


itinerari fissi

orari fissi

capacità limitata

il trasporto pubblico ci permette 
di spostarci in maniera 
conveniente e sostenibile, 
tuttavia ha



per questo, molti utenti 
scelgono servizi di sharing per 
percorrere il tratto iniziale o 
finale del loro itinerario



USER’S PAIN

APRIRE 
MOLTE 

APP

CONFRONTARE 
MOLTE 

TARIFFE

gli utenti si sentono 
infastiditi perché 
devono...

e si sentono frustrati 
perché devono...



la piattaforma che permette di accedere ai tuoi 
servizi preferiti di mobilità in un unico abbonamento

per questo abbiamo creato



utenti abituali di trasporto pubblico e 
servizi di sharing in UE 

spesa media

mercato totale

MERCATO

18.5 M

45 €/m

9.99 B€/y



TRASPORTO LOCALE SERVIZI DI SHARING PREFERENZE 
DELL’UTENTE

Movers prende in input tutte le opzioni di ciascun provider 
insieme con le preferenze di mobilità dell’utente



MACHINE LEARNING

con l’aiuto di algoritmi di machine learning 
Movers ti proporrà il migliore abbonamento 

su misura per le tue necessità 

TRASPORTO LOCALE PREFERENZE 
DELL’UTENTESERVIZI DI SHARING 



ABBONAMENTO ALL-IN-ONE 
SU MISURA

MACHINE LEARNINGABITUDINI QUOTIDIANE

continuando a usare Movers durante i tuoi spostamenti, il tuo compagno di mobilità 
imparerà le tue abitudini e adatterà il tuo abbonamento alle tue necessità

TRASPORTO LOCALE PREFERENZE 
DELL’UTENTESERVIZI DI SHARING 



Crea un account, 
seleziona le tue 

preferenze, compra 
il tuo abbonamento 

Movers

1. Primo accesso

In ogni momento 
puoi monitorare le 

tue abitudini di 
mobilità e i tuoi 

risparmi

3. Monitoring

Movers adatterà 
l’offerta in base ai tuoi 

bisogni attraverso 
l’utilizzo di un 

algoritmo

4. Rinnovo

Spostati nella città 
usando il trip planner 
per trovare il miglior 
percorso per il tuo 

abbonamento

2. Trip planner

Guarda il mock-up su YouTube

https://youtu.be/YIvpiCIkrX0


abbonamenti 
su misura

aggregatori di 
servizi di 
mobilità 

(mostrano 
semplicemente 
tutte le opzioni) 

VANTAGGIO 
COMPETITIVO

abbonamenti 
fissi

integratori di 
servizi di 
mobilità 

(forniamo 
soluzioni 

all-in-one)



RICAVI

PROVIDERS

8 % fee su ogni 
acquisto nell’app

1 € x ogni nuovo utente

UTENTI

8 % fee su ogni 
abbonamento



BUSINESS PLAN 

Verona

+150k€ finanziamento
222 utenti

-20 k€ ricavi

T 1 T 8 T 12

Milano 
Torino

2 capitali 
UE

 28k utenti
+21 k€ ricavi

 461k utenti
+1.2 M€ ricavi



ATTRATTIVITA’

2

3

90% feedback positivi sulla nostra soluzione 

sharing
providers

trasporto pubblico locale 
(Milano, Torino, Verona)

Movers partners



TEAM

RICCARDO

Space
Engineer

TOMMASO

Aeronautics
Engineer

STEFANO

Physics
Engineer

ALESSANDRO

Computer
Engineer



diverse opzioni per muoversi in maniera sostenibile 
esistono già...



...dobbiamo solo unire i punti!



visita
moversapp.it


