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Uno strumento utile a tutti coloro che si muovono in Toscana

Partnership tra Autolinee Toscane e Moovit
Nell’app orari, fermate e il pianificatore di viaggio

Firenze, 13 aprile 2022 – Partnership tra Moovit e Autolinee Toscane per dare agli
utenti del trasporto pubblico regionale informazioni chiare, veloci e puntuali sui
percorsi e gli itinerari in tutte le province della Toscana.

Da oggi gli utenti del trasporto pubblico locale, attraverso l’app Moovit, potranno
individuare velocemente le soluzioni migliori per spostarsi in bus e raggiungere la
propria destinazione in tutta la Toscana.

Questo grazie alla collaborazione avviata tra l’app per la mobilità urbana, già utilizzata
da oltre un miliardo di persone nel mondo, e la società Autolinee Toscane, gestore
unico del trasporto pubblico locale su gomma in tutto il territorio regionale toscano.

All’interno dell’app Moovit, con il supporto di Autolinee Toscane, sono state inserite le
965 linee urbane, extraurbane e scolastiche operate da Autolinee Toscane e le oltre
37mila fermate presenti nei 273 comuni della Toscana. Nella app i viaggiatori
potranno pianificare il loro viaggio in tutta la regione selezionando l’area “Firenze e
Toscana”.

Moovit fornirà ad Autolinee Toscane il trip planner anche per il sito ufficiale
www.at-bus.it che, nella pagina “Trip Planner”, integrerà la sezione con il sistema di
Moovit, creando così un unico ecosistema capace di dare una risposta sia per la
consultazione che per la ricerca dei percorsi con lo smartphone.

Per conoscere orari e percorsi sarà necessario scaricare l’app “Moovit” – gratuita e
disponibile sia per IOS che Android – selezionare l’area “Firenze e Toscana” e indicare
il punto di partenza e di destinazione. Moovit indicherà in
modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi di
Autolinee Toscane, indicando orari, linee da prendere e, graficamente, il percorso da
effettuare.

https://moovit.com/it/features-it/
https://www.at-bus.it/it/
http://www.at-bus.it
http://www.at-bus.it


La app sarà in grado di indicare i passaggi in tempo reale nelle aree già coperte da
questo servizio. Al momento la funzionalità sarà disponibile per l’area urbana di
Firenze; nei prossimi mesi, progressivamente e a seguito dell’aggiornamento delle
tecnologie di bordo, in tutte le altre province.

Un servizio non solo utile per i pendolari, lavoratori e studenti, ma anche per i turisti
che spesso hanno difficoltà a muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che
non conoscono. L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla
posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si
trova.

L’app Moovit rende semplice e accessibile una informazione essenziale, perché è
progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della
dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, e può essere facilmente
utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack
che li guidano fino alla conclusione del viaggio.

«Siamo felici di essere oggi a Firenze per lanciare una delle partnership più
importanti di quest’anno» dichiara Carolina Vittucci, Partnership Manager di Moovit
in Italia. «La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla
territorialità di Autolinee Toscane. Un connubio importante per offrire a tutti i
viaggiatori, strumenti innovativi per spostarsi in maniera veloce, efficiente e
sostenibile a Firenze e in Toscana».

«La partnership con Moovit rappresenta un grande passo avanti nella qualità
dell’informazione ai passeggeri» commenta Gianni Bechelli, Presidente di Autolinee
Toscane. «In questi primi 5 mesi di servizio ci siamo dedicati a comprendere le
criticità del servizio e al tempo stesso a individuare soluzioni per garantire ai toscani
un trasporto pubblico più accessibile».

«Grazie ai suggerimenti che gli utenti ci hanno inviato tramite il nostro sito, abbiamo
sviluppato insieme a Moovit la nuova area “Firenze e Toscana” che darà a tutti la
possibilità di consultare gli orari e pianificare il loro viaggio in modo semplice e
immediato» commenta Jean-Luc Laugaa, Ad di Autolinee Toscane.



A proposito di Moovit

Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e
società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS). Nel 2020 Moovit è stata
acquistata da Intel per unire le forze insieme a Mobileye e accelerare l’introduzione
nelle città dei veicoli a guida autonoma con il servizio MoovitAV.

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 3500 aree metropolitane di 112
nazioni differenti. L’app Moovit combina e offre tutte le soluzioni di spostamento
possibili: autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, taxi,
bike sharing, car sharing e monopattini elettrici.

A proposito di Autolinee Toscane

Autolinee Toscane S.p.A. (www.at-bus.it) è una azienda toscana parte del Gruppo
RATP, uno dei principali operatori di trasporto pubblico al mondo.

Dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale di tutta la regione Toscana,
impegnandosi quotidianamente nello sviluppo di una mobilità diversa, moderna,
efficiente, per far riscoprire ai toscani la comodità di viaggiare sui mezzi pubblici. La
squadra di Autolinee Toscane è composta dai suoi oltre 5mila dipendenti che, ogni
giorno, rendono possibile il servizio nelle 10 province, coprendo un’area di oltre
22.000 kmq e muovendo oltre 2.600 autobus urbani ed extraurbani su una rete di
circa 23.000 km.
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