
 
 
 
 
 
 
 

Grazie alla sinergia tra Comune di Brescia, Consorzio Brescia Centro  
e Gruppo Brescia Mobilità e con il contributo di Regione Lombardia 

 

NASCE BRESCIAPP! 
 

La nuova app di Brescia che unisce  
cultura, shopping, eventi, mobilità e tanto altro ancora! 

 
 

 

Viene presentata oggi BRESCIAPP!, la nuova app della città di Brescia che racchiude al suo interno 

tutte le informazioni necessarie per vivere appieno la città, per i cittadini, i turisti e per tutti i 

visitatori che frequentano Brescia per lavoro, studio o piacere. Con BRESCIAPP! diventa infatti 

possibile avere sempre alla portata di mano, o meglio ancora “di touch”, un elenco costantemente 

aggiornato di luoghi, eventi, negozi e punti di interesse. Non manca naturalmente la mobilità, che 

permette di unire tutti i tasselli che costituiscono e rendono viva e dinamica Brescia.  

 

Si tratta di un’importante novità, resa possibile grazie alla sinergia tra Comune di Brescia, 

Consorzio Brescia Centro, Gruppo Brescia Mobilità e alla partecipazione di Regione Lombardia, 

che ha finanziato lo sviluppo dell’applicazione nell’ambito del progetto compartecipato e  

denominato BRESCIA CRESCE, presentato dal Comune di Brescia a valere sul bando regionale 

“STO@ 2020 - Successful Shops in Town-centers through Traders, Owners & Arts Alliance”: il 

progetto presentato all’interno del bando si proponeva infatti di valorizzare e promuovere il centro 

città, anche grazie allo sviluppo di una nuova app che incentivasse una maggiore frequentazione 

degli esercizi commerciali. 

 

Nasce così BRESCIAPP!, che, con una grafica semplice e intuitiva, colorata e divertente, si presenta 

come uno strumento semplice ed immediato: diverse sono le funzionalità integrate e 5 le sezioni 

principali, suddivise a loro volta in sottosezioni per offrire all’utente un ventaglio di opzioni ampio 

e adatto a qualsiasi problema. 

 

Strumento essenziale per chi vuole scoprire il lato turistico, culturale, commerciale e ludico di 

Brescia è la sezione “IN CITTÀ”, che permette di visualizzare tutti i punti di interesse: dai negozi ai 

musei, dai teatri ai monumenti. Ogni luogo è corredato da una scheda informativa dettagliata con 

foto, informazioni, orari e contatti. Non mancano nemmeno i contenuti multimediali, come pdf o 

file audio e video, che permettono di avere una visione sempre più completa di quanto la città 

possa offrire. Ampio spazio viene dedicato anche agli eventi e alle offerte, per non rischiare di 



 
 
 
 
 

perdersi nulla! La parte dedicata ai negozi, in particolare, nata proprio da un’idea originale di 

Consorzio Brescia Centro, si configura come una vera e propria vetrina virtuale: navigando da uno 

shop all’altro gli utilizzatori dell’app potranno essere incentivati a scoprire opportunità di acquisto 

o offerte speciali, scoprendo così una nuova esperienza di shopping! 

 

Senza un adeguato sistema di trasporto pubblico non sarebbe però possibile vivere pienamente la 

città. All’interno dell’app trova pertanto spazio la sezione “LINEE E ORARI” per consultare in modo 

chiaro ed immediato gli orari della metro e delle linee bus di proprio interesse. 

 

Si giunge poi alla “MAPPA”, la sezione più articolata e interattiva, e cuore dell’intera applicazione, 

dove è possibile geolocalizzarsi per ricostruire in modo intuitivo ed incredibilmente facile il proprio 

itinerario. Chi non conosce Brescia o non ha mai utilizzato i servizi di trasporto può infatti 

visualizzare dove sono indicate tutte le fermate di bus e metro oppure individuare direttamente la 

fermata di proprio interesse e, semplicemente cliccando sull’icona della fermata, scoprire tutti gli 

orari delle linee di passaggio. In alternativa, inserendo il luogo di partenza e quello di destinazione 

è possibile avere una ricostruzione completa del proprio percorso. Ma non è tutto! All’interno della 

mappa è possibile visualizzare, a seconda delle categorie selezionate, le postazioni Bicimia, le 

stazioni Automia, i parcheggi in struttura e i parcheggi per disabili, le Aree ZTL, i negozi e le aree di 

interesse culturale.  

 

Per chi è di fretta e non ha tempo di andare in tabacchiera ad acquistare il biglietto, c’è la sezione 

“ACQUISTA”: direttamente tramite l’app è possibile comprare titoli di viaggio di zona 1, titoli di 

viaggio di zona 1+2, titolo di viaggio giornalieri di zona 1 e titolo di viaggio giornalieri di zona 1+2.  

 

Infine, ci sono le “NEWS” suddivise per categorie, al fine di rendere più facile la ricerca delle 

comunicazioni di proprio interesse. 

 

Importante in fase di sviluppo dell’app è stata la collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi ed 

Ipovedenti al fine di realizzare un prodotto che potesse essere accessibile e usufruibile da tutti, 

comprese le persone con difficoltà visive. Tutto ciò nell’ottica di una massima attenzione tutti gli 

utenti, compresi quelli con disabilità.  

 

L’app è già disponibile e scaricabile gratuitamente in pochi click da Google Play e Apple Store. Si 

tratta però di un primo lancio: nelle prossime settimane l’applicazione verrà infatti ulteriormente 

potenziata con successivi upgrade, che introdurranno ulteriori funzionalità: l’utilizzo tramite 

smartphone di Bicimia per lo sblocco delle bici, acquisto ticket per accesso a ztl, acquisto ticket per 

sosta, un sistema di realtà aumentata per accedere a informazioni ancora più ricche e complete, 

itinerari cicloturistici, gestione delle notifiche e del profilo utente, e molto altro ancora. 

Per chi ha già installato sul proprio smartphone l’applicazione BSMOVE – l’attuale app di Brescia 



 
 
 
 
 

Mobilità - ricordiamo che non vi è la necessità di eliminarla, in quanto BRESCIAPP! verrà 

riconosciuta come aggiornamento e scaricata automaticamente.  

 

La nuova Bresciapp! sarà accompagnata da una campagna promozionale che interesserà bus, 

metro, ma soprattutto la rete virtuale, per far conoscere a quanti più potenziali utilizzatori i 

vantaggi e le funzionalità di questo nuovo strumento: il claim è Bresciapp! La tua città è tutta qua, 

ad accompagnare un visual con una mano che racchiude uno smartphone che connette tutti i 

servizi della città. Il messaggio è semplice e di impatto: se vuoi esser sempre informato sulla tua 

città scegli Bresciapp! 

 
 
 

Per ulteriori info: 

Customer Care Gruppo Brescia Mobilità 

Tel. 030 3061200  

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 

https://twitter.com/bresciamobilita 
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