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Moovit si allea con Urbi per migliorare la mobilità dei 
cittadini. 
L'intervista al Country Manager Piazza, "in arrivo novità per 
rendere l'app sempre più veloce e efficiente 

Mercintreno 2016: l'occasione di una svolta possibile e 
doverosa nel sistema trasportistisco del nostro Paese 

CheckMyBus: la panoramica sul monitoraggio prezzi del 
mercato delle autolinee a lunga percorrenza in Italia
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Editoriale
Mercintreno 2016: l'occasione di una svolta possibile e doverosa nel 
sistema trasportistisco del nostro Paese 
Il prossimo 4 e 5 ottobre si svolgerà a Roma 
l’ottava edizione di Mercintreno, il Forum 
per il Trasporto Ferroviario delle Merci. Si 
tratta di un appuntamento ormai divenuto 
tradizionale, ma che quest’anno assume un 
particolare significato, e senza che questo 
voglia dire una concessione all’enfasi. 

Sul trasporto ferroviario merci, si gioca da 
sempre una partita che vede da un lato 
grandi affermazioni di principio, e dall’al-
tro spesso molti pochi fatti concreti. Non 
sappiamo come aprirà questa ottava edi-
zione di Mercintreno: se possiamo fornire 
un modesto suggerimento, dedicheremmo 
un pensiero (e, possibilmente, qualcosa di 
più) alle vittime dell’ultimo assurdo omici-
dio stradale, la famiglia falciata al casello 
autostradale di Rondissone da un TIR gui-
dato da un autista sloveno ubriaco che ave-
va percorso 1.300 chilometri in due giorni 
dopo aver attraversato anche la Manica. Un 
incidente assurdo, che ha riproposto per al-
cuni giorni il tema della sicurezza stradale 
(dove, praticamente, non esistono control-
li), ma senza risultati apprezzabili una volta 
passata l’emozione del momento: anche in 
questo caso, nessuno dei “grandi” commen-
tatori ha ricordato l’anomalia di un Paese – 
il nostro – che si affida quasi interamente 
al trasporto stradale dimenticando di inve-
stire sulla ferrovia e sull’intermodalità, che 

possono vantare livelli di sicurezza assolu-
tamente imparagonabili con il concorrente 
tuttostrada.

Al di là di questi discorsi, l’edizione 2016 di 
Mercintreno segnala però importanti no-
vità, a cominciare da quell’evento per ceri 
versi simbolico costituito dall’inaugurazione 
della nuova galleria di base del San Gottar-
do e dai primi viaggi di prova effettuati dai 
convogli merci per il combinato strada-rota-
ia di FFS Cargo, una rivoluzione destinata a 
dominare lo scenario del trasporto merci su 
rotaia già a apartire dal prossimo anno non 
solo sulle direttrici dell’arco alpino, ma in 
tutto il continente europeo. Senza dimenti-
care l’impegno  – confermato anche dal mi-
nistro Delrio – di vedere realizzato ento il 
2018 il progetto di far transitare sulle linee 
Alta Velocità  i primi treni merci per un tra-
sporto intermodale di Alta Capacità, desti-
nato a sua volta a diventare un’innovazione 
rivoluzionaria. 

Su questi e su altri temi si discuterà nella 
due giorni di sessioni di Mercintreno 2016. 
Ma il programma della manifestazione met-
te in fila anche le altre novità che inducono 
a un rinnovato e moderato ottimismo per il 
settore, considerando sempre che alla base 
di tutti i discorsi c’è la capacità dell’intero 
Paese di riprendere un duraturo e proficuo 
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cammino di crescita dell’economia in ge-
nerale, elemento che costituisce il motore 
principe di qualsiasi potenzialità di svilup-
po del trasporto delle merci. A solo titolo 
di esempio, nell’elenco di queste novità, si 
può far riferimento:   

• ai contenuti del Piano Strategico Nazio-
nale della Portualità e della Logistica e del 
recente schema di decreto legislativo di ri-
forma delle autorità portuali approvato dal 
Consiglio dei Ministri contenente fra l’altro 
norme di semplificazione (lo sportello unico 
doganale, lo sportello unico amministrativo 
e lo sportello unico di controllo);
• agli incentivi dalla legge di Stabilità per il 
trasporto intermodale e i servizi di traspor-
to ferroviario (ferrobonus circa 20 milioni 
di euro per ogni anno dal 2016 al 2018) a 
quelli per marebonus (5,4 milioni di euro 
nel 2016, 44,1 milioni nel 2017 e 48,9 milio-
ni nel 2018);
• all’annunciato Documento di Programma-
zione Pluriennale per la razionalizzazione gli 
atti strategici e di indirizzo vigenti;
• al rafforzamento del ruolo dell’Agenzia 
ferroviaria europea per il rilascio della cer-
tificazione di sicurezza degli operatori ferro-
viari e dell’autorizzazione dei veicoli ferro-
viari per veicoli destinati al mercato di vari 
paesi dell’UE;
• agli effetti delle determinazioni assunte al 
COP21 di Parigi e alla possibilità di attingere 
ai finanziamenti europei;
• e da ultimo all’annuncio del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti della pros-
sima adozione di linee guida di indirizzo 
strategico per il ferroviario merci e l’inter-
modalità che riguarderanno interventi in-
frastrutturali di semplificazione e velocizza-
zione e normative e azioni di sostegno.

Insomma, sono parecchi gli elementi che 
autorizzano a dire che, nel settore del tra-
sporto ferroviario merci e dello sviluppo 

dell’intermodalità, qualcosa finalmente sta 
cambiando. Certo non sarà facile passare da 
una teorica inversione di tendenza (se pur 
confermata da provvedimenti riformatori 
ancora lontani, però, dall’essere operati-
vi), a risultati che possano fare recuperare 
in tempi brevi il gap che ci separa da paesi 
come la Francia e la Germania. 

Ma certamente è l’avvio di un percorso vir-
tuoso che potrebbe consegnarci un sistema 
in grado di rispondere alle esigenze di un 
mercato complesso e in continua evoluzio-
ne influenzato da fattori geopolitici che van-
no ben oltre la realtà italiana. L’ottava edi-
zione di questo Forum internazionale per il 
trasporto ferroviario delle merci si propone 
di analizzare non solo le varie componenti 
di scenario, ma anche di approfondire temi 
specifici e di stretta attualità come il pro-
blema della governance e dell’efficienza del 
sistema anche attraverso nuove piattaforme 
tecnologiche e relativi costi, mentre in semi-
nari tecnici specifici si conta di approfondire 
le tematiche relative  ai profili di maggiore 
criticità  del settore come la velocità com-
merciale, i costi di produzione del servizio e 
il ruolo degli stakeholders per la ripresa del 
cargo ferroviario.

L’edizione 2016 di Mercintreno sarà anche 
l’oggetto di uno “Speciale” che FerPress 
dedicherà ai principali temi della manife-
stazione: protagonisti saranno non solo i 
dibattiti, ma la presenza e le innovazioni 
proposte dalle imprese che operano nel set-
tore o l’azione di associazioni come FerCar-
go (l’associazione che riunisce le principali 
aziende nazionali e internazionali operanti 
sul nostro territorio), da sempre in prima li-
nea per promuovere una svolta in direzione 
della modalità su ferro nel’organizzazione 
del sistema trasportistico del nostro Paese.

A.D.
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Focus

Dal 1 gennaio 2014 il mercato italiano delle 
autolinee di competenza statale è completa-
mente liberalizzato, passando dal regime del-
le concessioni a quello delle autorizzazioni. 
La fine del periodo transitorio, così come 
accaduto in altri paesi europei (Regno Uni-
to, Germania e Francia, in primo luogo), ha 
imposto una rivoluzione nel settore, proiet-
tandolo nell’arena della competizione inter-
modale. Fino al 2013, infatti, era possibile 
esercire solo linee in concessione e ciò si è 
tradotto in una rete di collegamenti limita-
ti alle relazioni dove la ferrovia era parti-
colarmente debole o era stata soppressa.  
Questo regime di monopolio locale non ha, 
in effetti, danneggiato direttamente i consu-
matori grazie all’esistenza di alternative di tra-
sporto e grazie al fatto che gli autobus sono 
sempre stati più economici di treno ed aereo.  
Tuttavia ha certamente frenato la dinamicità 
al settore, togliendo alle imprese (peraltro 
quasi tutte private) ogni possibilità di innova-
zione sulla rete. Questa immobilità dell’offer-
ta è venuta meno con il nuovo regime ed ha 
determinato numerose opportunità. 
[...]
Su queste basi è stato realizzato un rapporto 
(di cui Mobility Magazine presenta una bre-
ve sintesi cosultabile integralmente su www.
traspol.polimi.it e su www.checkmybus.it), 

preparato in collaborazione con Checkmybus.
it, che è il primo di una serie periodica di studi 
sull’andamento del mercato degli autobus di 
lunga percorrenza in Italia e si propone come 
utile strumento di monitoraggio dell’evoluzio-
ne del settore, sia per le aziende che per il set-
tore pubblico. 

Grazie a questa base dati è possibile studiare 
il profilo degli utenti delle autolinee attraver-
so la piattaforma, i prezzi praticati, il livello di 
concentrazione del mercato, le rotte principali. 
Il campione che utilizza checkmybus.it per i 
servizi di lunga percorrenza in Italia è costituito 
in leggera maggioranza da donne, con quasi il 
55% del campione osservato. Questo dimostra 
come l’autobus sia considerato un mezzo sicu-
ro e affidabile.

La maggior parte degli utenti dei servizi bus 
sono giovani. Metà degli utenti di Checkmybus.
it, più abituati alle app e ai sistemi di biglietta-
zione tramite smartphone, si concentra sotto 
i 34 anni. Tuttavia, l’uso di tali servizi è in au-
mento anche tra i viaggiatori più anziani. 
[...]
Il trasporto di lunga percorrenza su gomma 
non è un nuovo modo di trasporto, essendo 
presente in Italia da decenni, con numerose 
imprese. Tuttavia, il mercato italiano è stato 

CheckMyBus: la panoramica sul monitoraggio prezzi del mercato delle 

autolinee a lunga percorrenza in Italia
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recentemente liberalizzato e – come già acca-
duto in Germania e in USA – sta oggi crescen-
do rapidamente. Checkmybus.it è un operato-
re di vendita biglietti, il cui traffico è cresciuto 
costantemente nel primo semestre del 2016, 
assieme alla crescita complessiva del mercato. 
[...]
Non tutti gli operatori mostrano un trend di 
crescita simile. Limitando l’analisi ai principali, 
la maggior parte della crescita interessa quat-
tro operatori, due dei quali sono nuovi entranti 
nel mercato italiano, mentre il resto dei vetto-
ri presenta trend più stabili. Ciò mostra come 
non tutte le compagnie abbiano ancora colto 
pienamente le opportunità della liberalizzazio-
ne perlomeno in termini di vendita online.
[...]
I prezzi al chilometro osservati utilizzando il da-
tabase di Checkmybus.it variano in base al tipo 
di servizio. Per il semestre considerato, i servizi 
di lunga percorrenza hanno un prezzo unitario 
di 0,051 €/km (media di tutte le rotte osserva-
te). Tuttavia, il valore pesato sul numero di bi-
glietti ricercati sul sito, si riduce a 0,044 €/km.
Sebbene ancora parziale, la serie presenta un 
andamento mensile decrescente, passando da 
circa 6 €cent al km delle ricerche di gennaio 
fino a 4,3€cent/km di giugno.

Guardando alle differenze geografiche relati-
ve al campione di linee di lunga percorrenza, 
è possibile osservare prezzi al km simili, eccet-
to per le linee tra Centro e Centro. Tali rotte 
tendono ad essere più brevi e frequenti e di 
conseguenza più simili a servizi regionali. La va-
riabilità dei prezzi è anch’essa significativa: ad 
eccezione delle relazioni Sud – Sud, sono pre-
senti tariffe estremamente basse in tutti i casi. 
Interessante notare come sia i servizi aero-
portuali sia i regionali risultino due volte più 
costosi dei servizi di lunga percorrenza. Per le 
linee aeroportuali ciò dipende dalla lunghezza 
della rotta ma soprattutto dalla disponibilità a 
pagare degli utenti e dal costo delle alternative 
per raggiungere l’aeroporto (taxi o treni shutt-

le). I servizi regionali presenti su Checkmybus.
it (una quota molto piccola di linee operate so-
prattutto dagli operatori di lunga percorrenza) 
riguardano linee più brevi che sono però sussi-
diate. Malgrado ciò, il loro prezzo è molto mag-
giore, fino a 10 cent al km.
I prezzi medi osservati per i servizi di lunga per-
correnza decrescono con la distanza.
Tuttavia, questo trend è lontano dall’essere 
vero per tutte le linee e per tutti gli operatori: le 
serie sono molto ampie, con linee di lunghezza 
analoga ma prezzi medi molto diversi. Ciò signi-
fica che gli operatori adattano in maniera ab-
bastanza ampia i loro prezzi alle condizioni di 
mercato ed adottano una tariffazione aggressi-
va solo quando necessario. Questo è tanto più 
vero per i nuovi entranti (in rosso nel grafico 
sotto): per loro, i prezzi medi sono meno dipen-
denti dalla lunghezza della relazione e addirit-
tura quasi costanti per quelle più lunghe.
[...]
Checkmybus.it include non solo operatori di 
lunga percorrenza ma anche quelli che forni-
scono servizi locali o aeroportuali. La quanti-
tà di biglietti ricercati sulla piattaforma risulta 
relativamente analoga tra nuovi entranti e gli 
storici operatori italiani. Ciò rappresenta un 
importante risultato della liberalizzazione che 
ha spinto le aziende storiche ad adottare inno-
vativi canali commerciali per catturare nuova 
domanda oltre alla clientela storica che già co-
nosce e usa i canali tradizionali (biglietterie o 
agenzie di viaggio) per l’acquisto dei biglietti. 
L’adesione alle piattaforme di ricerca e con-
fronto dei servizi, nel medio - lungo termine 
costituisce un elemento importante per la cre-
scita dell’utenza (per esempio i turisti) che ha 
così uno strumento utile per scegliere il tipo di 
servizio più adatto in un contesto di generale 
aumento dell’offerta.

Per consultare il rapporto: 
www.traspol.polimi.it 

www.checkmybus.it
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*Destinazioni italiane a partire da 9 Euro, Austria da 29 Euro e Germania da 39 Euro. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

Viaggiare è nella nostra natura. Con i treni DB-ÖBB EuroCity,
raggiungi la tua destinazione a partire da 9 Euro*.
Comfort e qualche ora di letargo inclusi nel prezzo.

Prenota su megliointreno.it

Da                 Euro*9

Farei sogni
dolci come

il miele
su quelle
poltrone.

Farei sogni
dolci come

il miele
su quelle
poltrone.
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Moovit, l’app per il trasporto locale più diffusa 
al mondo, ha siglato un accordo con Urbi, 
l’aggregatore dei principali servizi di sharing 
mobility. Mobility Magazine ha intervistato 
Samuel Sed Piazza, Country Manager Moovit 
in Italia.

Qual è l’obiettivo di Moovit rispetto a questo 
accordo con Urbi? Quali prospettive?

Moovit si è alleata con Urbi per offrire ai suoi 
utenti tutte le soluzioni migliori per muoversi.  
L’obiettivo della partnership è farci trovare 

sempre, da chi vuole spostarsi con i 
mezzi pubblici ma anche usando le altre 
soluzioni di mobilità presenti sul mercato: 
carsharing, taxi, carpooling, eccetera.  
Abbiamo deciso di essere presenti nella app 
con un tasto che indirizza gli utenti URBI 
alla app Moovit ogni qual volta scelgano 
di effettuare il percorso impostato con 
i mezzi pubblici. Questo per mantenere 
un’esperienza ottimale per l’utente.  
Urbi è una startup dinamica e in crescita, che 
condivide con noi la mission di migliorare la 
mobilità dei cittadini e con la quale trovare 
sinergie per andare incontro alle esigenze di 
sempre più utenti è piacevole e naturale. 

E’ debuttato a Roma il carpooling di Moovit. 
Come si struttura il servizio e a chi si rivolge?

Il Carpooling di Moovit si rivolge a tutti gli 
automobilisti che ogni giorno si spostano 
su tutto il Lazio e hanno fino a tre posti 
liberi sull’auto: l’app Moovit Carpooling 
li mette in contatto con gli utenti del 
trasporto pubblico che si muovono sulla 
medesima tratta e vogliono viaggiare in 
modo più comodo, veloce e piacevole, a 
un costo simile a quello dei mezzi pubblici.  
Per cominciare a offrire i passaggi (massimo 
due al giorno), i conducenti devono scaricare 
la nuova app Moovit Carpooling e effettuare 
la registrazione. 

Gli utenti Moovit, che in quel momento 
cercano una soluzione di viaggio per la stessa 
tratta, vedranno integrata tra i percorsi 
suggeriti all’interno della classica versione 
di Moovit anche l’opzione Carpooling, oltre 

Moovit si allea con Urbi per migliorare la mobilità dei cittadini. 
L'intervista al Country Manager Piazza, "in arrivo novità per rendere 
l'app sempre più veloce e efficiente 

Intervista

Samuel Sed Piazza, Country Manager 
Moovit in Italia
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alle consuete opzioni che prevedono i mezzi 
pubblici.

Moovit negli ultimi mesi sta notevolmente 
allargando il suo raggio d’azione. Quanti 
attualmente gli utenti che usufruiscono 
del servizio e quali le prospettive di 
sviluppo per il futuro?

I numeri di Moovit sono ad oggi i seguenti: 
è usata da 45 milioni di persone in più 
di 1.200 città, in 67 paesi del mondo, in 
48 lingue. In Italia, è diffusa tra 3 milioni 
di utenti in 86 città. L’applicazione ha 
65.000 ambasciatori che compongono la 
sua Community di editor: grazie al loro 
contributo, ogni 18 ore Moovit aggiunge 
una nuova città alla lista di quelle in cui il 
servizio è disponibile.

Altre iniziative in programmaper il 
futuro da segnalare?

È in arrivo a breve un aggiornamento 
che renderà la app bellissima, oltre che 
sempre più veloce ed efficiente.

S.S.
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Autoguidovie: con App realizzata in collaborazione con 
MyCicero sono acquistabili anche gli abbonamenti

Bergamo: Open Day ATB, un successo il viaggio in 
musica nel cuore del TPL

Prato: CAP, sconti per concerti e spettacoli per 
abbonati Cap e possessori di Carta Multipla

Ranica (BG): TEB, Legambiente Lombardia consegna 
Bandiera Verde al Tram delle Valli

Bergamo: ATB, “Un viaggio in musica”. Ultimo ap-
puntamento settimana della mobilità

Start Romagna: Rimini, 23 settembre proclamato 
sciopero aziendale di 4 ore

Sharing Mobility: a Milano il primo Urban Mobility Point 
d’Italia per info su servizi di mobilità condivisa

CTM presenta Progetto ZeEUS, con il parco mezzi 
filoviario più giovane e rete filoviaria tra le più estese
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ADR e Maker Faire Rome: a Fiumicino “Airport 
lab”, spazio creativo per imparare la robotica

Alitalia: piano straordinario per limitare disagi scio-
pero giovedì 22 settembre

ADR: Licia Coló al Leonardo Da Vinci per il nuovo e ulti-
mo appuntamento di “Incontra al Volo”

Partnership tra Alitalia e MSC Crociere . Msc sceglie 
Alitalia per i propri croceristi nel volo del sabato

Trento: in arrivo App per acquistare l’abbonamento 
turistico del servizio di bike sharing con carta di credito

Comune di Venezia: inaugurata nuova ciclo-stazione 
di bike sharing al Campus scientifico di via Torino

Torino: car2go, le nuove smart fortwo arrivano nel 
capoluogo piemontese

Palermo: AMAT, BiciPa. Registrazione online per 
il servizio di bike sharing
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Comune di Bolzano: Giretto d’Italia 2016, ciclisti in 
aumento nel capoluogo

Provincia di Bolzano: Cicloconcorso “L’Alto Adige pedala”, 
2,3 milioni di km percorsi

Provincia di Padova: piste ciclabili, al via i lavori per il 
collegamento tra i Comuni di Veggiano e Montegalda

Piacenza: VenTo Bici Tour, anche la città emiliana in 
prima linea nella tappa cremonese
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