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Il Gruppo Arriva

14 nazioni
Forniamo oltre 2.4 miliardi di 
viaggi all’anno in 14 paesi, per 

oltre 5 miliardi di € di ricavi totali

60,000 dipendenti
Abbiamo un’esperienza pan-

europea nel settore senza 
confronti

Più di 20.000 veicoli

Siamo uno dei maggiori operatori di 
trasporto passeggeri in Europa, 
grazie ad un parco mezzi di circa 

20.000 bus e di 1.200 treni 

DB Company
La nostra capogruppo, Deutsche Bahn, 

è leader mondiale nei servizi di 
trasporto e logistica. Opera in 130 

paesi con oltre 300.000 dipendenti e 
trasporta oltre 2 milioni di passeggeri 
su gomma e 2.3 milioni su ferro l’anno
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Cosa facciamo

• Servizi intercity

• Linee periferiche e 
pendolari

• Linee a lunga 
distanza

• Trasporto 
pazienti

• Trasporto disabili

• Trasporto per 
assistenza sociale

• Joint venture

• Contratti

• Gestione delle 
stazioni

• Linee di superficie 
e metropolitane

• Collegamenti tra 
porti e canali

• Servizi a contratto

• Servizi locali e 
commerciali

• Servizi a contratto

• Servizi scolastici

• Servizi assegnati 
tramite gara
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Dove operiamo

– Lavoriamo in tanti contesti differenti e abbiamo una grande
esperienza in diversi mercati nel settore della mobilità:

Croazia
1.400 dipendenti, 590 bus.

Repubblica Ceca
3.410 dipendenti, 2.145 bus, 
6 treni

Danimarca
3.475 dipendenti, 1.035 bus, 
43 treni, 400 auto, 4 traghetti

Ungheria
1.255 dipendenti, 445 bus

Italia
3.460 dipendenti, 2.465 bus, 
6 tram, 4 traghetti

Olanda
4.780 dipendenti, 1.320 bus, 
150 treni, 13 traghetti

Polonia
1.380 dipendenti, 650 bus, 26 treni

Portogallo
5.850 dipendenti, 3.425 bus,
18 treni, 126 tram

Serbia
900 dipendenti, 310 bus

Slovacchia
2.340 dipendenti, 1.335 bus

Slovenia
980 dipendenti, 550 bus

Spagna
1.010 dipendenti, 540 bus

Svezia
2.590 dipendenti, 810 bus, 
132 treni, 51 tram

UK
29.200 dipendenti, 5.130 bus, 
745 treni, 312 veicoli per trasporto medico
vehicles
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ARRIVA ITALIA

veneto
• 3°operatore del Trasporto Pubblico 

Locale in Italia per dimensioni dopo le 
società di Milano e Roma. 

• 9 società operative nel settore del 
trasporto pubblico locale su gomma

• 1 società operativa nel settore 
ferroviario

• Ricavi gestiti per 360 milioni di €

• 92 milioni di km percorsi annui

• Flotta operativa di oltre 2400 veicoli

• 3500 dipendenti
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Chi sono i clienti di una azienda di trasporto pubblico?

Passeggeri Enti ovvero 

la Collettività

iTerritorio Dipendenti

nostri clienti?
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Uomo al centro della trasformazione digitale 

ClienteDipendente

Azienda
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Cosa chiede il cliente?

Per rispondere alle richieste della clientela, devo digitalizzare 
l’azienda in tutti i suoi processi fondamentali. Qualche esempio: 

• Orari vs tempo reale 

• Biglietti vs e-ticketing 

• Informazioni vs Intermodalità 
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DipendenteCliente Azienda
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Un mondo di nuove possibilità … dai dati

Dai dati di utilizzo dei QR ….

Dai dati di anticipo/ritardo per fermata 



| 12

Un mondo di possibilità … dalla tecnologia

Possibilità di 
visualizzare i turni 
di lavoro, richiesta 

di ferie e cambi 
turno 

Comunicazioni di 
esercizio (es. 

deviazioni stradali, 
incidenti, ritardi,…)

Tutor per 
miglioramento 
stile di guida e 

riduzione 
emissioni

Segnalazione 
guasti o anomalie 

all’officina

Formazione 
on-line

Richiesta 
intervento in 

tempo reale (es. 
118, 112, ….)
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Digitalizzazione della clientela?

Indagine Customer Satisfaction – rete urbana di Como 2018
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Capitale umano

<30 30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60

Autisti
80%

Officina 
8%

Movimento
4%

Uffici
8%
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Conclusioni 

1. la Digital Transformation deve riguardare tutti i settori CORE dell’azienda … 

NON è questione di «quelli» dell’ICT

2. l’introduzione di singoli progetti può aiutare a convincere tutti … a partire dai 

manager … ma si tratta pur sempre di una lunga maratona, i cui risultati si 

vedono nel tempo

3. La trasformazione digitale riguarda prima di tutto le persone. Il 

coinvolgimento di tutti i collaboratori dell’azienda è fondamentale per il 

successo del processo di trasformazione digitale ma il GAP digitale esiste. 

Senza avere competenze digitali, è improbabile che tutto il personale abbracci 

la Digital Transformation. 
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Conclusioni 

La trasformazione digitale permette delle trasformazioni di processo 

all’interno dell’azienda ma occorre pensare all’integrazione su una medesima 

piattaforma per evitare di avere tante piattaforme che si occupano ciascuna 

di una singola funzione 

le tecnologie sono degli strumenti indispensabili nel processo di 

trasformazione digitale e vanno scelte con cura, non dimenticando le 

persone che devono utilizzarle

Il diritto di fallire! La Trasformazione Digitale richiede un cambiamento di 

mentalità, a partire dagli  artefici; abbiamo il diritto/dovere di tentare 

progetti rischiosi e qualche fallimento fa parte del cammino

4.

5.

6.


