
On-demand Shuttles  

Sebastiano 
Meneghello Business Developer 

seb@shotl.com 

+34 633 060 007 

@rideshotl 

presented by  



© 2018 Shotl. All rights reserved. 
E se il trasporto pubblico fosse ai tuoi ordini? 



© 2018 Shotl. All rights reserved. 

Shotl é una piattaforma di 

mobilità per città, operatori TPL, 

imprese e zone o aree industriali, 

che abbina a un veicolo in 

movimento molteplici passeggeri 

diretti verso la stessa direzione. 

Shotl On-demand Shuttles  
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Shotl aiuta le aziende di TPL ad applicare ed 

operare servizi flessibili e a domanda, fornendo 

la necessaria tecnologia, le conoscenze e il 

supporto tecnico. 

 

Gli autisti e i mezzi sono messi a disposizione 

dalle aziende. 

Linee con Itinerari 
Intelligenti 
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Domanda: Passeggeri 
 
La Passenger App 
permette agli utenti di 
inviare una richiesta di 
viaggio e li guida a 
postazioni dinamiche 
di salita (fermate).  

Fornitura del Servizio: 
Autisti Professionisti 
 
La Driver App guida 
automaticamente gli 
autisti a postazioni 
dinamiche di salita e 
discesa (fermate). 

Utilizzo di tecnologia di 
routing dinamico 

 
  

Le 
Apps 

Mobile App per Passeggero e Autista  
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•Controllo di dettaglio delle operazioni 

•Visualizzazione dei viaggi in tempo reale 

•Gestione della flotta disponibile 

•Verifica e analisi delle variazioni di domanda 

•Controllo del livello di occupazione dei posti a 

sedere 

•Attivazione/Disattivazione autisti 

•Definizione flessibile dell’area di servizio 

•Aggiunta e/o rimozione di fermate virtuali 

 

 

Pannello di Controllo 

Modulo di 
Gestione 

Gestione di operazioni per il controllo dei veicoli 
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Distanza percorsa 
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Bikesharing 

Micro-mobility 

Dynamic Carpooling  
(Corporate) 

Dynamic Shuttle  
(On-demand) 

eHailing & Taxi 
(On-demand) 

One Way Carsharing 

Round Trip 

Carsharing 
P2P Carsharing 

Car Rental 

Carpooling 

(Fixed) 
Public Transit 

Ecosistema di mobilitá 
urbana 

Colmando il divario tra il taxi e il bus 
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CAMPUS 
  

Riduci il bisogno di spazio 

per parcheggi e aumenta i 

collegamenti tra aree 

urbanizzate e servizi, che 

tratti di un’area o zona 

industriale o di un campus 

universitario. 

DISTRICT 

 
Collega quartieri periferici 
alla rete di trasporto 
pubblico.  Aumenta 
l’utenza del trasporto 
pubblico nella tua città con 
navette urbane a domanda. 

VILLAGE 

 

Comincia ad aumentare 

l’utenza in aree a bassa 

densità abitativa. Servizi di bus 

a domanda che aumentano le 

prestazioni del servizio ed 

abbassano i costi operativi. 

ENTERPRISE 
  

Risolvi le difficoltà giornaliere 

di raggiungere i luoghi di 

lavoro e riduci le spese di 

viaggio. Metti in contatto il 

personale che si sposta nella 

stessa direzione e risparmia 

in costi di viaggio. 

Una soluzione per ogni contesto 
territoriale 

Shotl crea una tecnologia che si adatta a necessità differenti 
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Long Tail del Trasporto 
Pubblico 
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Linee di Bus 

Aree suburbane, aree rurali, PMR, business parks, campus universitari 
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Calcola le prestazioni di un 
servizio navetta a domanda in 
un’area determinata, 
analizzando le matrici Origine-
Destinazione reali. 
 
Valuta diverse configurazioni 
come il numero di veicoli, 
posti a sedere per veicolo, 
massima distanza a piedi, etc. 

Studi approfonditi basati su 
simulazioni 

Simulazioni delle operazioni 

Prevedono l’impatto di Shotl prima della sua implementazione 
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Shotl fornisce dati accurati e 
infografica che supportano i 
pianificatori dei trasporti a migliorare 
le proprie scelte e strategie. 
 
Raccogli le tue statistiche di 
trasporto e key performance 
indicators per generare sistemi di 
valutazione basati sui numeri.  

Genera estratti istantanei 

Data 
reporting 

Informi aggiornati frequentemente per l’analisi della prestazione del servizio 
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Comunicazione con gli 
utenti 

Proposta di Timing per azioni di comunicazione 
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Aumenta la frequenza e 
disponibilità del trasporto 

pubblico nell’area di operazioni 

2X  
Maggiore flessibilità 

Le città e le aziende di trasporto 
possono cominciare ad usare Shotl 
immediatamente con i veicoli e gli 

autisti già a disposizione 

0 $ 
Non é necessario investimento 

Enti e aziende possono 
ridurre i costi dei viaggi 

individuali su taxi e NCC. 

-20  %  
Riduce le spese di 

viaggio 

Le città riducono I costi 
operativi quando 

sostituiscono linee tradizionali 
con linee a percorso 

dinamico. 

-15.   %  
Taglio nei costi operativi 

Riduce a metà il bisogno di 
aree per il parking nelle zone o 
aree industriali e nei campus. 

1/       2 
Dipendenza dal Parcheggio 

L’utenza del trasporto 
pubblico aumenta 

sostituendo linee fisse con 
linee a domanda 

3X  
Aumento della 

domanda 

Benefici delle navette a 
domanda  

Risultati positive in meno di 12 settimane 
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