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Più modi di muoversi





4

Uber Transit

Uber Transit è la combinazione del 
ride-hailing con la semplicità, 
accessibilità ed economicità del 
trasporto pubblico

Una piattaforma efficiente, innovativa e 

multimodale per la mobilità on-demand
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Estensione della metro notturna
LONDRA

Meno 
pickups

Più 
pickups
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Che cos’è Uber Transit?
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Uber Transit

Transit agencyTransit rider

Complementary 
rides

(First-/last-mile, late-night)

Accessible 
transit

(Rider’s Choice paratransit)

On-demand 
public transit

Journey Planning Ticketing Multimodal
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Lime coverage

Lime and Cityscoot coverage

Micromobilità (MiMo)
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Le partnerships con Lime e Cityscoot, 
connettono i nostri utenti e-hailing con bici, 
scooter e monopattini in 180 città.
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I Minibus a chiamata si posizionano tra il 
trasporto pubblico di linea e il ride-hailing

Trasporto pubblico di linea

● Low-cost

● No posti garantiti

● Linee fisse, orari fissi

● No tracciamento

Ride-hailing

● Costo maggiore

● Auto dedicata

● Servizio On-demand, point-to-
point service

● Tracciamento in tempo reale 
tramite l’app di Uber

->

-> Minibus a chiamata

● Costo intermedio

● No file, posti garantiti

● Linee ottimizzate in base alla 
domanda, orari fissi

● Tracciamento in tempo reale 
tramite l’app di Uber
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Taxi e Uber
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Tassisti

● Più domanda, più efficiente utilizzo orario 
dei veicoli

● Guadagni maggiori durante i tempi morti

● Più efficienza nella connessione con 
l’utenza rispetto ai servizi analogici

● Funzionalità di sicurezza (rider ID, rating, 
supporto 24/7, RideCheck) 

● Migliore pianificazione con info sulla 
destinazione, servizi verso una 
destinazione preferita

Perchè Taxi e Uber?

Utenti

● Maggiore affidabilità del servizio, migliore 
bilanciamento tra domanda e offerta

● Migliore trasparenza tramite stime di 
prezzo e visibilità dei tempi di attesa

● Più  facilità di utilizzo grazie ai pagamenti 
elettronici

● Funzionalità di sicurezza (Driver ID, rating, 
supporto 24/7, RideCheck) 

Istituzioni

● Meno km percorsi a vuoto, si traducono in 
efficienza delle flotte

● Più opportunità di guadagno per i tassisti

● Possibilità di tracciare le dinamiche di 
domanda e offerta per migliorare la 
copertura del servizio




