
Via crede in un mondo connesso
dove tutti hanno accesso ad una 
mobilità efficiente e conveniente 
grazie a un trasporto facilitato 
dalla tecnologia e guidato dai dati
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200+
partnerships

24
paesi

80m+
corse supportate

350+
ingegneri

Via è il principale fornitore mondiale di soluzioni avanzate per la 
mobilità pubblica 

Strettamente Confidenziale.
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Collaboriamo con organizzazioni innovative del settore pubblico e privato

Città

Agenzie della 
Mobilità

Operatori di 
Trasporto

Aziende, università, 
scuole

Formatting tips:

• Left justify logos 
and size the down to 
fit comfortably (not 
crammed and not 
exceeding the height 
of the row’s height).

• Swapping in new 
logos: add in the full 
color logo, then click 
‘Format Options’ → 
‘Recolor’ → then select 
‘Light 1’.

Keep in mind:

Permissions: We must 
have clearance from 
partners to use their 
logos. If you are 
swapping in a new 
one, please confirm 
this with PS and Legal.

Strettamente Confidenziale.



Via: una soluzione integrata per ogni aspetto della mobilità pubblica

Consulenza sul transito e 
ottimizzazione della rete

Pagamenti e biglietteria 
integrati

Pianificazione 
multi-modale 

Trasporto a linea 
fissa

● Programmazione
● Gestione capacità

● Primo-ultimo miglio
● Aree rurali, turistiche
● Sostituzione di linee 

fisse non performanti

Trasporto PMR

● Trasporto accessibile
● Accesso ai servizi sanitari
● Esperienza utente 

personalizzata

Trasporto 
scolastico

Aziende e 
Università

● Campus Mobility
● Trasporto dipendenti
● Mobility Management

● Ottimizzazione itinerari
● Monitoraggio 

localizzazione bus
● Tracking studenti e 

gestione capacità

Trasporto a 
chiamata

Via fornisce gli 
strumenti per creare 
una rete ottimizzata e 
completamente 
integrata:

Consulenza e 
analisi domanda

● Pianificazione del transito, 
studi di fattibilità

● Ottimizzazione della rete
● Simulazioni avanzate

Strettamente Confidenziale.
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La differenza Via: Cosa ci distingue

● Progetti di successo in contesti 
rurali, urbani e suburbani.

● Abilità di lanciare ed 
espandersi in maniera rapida 
ed efficace.

● Innovatori del settore con 
soluzioni d’avanguardia.

● Accesso a dati e analisi senza 
paragoni. 

● Analisi costante per aiutare ad 
accelerare la crescita.

● Supporto diretto su prodotto 
e operations.

● Sistema integrato: ottimizza 
l’intera rete di trasporto.

● Sofisticati sistemi di simulazione.

● L’algoritmo più intelligente al 
mondo.

● Soluzioni su misura, con 
branding personalizzato.

Impegnati per un autentico rapporto di collaborazione.

Condivisione
dei dati 

Approccio sistemico 
integrato

Ampia esperienza 
operativa

Strettamente Confidenziale.
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La comodità guida la domanda

Trasporto a rotta fissa
(Prima di Via)

Trasporto a domanda
(Via)

Strettamente Confidenziale.



7

Come funziona la tecnologia: 
corse intelligenti con fermate virtuali (corner to corner: angolo ad angolo)

Abbiniamo i 
passeggeri in viaggio 
nella stessa direzione

Offriamo agli utenti il 
veicolo più idoneo a 
quel viaggio condiviso

Dirigiamo passeggeri e 
veicoli alla fermata 
virtuale più idonea

Strettamente Confidenziale.
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Lavoriamo con operatori pubblici e privati per aiutarli a 
potenziare la loro rete con la tecnologia a chiamata

Incorporando la 
tecnologia sulle linee fisse 
esistenti

Rendendo il servizio 
interamente dinamico

Complementando le  linee 
fisse con un servizio ad 
itinerari dinamici

Strettamente Confidenziale.

Tutto all’interno del contratto di servizio del trasporto pubblico locale



9I servizi a domanda affrontano le sfide dei servizi a rotta fissa

Sfide
di un modello 100% a rotta 
fissa

Copertura limitata

Meno frequente

Costi alti

Rigido

Punti di forza 
di un sistema ibrido a rotta fissa e a 
domanda

Complementa le rotte fisse

Guidato dalla tecnologia e conveniente

Economicamente efficiente

Flessibile alle esigenze attuali

Animated slide.

This slide is animated 
to help drive the point 

When presenting, each 
section (challenges and 
strengths) will show up 
as you click (2 clicks 
total).

Strettamente Confidenziale.
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Via. Proprietary & Confidential.

La soluzione software di Via è composta da tre strumenti integrati:
l'app Passeggero, la Console operatore e l'app Autista

App Passeggero / Portale di 
prenotazione
• Personalizzata e intuitiva
• Supporta tutte le esigenze di accessibilità
• Prenotazione anticipata e viaggi a domanda
• Funzionalità avanzate (multimodale, integrazione 

dei pagamenti, strumenti di marketing)

Console Operativa

• Uno sportello unico per tutte le esigenze degli 
operatori in tutti i tipi di servizio

• Automazione avanzata per ridurre il carico di 
lavoro del dispatcher e fornire un servizio di alta 
qualità

• Report / analisi standard e personalizzati

Algoritmi dinamici di Routing e 
Ride Matching

App Autista

• Sicura e facile da usare, istruzioni passo passo e 
assegnazioni automatiche

• Comunicazioni facili con autisti e spedizionieri
• Visualizza dettagli sulle esigenze dei passeggeri

Strettamente Confidenziale.



Prenota facilmente i viaggi

● Su prenotazione o in tempo reale
● Disponibile tramite app per smartphone, sito Web o dispatcher
● Aggiornamenti in tempo reale (tiene traccia del tempo stimato 

d’arrivo, dei veicoli e dello  stato della corsa)

Progettato per l'accessibilità

● Supporta tutti i principali standard di accessibilità iOS e Android
● Flessibilità per fornire un'esperienza diversa a diversi gruppi di 

passeggeri (tipo di pick-up, tempo di attesa, prezzi, ecc.)

Accedi a tutte le informazioni rilevanti

● Gestisci account, viaggi imminenti e metodi di pagamento

Funzionalità di marketing avanzate

● Abbonamenti, promozioni e comunicazioni ai passeggeri

Utilizzata da milioni di passeggeri in tutto il mondo

L'App Passeggero di Via è personalizzata, intuitiva e funzionale

Strettamente Confidenziale.
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Strettamente Confidenziale.

Intuitiva e facile da usare

● Flusso di accesso semplice e sicuro
● Indicazioni passo passo aggiornate continuamente
● Aggiornamenti automatici sull'assegnazione / cancellazione 

delle corse

Accesso a tutte le informazioni necessarie

● Attività imminenti, notifiche, note del passeggero

Comunicazioni integrate

● Contatta facilmente i passeggeri tramite numeri di telefono 
mascherati

● Contatta facilmente i supervisori per qualsiasi problema in 
tempo reale

SIcura

● Interazione a mani libere con l'app durante la guida
● Navigazione vocale e modalità notturna

Utilizzato da migliaia di autisti in tutto il mondo

New pickup added on your 
itinerary

L'app Via Autista è facile da usare, intuitiva da usare e sicura
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Strettamente Confidenziale.

Suite integrata per tutte le esigenze dell'operatore  

● Uno strumento per tutti i tipi di servizio
● Gestione account e prenotazioni
● Gestione della fornitura e del turno di guida
● Monitoraggio e supporto del servizio in tempo reale

Opzioni di invio e pianificazione automatizzate / manuali

● Automazione configurabile basata su regole
● Avvisi intelligenti e monitoraggio per intervento manuale

Riduci il carico di lavoro e fornisci un servizio di alta qualità

● Facile accesso alle informazioni
● Comunicazioni integrate con passeggeri ed autisti

Gli strumenti per l'operatore di Via forniscono uno sportello unico per 
una gestione del servizio di qualità superiore con meno sforzo
Progettato da e con gli operatori
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Strettamente Confidenziale.

Sono disponibili dozzine di rapporti

● Tieni traccia di centinaia di metriche che riguardano la qualità 
del servizio, l'efficienza, la crescita del numero di utenti e 
l'impatto ambientale

● Aggrega, filtra o visualizza facilmente i dati
● Identifica i problemi e promuovi i miglioramenti del servizio
● Possibilità di separare i report per tipo di servizio

Rapporti personalizzati completamente supportati

● Il nostro team di data science fornisce supporto per garantire 
che i report soddisfino tutte le esigenze

Facile accesso a dati e rapporti

● Tramite e-mail, server Tableau o streaming su cloud storage

Utilizzato da oltre 100 partner in tutto il mondo

I rapporti e i dashboard dei dati di Via sono completi ed intuitivi
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4.9
su 5, valutazione 
media degli utenti

22min
tempo medio di attesa
(dalla richiesta di pick-up)

25.000+
viaggi da Febbraio 2020

Problema:
Le comunità rurali nella Valle di Tees erano isolate 
dopo la rimozione di servizi di autobus non redditizi

Soluzione:
• Servizio a domanda Tees Valley lanciato nel febbraio 

2020 per ricollegare le comunità rurali isolate

• Serve 3 regioni distinte: Darlington e Stockton, 
Hartlepool e Redcar e Cleveland

• Gestito da Stagecoach, per conto della Tees Valley 
Combined Authority

• Accessibile tramite l'app Tees Flex o per telefono

• Lanciato in 3 settimane per soddisfare la pressante 
esigenza di una migliore mobilità rurale in tutta Tees 
Valley

• Ampliato a settembre 2020 data la popolarità del 
servizio tra i residenti locali

Stagecoach: Tees Valley, 
Inghilterra 

Caso d’uso:
Mobilita rurale

Flotta:
9 van accessibili per 
disabili

Area:
Rurale 

CASE STUDY “L'adozione del nostro servizio Tees 
Flex è stata alta sin dall'inizio e il fatto 
che più di 4.000 persone abbiano 
utilizzato il servizio nelle ultime 
quattro settimane mostra quanto sia 
vitale aiutare coloro che vivono nelle 
nostre comunità rurali a muoversi”

— Ben Houchen, Sindaco di Tees Valley 

Strettamente Confidenziale.
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50%
della flotta 
è elettrica

4.8
su 5, valutazione 
media degli utenti

25k
viaggi settimanali prima
dell’emergenza COVID

BVG: Berlino, Germania 

Problema: 
Congestione e copertura limitata del servizio di 
trasporto pubblico durante le ore notturne

Soluzione: 
• Lancio di BerlKönig, il più grande servizio pubblico 

on demand al mondo, nell'autunno 2018

• Gestione di una flotta mista di veicoli elettrici e 
tradizionali, compresi i WAV

• Integrato con il Journey Planner della BVG e 
l'applicazione MaaS multimodale "Jelbi".

• Capacità dei veicoli ridotta, area di servizio 
ampliata per coprire gli ospedali, e orari modificati 
per servire i turni dei medici durante la pandemia 
COVID-19

• Ha ricevuto il premio federale tedesco per 
l'inclusione, Transtech Partnership dell'anno e il 
premio UITP per il trasporto pubblico e urbano

CASE STUDY

Caso d’uso:
Mobilità urbana, 
trasporto notturno

Flotta:
150+ veicoli

Area:
Urbana

PSM: ValerieUpdated 
07/20

TAGS: Public sector partner, Transit agency, Urban, Underserved/Transit desert, TaaS, 
EVs

Strettamente Confidenziale.

L'altissima qualità del servizio è 
completata da eccellenti autisti, 
formati da Via... nello spirito 
della BVG di una guida attenta 
e della cordialità nei confronti 
dei clienti".

— Felix Clauss, BerlKönig Project 
Manager

“



4.9
su 5, valutazione 
media degli utenti

62%
riduzione del tempo
di guida

46%
riduzione dei km
percorsi

GoCoach e Kent County 
Council: Sevenoaks, England
Problema: 
Elevati costi operativi del servizio a percorso fisso 
dopo il calo del 90% della ridership durante la crisi del 
COVID-19

Soluzione: 
• Conversione di sette linee di autobus a percorso 

fisso in "Go2", un servizio a richiesta a percorso 
dinamico, nell'aprile 2020 

• Accelerazione dei tempi di lancio di due mesi per 
rispondere rapidamente al calo della ridership e 
all'aumento dei costi

• Aggiunti quattro ospedali vicini alla zona di servizio 
per mantenere l'accesso al personale del SSN che 
si affida ai trasporti pubblici

• Prenotazione disponibile tramite l'app Go2 

• Disponibile allo stesso costo della tariffa normale 
dell'autobus

Caso d’uso:
Mobilità suburbana, 
trasporto di emergenza

Flotta:
7 bus

Area:
Periferia

CASE STUDY

“La tecnologia di Via funziona. 
Funziona per il pubblico, funziona 
per gli operatori, funziona per gli 
autisti. A tutti piace veramente, 
veramente tanto”.

— Austin Blackburn, GoCoach 
Direttore Generale

Sevenoaks
18,600 abitanti 

Strettamente Confidenziale.
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Via. Proprietary & Confidential.

Chiari vantaggi di una 
soluzione di mobilità dinamica 
e on-demand.

Sevenoaks, UK

Il passaggio da una rete a 
linea fissa a un servizio 
dinamico ha aiutato GoCoach 
ad offrire una migliore 
esperienza ai propri utenti, a 
un costo inferiore.

This slide aims to 
provide concrete 
evidence of Via’s 
impact and benefits. 

It reflects a specific 
example: replacing 
fixed route with 
on-demand. 

Similar data-driven 
slides showing 
reduction of SOV and 
more can be accessed 
here.

Strettamente Confidenziale.

https://docs.google.com/presentation/d/1FHasuBtG7LWJA0QMuAuhpzoWbkbvUS2O0TDyw0NDDPU/edit#slide=id.g8b8a0a7f47_0_1320
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4.9
su 5, valutazione 
media degli utenti

55%
dei passeggeri usa 
il servizio al posto di
un veicolo privato

18k
downloads in un’area
con 24k abitanti

Busways: 
The Ponds, Australia.
Problema: 
Aumento della congestione e della pressione di 
parcheggio in tre sobborghi di Sydney in rapida crescita

Soluzione: 
• Lancio del servizio on-demand "Cooee Buways" nel 

maggio 2019

• Incluse tre stazioni della metropolitana di Sydney e 
due importanti centri commerciali della zona

• Integrato con il trasporto pubblico in modo che i 
passeggeri ricevano sia le opzioni a chiamata che 
quelle a percorso fisso

• Integrato con Opal Connect, il sistema di ticketing a 
pagamento del New South Wales

• Incentivazione dell'uso del trasporto pubblico 
accreditando i passeggeri che si trasferiscono su 
treno e calcolando i prezzi in base alla distanza

Caso d’uso:
Primo e ultimo miglio,
pendolari

Flotta:
6 veicoli accessibili 
con sedia a rotelle

Area:
Periferia

CASE STUDY

“Siamo estasiati... stiamo 
facendo scendere le persone 
dalle loro auto, alleggerendo il 
traffico e facendo funzionare 
meglio la rete di trasporto 
integrata per le persone".

— Bryan Rowe, Direttore Generale 
Busways

PSM: Rob MTAGS: Private operator, Oceania, Underserved/transit desert, SaaS
Updated 
07/20

Strettamente Confidenziale.
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Strettamente Confidenziale.

4.9
su 5, valutazione 
media degli utenti

1.000 
passeggeri

25.000+
viaggi da Maggio 2020

Transport for Wales:
App Nazionale
Problema:
Gli autobus di linea non fornivano più un servizio 
efficiente in molte parti del Galles durante il Covid-19

Soluzione:
• Lanciato "fflecsi", un servizio di autobus a domanda 

a livello nazionale nel maggio 2020, ora operativo in 
7 paesi e città in tutto il Galles

• Accessibile tramite l'app fflecsi, online o per telefono

• I passeggeri possono prenotare il loro autobus in 
tempo reale o in anticipo, a seconda della posizione

• Risponde alle fluttuazioni dei modelli di viaggio 
durante la pandemia

• Piattaforma gestita da Transport for Wales, con 
diversi operatori che forniscono servizi fflecsi in 
diverse regioni

Caso d’uso:
Mobilita urbana, mobilita 
rurale, sostituzione linee 
a rotta fissa 

Flotta:
Fornita da 7 operatori di 
autobus in tutto il Galles

Area:
Mista

CASE STUDY

“L'innovativo sistema a domanda 
di Via ha trasformato il modo in 
cui forniamo i viaggi in autobus 
locali. I nostri autisti e passeggeri 
lo trovano affidabile e semplice 
da usare. Via ci ha anche fornito 
un fantastico aiuto e supporto.”

— Ryan Owen, M&H Coaches, 
Denbigh
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Problema: 
Mancanza di una soluzione di trasporto per gli 
studenti che possa assicurare sicurezza, comodità 
e flessibilità 

Soluzione: 
• L'app per i genitori migliora il monitoraggio dei 

viaggi e consente loro di organizzare 
facilmente il trasporto per gli studenti

• Caratteristiche principali:

• Possibilità di prenotare e cancellare viaggi

• Posizione del bus in tempo reale

• Possibilità di verificare se lo studente è 
salito sull'autobus

CASE STUDY

Caso d’uso:
Bus scolastico

Flotta:
24 veicoli

Area:
Urbana

PSM: ValerieUpdated 
07/20

TAGS: Public sector partner, Transit agency, Urban, Underserved/Transit desert, TaaS, 
EVs

Keolis: Quimper, Francia 

Abilita soluzioni sicure e proposta sui dati per i servizi di 
scuolabus

Gestione in tempo 
reale delle 
operazioni

Monitoraggio e 
riassicurazione in 
tempo reale per 
genitori e figli

Gestione intelligente 
e accesso al 
database collegati e 
integrati

Strettamente Confidenziale.
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Via sta collaborando con una serie di agenzie e operatori di trasporto pubblico in Italia con l'obiettivo di aiutarli a risolvere i loro 
problemi e migliorare i loro servizi, offrendo soluzioni flessibili, economiche ed efficienti all'interno del contratto TPL.  Il nostro 
modello SaaS include una tariffa fissa di installazione e una tariffa mensile relativa al numero di veicoli e corse. In particolare:

● Stiamo lanciando due servizi di scuolabus, che permetteranno ai genitori di prenotare e cancellare corse per i propri figli, 
monitorare la posizione del veicolo in tempo reale e ricevere una conferma quando i bambini salgono a bordo, con 
l'obiettivo di migliorare la sicurezza e efficienza

● Stiamo finalizzando due partnership con i principali operatori del trasporto pubblico per lanciare servizi flessibili a 
domanda nelle aree rurali a bassa domanda e attualmente scarsamente servite dai trasporti pubblici, con l'obiettivo di 
migliorare la qualità e la sicurezza mantenendo l'efficienza economica

● Stiamo collaborando con un grande gruppo industriale su un servizio di trasporto dipendenti primo / ultimo miglio con 
l'obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare l'esperienza di mobilità dei lavoratori, alla luce dei loro nuovi orari di lavoro 
flessibili

● Stiamo finalizzando due partnership con i maggiori operatori del trasporto pubblico per lanciare servizi urbani flessibili 
on demand in aggiunta o in sostituzione alle attuali linee fisse, con l'obiettivo di offrire il primo e l'ultimo miglio di 
collegamento con i principali hub, aumentare l'accessibilità e la qualità del servizio e ridurre il traffico 

● Stiamo esplorando diverse partnership sui servizi di trasporto per persone a mobilità ridotta, un segmento di utenti che 
beneficia fortemente della nostra tecnologia, che garantisce che i passeggeri siano sempre prelevati da un veicolo che 
corrisponde perfettamente alle loro esigenze di mobilità, in piena trasparenza e sicurezza

TOPICAL EVENT 
TEMPLATE EXAMPLE
to help frame the 
conversation.

Highlight only 3 
points.
Follow guidance on the 
slide to fill in content. 

See this link for 
resources to help you 
tailor this slide. 

Formatting tips:
Insert full color image 
(no b&w). For more 
details review the slide 
bank. 

Via in Italia

Strettamente Confidenziale.

https://via.loopio.com/library?entry=1807924
https://docs.google.com/presentation/d/1FHasuBtG7LWJA0QMuAuhpzoWbkbvUS2O0TDyw0NDDPU/edit#slide=id.g8b8a0a7f47_0_820
https://docs.google.com/presentation/d/1FHasuBtG7LWJA0QMuAuhpzoWbkbvUS2O0TDyw0NDDPU/edit#slide=id.g8b8a0a7f47_0_820


Thank you.

Grazie.

Anthea Greco
anthea.greco@ridewithvia.com
Giancarlo Ostuni
giancarlo.ostuni@ridewithvia.com


