
 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

Da oggi gli orari dei mezzi pubblici in Alta Badia direttamente nello smartphone grazie alla 

partnership sperimentale con l’app Moovit 

In un’unica applicazione, tradotta in 46 lingue, mezzi pubblici e impianti di risalita che collegano 

i diversi paesi della valle  

 

Bolzano, 3 agosto 2021 - Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata 

da oltre un miliardo di persone, e Alta Badia Brand, che riunisce i player turistici dell’Alta Badia, 

annunciano una partnership sperimentale per fornire a cittadini e turisti i percorsi migliori per 

spostarsi tra le diverse località urbane della valle con i mezzi pubblici e gli impianti di risalita. 

  

Una collaborazione che consente agli utenti nell’area di individuare velocemente tramite l’app 

Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di 

arrivo del mezzo pubblico alla fermata o gli orari di apertura degli impianti di risalita che collegano 

i vari centri urbani. 

  

All’interno dell’app Moovit sono state completamente mappate e inserite le fermate e le linee 

del trasporto pubblico che transitano in Alta  Badia e gli impianti di risalita che collegano  i vari 

paesi. Una mappatura resa possibile grazie alla collaborazione sperimentale con la società 

Strutture Trasporto Alto Adige e grazie al contributo della Mooviter Community territoriale, il 

network mondiale di volontari di Moovit che mappa la rete di trasporto pubblico. 

  

Un servizio utile all’ambiente per decongestionare la valle dal traffico privato e comodo per i 

turisti che spesso hanno difficoltà a muoversi con i mezzi pubblici in un territorio che non 

conoscono. L’app è infatti disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps 

individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova. 

 

 

L’app Moovit è inoltre progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della 

dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente 

utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano 

fino alla conclusione del viaggio. 



 

 

Moovit, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico in 

Trentino-Alto Adige e in Italia, indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e 

conveniente con i mezzi pubblici. E se si ha bisogno di un taxi, nel menu dell’app è presente un 

tasto dedicato ai taxi dell’Alta Badia dove reperire velocemente i numeri telefonici da contattare. 

  

«In passato era il turista che, con difficoltà, doveva riuscire a trovare gli orari dei mezzi pubblici 

tra paline delle fermate con orari non aggiornati o volantini scoloriti con percorsi ormai scaduti». 

Dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle Partnership di Moovit «Oggi le aziende di 

trasporto pubblico e molte località turistiche hanno compreso che proporre ai visitatori 

l'alternativa dei mezzi pubblici - invitando i turisti ad abbandonare il mezzo privato - significa 

migliorare sensibilmente l'esperienza di chi viaggia. Una scelta rivoluzionaria che siamo felici 

abbia deciso di abbracciare anche l’Alta Badia. Meno caos, meno traffico, meno smog e vacanze 

più lente per dare più valore al tempo e alle esperienze da vivere». 

  

«Da sempre l’obiettivo di tutti gli operatori dell’Alta Badia è quello di trovare un equilibrio fra i 

flussi di persone che da tutto il mondo raggiungono questi meravigliosi luoghi, e la salvaguardia 

delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO» afferma Roberto Huber, direttore di Alta Badia 

Brand. «Una delle principali misure in tale direzione è quella di incentivare il più possibile l’utilizzo 

del trasporto pubblico, sia per raggiungere il comprensorio, che per muoversi durante il 

soggiorno. Grazie allo sviluppo costante di tali sistemi di mobilità, la collaborazione con le aziende 

di trasporto, oltre ad una forte campagna di sensibilizzazione, stiamo riscontrando un incremento 

evidente di chi decide di scegliere tali modalità di spostamento». 

  

A proposito di Moovit 

  

Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società di Intel 

leader per le soluzioni MaaS, Mobility as a Service. 

  

L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, è oggi utilizzata 

da oltre un miliardo di utenti in più di 3200 aree metropolitane di 106 nazioni differenti. L’app 

Moovit combina e offre tutte le soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed 

extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, impianti di risalita di collegamento, taxi, bike 

sharing, car sharing e monopattini elettrici. 



 

  

Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma 

MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. 

  

Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, si affidano a Moovit per 

integrare soluzioni di mobilità urbana. 

  

Contatti Moovit 

  

Federico Catania, Media Relations Manager 

federico.catania@moovit.com 

+39 340 78 39 883 
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