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Reinventare le navette aziendali 
Via e il progetto MyShuttle!



250+
partnership

25+
paesi

2m+
corse/mese

1k
persone

Via: leader globali nel TransitTech, al servizio della mobilità pubblica.
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Trasporto a 
linea fissa
● Programmazione
● Gestione capacità

● Primo-ultimo miglio
● Aree rurali, costiere, 

turistiche, transit deserts
● Sostituzione di linee 

fisse non performanti

Trasporto PMR

● Trasporto accessibile
● Accesso ai servizi 

sanitari
● Esperienza utente 

personalizzata

Trasporto 
scolastico

Aziende e 
Università

● Trasporto Dipendenti
● Mobility Management
● Campus Mobility

● Ottimizzazione itinerari
● Monitoraggio 

localizzazione bus
● Tracking studenti e 

gestione capacità

Mobilità 
integrata
● Pianificazione 

intermodale e multi-leg
● Pagamenti e 

bigliettazione

Pianificazione 
mobilità 

Tecnologie 
avanzate
● Gestione flotte elettriche
● Gestione flotte a guida 

autonoma o 
semiautonoma

● Servizi di consulenza
● Ottimizzazione reti
● Simulazioni avanzate

Via: una soluzione integrata per ogni aspetto della mobilità pubblica.

Trasporto a 
chiamata

Gestione della 
domanda

● Pedaggi dinamici 
● Ottimizzazione del 

traffico

Usage:
The 9 should be used 
externally only when 
we really think the 
prospect has a wide 
enough perspective 
that the 9 will be 
relevant and not 
overwhelming. 

*Don’t forget to delete 
either the 9-card slide 
or the 6-card slide 
depending on which 
option you go with.
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● Nuova politica di lavoro flessibile
L’azienda ha rinnovato la propria 
politica HR, permettendo ampia 
flessibilità sugli orari di lavoro e 
consentendo lavoro da remoto più 
giorni a settimana.

● Nuove sfide di Corporate Mobility 
Il bus navetta “tradizionale” esistente 
non riusciva più a coprire le nuove 
esigenze di primo e ultimo miglio dei 
dipendenti, in termini di orari ed 
efficienza.

● Obiettivo sostenibilità
I team Sustainable Initiatives cercava un 
modo per ridurre le emissioni e 
l’impatto sul territorio rinnovando la 
flotta ed evitando corse inutili

Le nuove sfide dei Mobility Manager
Il caso CNH Industrial Italia

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. 
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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
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4.6
su 5, valutazione 
media degli utenti

7 min
durata media della corsa 
(rispetto ai 14 min del 
servizio precedente)

246
utilizzatori

MyShuttle! Mobilità 
sostenibile on-demand

Caratteristiche del Servizio: 
● Servizio gratuito per gli impiegati del 

Comprensorio produttivo di Torino di CNHI. 
Lancio anche a Modena il 06/12 p.v.

● Attivo mattina e pomeriggio in sostituzione di 
precedente bus-navetta a linea fissa. 
Complementare al TPL.

● Digitale, con prenotazioni tramite App o Call 
Center e monitoraggio in tempo reale.

● Prenotabile in anticipo o in tempo reale, anche 
in maniera ricorrente.

● Più sostenibile grazie alla tecnologia 
on-demand e all’uso di mezzi a gas naturale.

Caso d’uso:
Mobilità dipendenti

Flotta:
2 minibus da 22 posti

Area:
Zona Industriale

“Con MYshuttle! siamo in grado di 
accompagnare i dipendenti al lavoro 
offrendo un servizio integrato nel 
sistema cittadino, altamente 
personalizzabile, sicuro e in linea con le 
richieste di flessibilità, che la nuova 
evoluzione sociale e lavorativa 
implicano”

— Kristof Breyne, HR Business Partner 
per il segmento Agricolo di CNH 
Industrial

CASE STUDY
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Sempre più utenti coinvolti ogni giorno
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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
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Thank you.

Grazie.

Giancarlo Ostuni
Responsabile Partnership Italia
giancarlo.ostuni@ridewithvia.com


