa

Senza informazioni di arrivo
in tempo reale


