Il trasporto che
muove la comunità.
Costruisci sistemi di mobilità equi ed efficienti con Via.
In Via, re-immaginiamo come si muove il mondo. Attraverso
la nostra piattaforma software permettiamo ai nostri partner
- città, agenzie di mobilità, aziende di trasporto, distretti
scolastici, università e aziende - di trasformare i sistemi di
mobilità in reti digitali avanzate. Offriamo la prima soluzione
TransitTech end-to-end per pianificare, gestire e ottimizzare
reti di trasporto per servire al meglio le comunità locali.
Gestisci la tua intera attività monitorandone i vari sotto-servizi
con un’unica piattaforma coerente e una flotta condivisa.
Migliora i tassi di utilizzo condividendo i veicoli tra i vari servizi
e aumenta il numero dei passeggeri attraverso una tecnologia
unificata di prenotazione, bigliettazione e pagamento. La
nostra piattaforma pienamente integrata e personalizzabile
offre ai nostri partner flessibilità e controllo sulla rete permettendo di integrare senza soluzione di continuità
diverse modalità di trasporto, creando un sistema coeso.

Attraverso la nostra offerta di algoritmi avanzati, service
design e esperienza operativa, i nostri partner possono
costruire dei servizi che aumentano il numero dei passeggeri,
riducono i costi, e migliorano enormemente le efficienze.
Dei servizi acccessibili a tutti, inclusi gli utenti a mobilità
ridotta, o quelli senza carte di credito o smartphone.
E dato che nessuna città è uguale a un’altra, lavoriamo con
voi per capire le esigenze del territorio e configurare la
soluzione modulare più adatta a creare un cambiamento
significativo e d’impatto. Un viaggio alla volta.
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Quando parliamo di trasporto pubblico, l’accesso è tutto. Le Soluzioni
Via sono pronte a risolvere le vostre esigenze di mobilità:
Trasporto pubblico a chiamata

Trasporto disabili

Collega i passeggeri che vivono
e lavorano lontano dal trasporto
pubblico, portando soluzioni di
mobilità convenienti ed accessibili
alle aree che ne hanno più bisogno,
complementando o sostituendo
linee fisse poco performanti.

Applica soluzioni nuove alle classiche
sfide di trasporto PMR per migliorare
l’efficienza del servizio, aumentare
la semplicità e offrire un’esperienza
migliore a operatori, autisti e passeggeri
— garantendo il rispetto delle normative
e ottimizzando i costi di ciascuna corsa.

Trasporto scolastico

Navette per Aziende
e Università

Crea opzioni di mobilità sicure,
efficienti e flessibili per gli studenti
del tuo distretto. La nostra
piattaforma aiuta a pianificare
itinerari in evoluzione, offre a
genitori e caregivers informazioni
in tempo reale sui viaggi e permette
grandi passi in avanti in termini
di comunicazione e sicurezza.

Come funziona?

Offri ai tuoi studenti e dipendenti la
possibilità di godere di un’esperienza
di mobilità sicura ed affidabile
attraverso una rete di navette
dedicate esclusivamente a loro.

Creiamo connessioni globali.

Pianifica:
Osserva come le persone si muovono nella tua comunità,
identifica cosa manca e progetta nuove soluzioni con
la Suite di Pianificazione Remix. Avrai accesso a delle
potenti visualizzazioni analitiche dei dati e potrai
identificare comunità e aree che potrebbero beneficiare
di servizi di mobilità condivisa mobilità condivisa.

> 500

partnership

> 35
paesi

Gestisci:
Dai vita ai tuoi piani con una gamma integrata di
strumenti per operatori, autisti e passeggeri, come il
Via Control Center, e le App Autista e Passeggero.

> 90

milioni di corse

Ottimizza:
Valuta l’impatto delle tue decisioni, e porta avanti
la tua visione con i dati della Suite di Reporting e
Analytics. Lavora a stretto contatto con il nostro
team di esperti per far crescere l’utilizzo dei tuoi
servizi ed essere assistito su espansione, supporto
e operations.
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Ecco cosa dicono di
noi i nostri partner:

“

Circa il 40% dei giovani qui lavora, e dichiara che
non avrebbe potuto trovare un lavoro senza questo
servizio. Per noi è anche più economico, per ogni
corsa, è drammaticamente meno caro del trasporto
tradizionale. Per gli anziani, per i teenager, per i
genitori - è stato rivoluzionario.”

— Christopher Cabaldon, sindaco di West Sacramento, CA

“

Semplicemente, la tecnologia di Via funziona. Funziona
per il pubblico, funziona per gli operatori, funziona per
gli autisti. A tutti piace davvero, davvero tanto.”

— Austin Blackburn, Managing Director di Go-Coach, UK

“

È davvero un successo tremendo, che ci sta finalmente
portando il numero di passeggeri che abbiamo sempre
desiderato - a una frazione del costo del trasporto
tradizionale come bus o tram.”

— Jeff Williams, sindaco di Arlington, TX

“

Siamo in estasi! Stiamo portando le persone via delle loro
auto private, sbloccando il traffico, e facendo funzionare
meglio, per tutti, la rete integrata di trasporto.”

— Bryan Rowe, Managing Director di Busways, AU
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