
Trasportototale
L’evoluzione dei servizi di trasporto passeggeri
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: il viaggio continua

Lo spirito di avventura ci mantiene giovani.

Il nostro è anzitutto un obbligo: esplorare

sempre nuovi confini, immaginare sempre

qualcosa di nuovo, è vitale per un’azienda

come la nostra che ha fatto dell’innovazione

il suo vantaggio competitivo.

Arrivare prima degli altri e continuare a

correre: questa è stata la nostra cifra

distintiva, questo è il nostro destino.

Lo spirito di avventura ci mantiene giovani.

Il nostro è anzitutto un obbligo: esplorare

sempre nuovi confini, immaginare sempre

qualcosa di nuovo, è vitale per un’azienda

come la nostra che ha fatto dell’innovazione

il suo vantaggio competitivo.

Arrivare prima degli altri e continuare a

correre: questa è stata la nostra cifra

distintiva, questo è il nostro destino.
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L’evoluzione del

1988
Dedicato

all’impresa
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L’evoluzione del

2005
Dedicato
all’utente

1988
Dedicato

all’impresa
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L’evoluzione del

2005
Dedicato
all’utente

1988
Dedicato

all’impresa

2018
Dedicato

alla smart city
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Due nuovi traguardi raggiunti

2018

Spin-off myCicero

2019

entra nel capitale 
myCicero

2020

entra nel capitale 
Pluservice

1988

Nasce la 

Sistemi Informativi Integrati

Una nuova dimensione per le prossime sfide



Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità 7

MOBILITY MANAGEMENT OPERATIONAL TRIP EXPERIENCE

I pilastri del              
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MOBILITY MANAGEMENT OPERATIONAL TRIP EXPERIENCE

• Raccolta e analisi di una domanda dinamica 
e consapevole: PSCL - PSCS

• Progettazione di un’offerta flessibile: 
Creazione automatica delle corse, 
Ottimizzazione dei turni uomo/macchina
Rotazione del personale sui vari servizi

I pilastri del              
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Mobility Manager

Il «decreto rilancio» del governo ha abbassato la soglia delle aziende, con più di 100 dipendenti 
in città con più di 50.000 abitanti, obbligate a presentare il PSCL. 

La soluzione Pluservice progetta e definisce operativamente il piano di 
Spostamento Casa Lavoro, ottimizzando il numero di veicoli circolanti per gli 
spostamenti dei dipendenti delle aziende.
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Piano di spostamento Casa-Lavoro: gli step della soluzione

ACQUISIZIONE 
DELLE ESIGENZE DI VIAGGIO

1 2

RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA 
E PARAMETRIZZAZIONE

4

RIEPILOGHI E STATISTICHE 
DEL PSCL

3

OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RICHIESTE
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Mobility Management: Raccolta e analisi della domanda

1) Indicazione dei punti di 
partenza e arrivo del viaggio 
di andata e di ritorno

2) Indicazione della cadenza 
con cui si ripete lo stesso 
viaggio 

3) Selezione della modalità 
attuale di trasporto e della 
eventuale volontà di 
modificare la modalità
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Mobility Management: Progettazione di un’offerta flessibile

Visualizzazione 
su mappa delle 
richieste



Sistemi Informativi Integrati per la Mobilità 13

Mobility Management: Progettazione di un’offerta flessibile

Visualizzazione 
su mappa delle 
richieste

Ottimizzazione 
delle richieste
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Mobility Management: Progettazione di un’offerta flessibile

Visualizzazione 
su mappa delle 
richieste

Ottimizzazione 
delle richieste

Riepiloghi e 
statistiche
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MOBILITY MANAGEMENT OPERATIONAL TRIP EXPERIENCE

• Strumenti per la gestione del sistema 
integrato di offerta:
servizi flessibili, servizi a chiamata, 
servizi in sharing

• Monitoraggio della regolarità e dei carichi. 
Centrale operativa, prenotazioni, 
Be in/be out

• Raccolta e analisi di una domanda variabile 
e consapevole: PSCL - PSCS

• Progettazione di un’offerta flessibile: 
Creazione automatica delle corse, 
Ottimizzazione dei turni uomo/macchina
Rotazione del personale sui vari servizi

I pilastri del              
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Gestione del sistema integrato di offerta – Servizi flessibili

DAL SERVIZIO DI LINEA 

Inserimento della richiesta di trasporto 
tramite portale Web /APP/Contact Center 

➔ AL SERVIZIO FLESSIBILE
Specifici per:
➢ Servizi maestranze
➢ Scuola bus
➢ Navette Eventi
➢ Navette per Nodi di interscambio
➢ Linee urbane in fasce orarie a Bassa richiesta
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Gestione del sistema integrato di offerta – Servizi a chiamata

Inserimento della richiesta di trasporto 
tramite portale Web /APP/Contact Center 

Specifici per:
➢ Bus di quartiere
➢ Linee urbane fasce orarie notturne
➢ Servizi in Aree a domanda debole
➢ …………………….
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Gestione del sistema integrato di offerta – Sharing

Micromobilità

TAXI

CAR Pooling

Specifici per:
➢ Servizi per aree urbane
➢ Servizi per grandi Aziende
➢ Servizi per Zone turistiche
➢ ………………...
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Monitoraggio della regolarità e dei carichi dei servizi

Stato del mezzo con 
dettaglio delle scadenze 
manutenzioni e dispositivi 
a bordo
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Rilevamento Allarmi e Stile di guida

29287,35

x
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Rilevazione stato di carico per ogni fermata

Anticipi/ritardi ad ogni fermata

Passeggeri totali

Validazioni

Discesi

Saliti
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Cruscotto delle prenotazioni

Il sistema indica in tempo reale le 
prenotazioni degli utenti su 
ogni singola corsa.

In questo modo è possibile 
verificare in anticipo il load
factor di ogni mezzo su ogni 
corsa e gestire eventuali corse bis.
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Monitoraggio vendite e validazioni a bordo

VENDITE PER PRODOTTO 
PER VETTORE

VALIDAZIONI GEOGRAFICHE E I TEMPORALI.

SISTEMI DI BORDO 
ONLINE E OFFLINE

21

0
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Visualizzazione corse su display a fermata con anticipi/ritardi e messaggi all’utenza
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MOBILITY MANAGEMENT OPERATIONAL TRIP EXPERIENCE

• Raccolta e analisi di una domanda variabile 
e consapevole: PSCL

• Progettazione di un’offerta flessibile: 
Creazione automatica delle corse, 
Ottimizzazione dei turni uomo/macchina

• Gestione del sistema integrato di offerta:
servizi flessibili, servizi a chiamata, 
servizi in sharing

• Monitoraggio della regolarità e dei carichi. 
Centrale operativa, prenotazioni, 
Be in/be out

• Servizi per l’attrattività del sistema di mobilità: 
infomobilità: TP multimodale, segui il 
viaggio.

pagamenti e politiche tariffarie: best fare,
post payment e MAAS.

marketplace del territorio: luoghi, eventi,
prodotti, itinerari

I pilastri del              
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Trip Experience: servizi a valore aggiunto

Prenotazione 
servizi TPL

Info in tempo 
reale durante il 
viaggio a bordo 

Integrazione 
con i servizi 

turistici

Be-in/Be-out e 
best fareTRIP 

EXPERIENCE
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Prenotazione del servizio di trasporto pubblico e acquisto titolo 1/2
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Prenotazione del servizio di trasporto pubblico e acquisto titolo 2/2
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Prenotazione del servizio di trasporto pubblico con ABBONAMENTO 1/2
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Prenotazione del servizio di trasporto pubblico con ABBONAMENTO 2/2
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Dal Check in/out  al Be in/out

Ciao Mario

ti da il benvenuto!

Mezzo 2458
Linea 12A
Direzione Garda

Premi il bottone per 
validare il tuo viaggio

Validazione avvenuta 
con successo

Validazione 
non avvenuta

Controlla la tua rete 
dati o attiva il wi-fi.

In caso di problemi 
contatta il personale 

a bordo.

Motore
Calcolo

Tariffe

Sistema 
Pagamenti

Indica la destinazione per 
attivare un promemoria

Validazione avvenuta
con successo

Segui il viaggio

Prossima fermata 
193 – Cornedo

Preparati alla discesa

Grazie
per aver viaggiato con

Riepilogo del viaggio

23/10/2018

329 Montecchio San Vitale Ore 19.15

Mezzo 2458

Linea 12A
Direzione Garda

193 – Cornedo Ore 19.28

Check out 
avvenuto con successo
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«Segui il viaggio» …  con Info turistiche

Teatro delle Muse,
Ancona

x

Durante il viaggio il sistema 
combina le informazioni delle 
prossime fermate con le 
informazioni su luoghi e bellezze 
del territorio situati lungo il 
percorso.

Portami qui
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«Segui il viaggio» …  con coincidenze

Se il viaggio prevede un cambio 
di mezzo, le coincidenze saranno 
automaticamente visualizzate 
nella sezione segui il viaggio.

Luoghi

Con un click sulla  fermata, si  
ottengo  le informazioni sulle 
prossime partenze.



Giorgio Fanesi
Amministratore

e-mail: g.fanesi@pluservice.net
Tel. +39 071 799 961

Grazie per l’attenzione. 
www.pluservice.net

www.mycicero.it


