Arriva Italia intensifica l'attenzione su emissioni zero e trasformazione digitale
attraverso l'uso di Optibus per migliorare la qualità e la sostenibilità dei servizi di
trasporto pubblico
TEL AVIV - 12 LUGLIO 2021 - Arriva Italia, il più grande operatore privato di trasporto
pubblico locale , sta intensificando la sua attenzione alla trasformazione digitale
attraverso l'uso della piattaforma AI di Optibus per il trasporto pubblico.
Arriva Italia, che eroga servizi di trasporto pubblico per circa 100 milioni di km annui con
2.500 mezzi, è pronta a utilizzare il software cloud di Optibus per far crescere il proprio
business, diventando più competitivo, efficiente e agile nonostante le sfide del COVID-19
e il rapido cambiamento della domanda. Questa scelta avrà un impatto positivo sui
passeggeri grazie ad una migliore qualità del servizio ed una maggiore efficienza
operativa.

Uno degli strumenti che consentirà ad Arriva Italia di costruire turni e servizi di massima
qualità ed efficienza è la rapiditá di Optibus nella creazione di diversi scenari di
ottimizzazione. La velocità e l'efficienza, consentite dagli algoritmi di ottimizzazione
proprietari e dal cloud computing, ridurranno notevolmente il tempo necessario per creare
turni e servizi ottimizzati, rendendo possibile visualizzare molti scenari diversi e
selezionare quello che meglio si adatta alle esigenze dei passeggeri riducendo le costose
inefficienze.
L'uso di Optibus migliorerà inoltre in modo significativo la capacità di Arriva Italia di gestire
in modo efficiente flotte completamente elettriche o miste in tutta Italia. Il sistema di
programmazione dei veicoli elettrici di Optibus modella più scenari che tengono conto

delle sfide specifiche dell'elettrificazione come i limiti di autonomia , stazioni di ricarica e
cambio batterie, per massimizzare il chilometraggio di servizio dei veicoli elettrici.
La facilità d'uso della piattaforma Optibus e la dashboard analitica consentiranno inoltre
un processo decisionale migliore e più rapido.
"Il mondo del trasporto pubblico sta cambiando, con paesi in tutta Europa e altrove che
si stanno dirigendo verso un futuro più sostenibile e digitale, di pari passo al forte
cambiamento della domanda a seguito dell'epidemia", ha affermato Angelo Costa,
amministratore delegato di Arriva Italia. “Tempi diversi richiedono metodi diversi e la
flessibilità necessaria per affrontare nuove sfide. In Arriva Italia abbiamo sempre voluto
raggiungere la massima qualità del servizio, e i mesi difficili che sono trascorsi sono stati
l'ennesima prova della nostra attenzione ed efficienza. Vogliamo guardare al futuro nel
migliore dei modi, con la giusta tecnologia e gli strumenti migliori. Optibus è un agente di
cambiamento e Arriva Italia è entusiasta di collaborare con Optibus mentre abbracciamo
insieme il futuro del trasporto pubblico”.

"In Optibus amiamo collaborare con i leader del trasporto pubblico che riconoscono il
valore dell'innovazione e l'importanza dell'agilità e siamo entusiasti di lavorare con Arriva
Italia per portare quell'innovazione e agilità in Italia", ha affermato Amos Haggiag, CEO
di Optibus.
SU ARRIVA ITALIA
Gruppo Arriva - con un totale di 46.000 dipendenti - trasporta 2 miliardi di passeggeri ogni
anno in 14 paesi, generando un fatturato annuo di 5 miliardi di euro e offrendo soluzioni
di mobilità su gomma e ferro.
Arriva Italia è oggi tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su
gomma, con circa 100 milioni di km di percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi
gestiti, 3.500 dipendenti e un parco mezzi di oltre 2.500 autobus (numero comprensivo di
tutte le società controllate) .
Arriva Italia opera direttamente in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, oltre a possedere
quote nelle società operanti in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Como.
SU OPTIBUS
Optibus è una piattaforma AI che porta l'innovazione tanto necessaria alla colonna
portante della mobilità delle nostre città: il trasporto pubblico. Una società cloud SaaS
fondata nel 2014, Optibus gestisce complessi servizi in oltre 450 città in tutto il mondo ed
è stata riconosciuta dal World Economic Forum come Technology Pioneer e da Gartner
come Cool Vendor. Ha uffici a Tel Aviv, Londra, New York, Chicago, Seattle, San
Francisco e San Paolo.
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