COMUNICATO STAMPA

MoveMe BRESCIA: TUTTI I TRASPORTI IN UN’APP
Brescia, 10 febbraio 2017

Da oggi scegliere come spostarsi a Brescia e provincia sarà ancora più facile grazie alla
nuova app per smartphone “MoveMe Brescia”, nata dalla collaborazione tra il gruppo
Arriva-Deutsche Bahn, Brescia Mobilità SpA e Door2Door GmbH, start-up di Berlino
specializzata nello sviluppo di applicazioni innovative per il settore dei trasporti e della
mobilità.
Con una interfaccia nuova e molto intuitiva l’applicazione, scaricabile gratuitamente da
Google Play ed Apple Store, offre una panoramica semplice e veloce di tutte le possibili
soluzioni di viaggio per spostarsi a Brescia e in Provincia, scegliendo tra mezzi pubblici, bike
sharing, taxi, auto o percorsi a piedi.
Attraverso comodi link è possibile anche acquistare i biglietti del trasporto pubblico o
sbloccare con un semplice click una bicicletta “Bicimia”, il bike sharing di Brescia.
La funzione di localizzazione consente di visualizzare le opportunità di spostamento nei
dintorni della propria posizione: le fermate più vicine del trasporto pubblico, le prossime
partenze dei bus e della metropolitana, il numero in tempo reale di biciclette disponibili in
una delle oltre 70 postazioni “Bicimia”, i posti auto liberi nei parcheggi.
L’app “MoveMe” – dice Luca Delbarba, Amministratore delegato di SIA e SAIA, aziende
bresciane del gruppo Arriva Italia – è un nuovo strumento offerto ai cittadini e ai turisti della
nostra provincia per pianificare i propri spostamenti attraverso una visione ampia, chiara e
soprattutto integrata dei molteplici servizi di mobilità disponibili. La collaborazione con il
Gruppo Brescia Mobilità ci consente di presentare in un'unica applicazione, fin da questa
fase di lancio, circa il 90% dell’offerta di mobilità provinciale. Ci auguriamo di poter
coinvolgere nei prossimi mesi tutti gli operatori dei trasporti e della mobilità del territorio
per un’offerta completa su tutta la provincia e le aree limitrofe.
Molto soddisfatto anche il direttore generale di Brescia Mobilità, Marco Medeghini –
L’integrazione dei servizi è una delle vie maestre da perseguire per rendere la mobilità
pubblica più vicina e più accessibile a tutti; mostrare, attraverso una nuova app di semplice
e immediata fruizione, come sia possibile utilizzare più mezzi di trasporto per compiere i
propri tragitti è un modo efficace ed intelligente di integrarli nella pratica. In questo modo i

cittadini scoprono le potenzialità della mobilità dolce e possono fare scelte che migliorano la
qualità dei propri spostamenti, oltre che il benessere della città. Il Gruppo Brescia Mobilità è
sempre molto attento alle novità tecnologiche, e abbiamo pertanto ritenuto fondamentale
aderire da subito a un progetto che della tecnologia fa il miglior uso, rendendo più semplice
e concentrando in unico strumento la ricerca di informazioni per spostarsi in un territorio
ampio.

