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COMUNICATO STAMPA 

DaAab, AL VIA LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE 
E INTANTO LA RIVOLUZIONARIA APP HA SORPRESO IL MONDO NELLA PRESENTAZIONE 

FATTA IN GERMANIA ALL’INTELLIGENT URBAN TRANSPORT SYSTEMS 
 
“DaAaB”, la prima applicazione in Italia in grado di integrare tutti i mezzi pubblici, al via la 
campagna di promozione da parte di Atvo. E intanto sbalordisce alla presentazione internazionale 
avvenuta in Germania. 
Alla vigilia di una nuova stagione turistica, l’Azienda di trasporti che, di fatto, ha inventato questa 
applicazione che ora è stata perfezionata in un progetto condiviso da altre società di trasporti, 
coordinate da Confservizi Veneto, Atvo è pronta a lanciare la campagna di promozione di un 
servizio particolarmente rivolto proprio ai turisti. “Orgogliosamente abbiamo visto crescere questo 
progetto – ha commentato il presidente di Atvo, Fabio Turchetto – ed ora siamo pronti a lanciarlo 
ufficialmente nel mercato, soprattutto rivolgendoci ai turisti, cui negli anni abbiamo dedicato molti 
investimenti per migliorare i servizi. Un servizio che comunque è già conosciuto e apprezzato”. 
Un lancio che ora ha in qualche modo ottenuto una sorta di “benedizione” internazionale. DaAaB è 
stata, infatti presentata all’Intelligent Urban Transport Systems che si è svolta al Karlsruhe Trade 
Fair Centre. “Tutto il mondo era presente per analizzare tutti i progetti per rendere il trasporto 
“intelligente”, ovvero sempre più funzionale, pratico e ottimale per chi viaggia”, ha spiegato il 
direttore Atvo, Stefano Cerchier, presente all’appuntamento assieme a chi l’ha realizzato, il 
professor Fabio Carrera, veneziano ma da tempo ricercatore negli States. 
“DaAaB” è una applicazione nata proprio in seno ad Atvo grazie al concorso per le scuole 
“Attiviamoci”. “Proprio da quel concorso – continua Cerchier – è emersa l’idea di realizzare una 
applicazione in grado di organizzare completamente un viaggio e di pagarlo con un unico biglietto 
proprio attraverso la app”. La prima versione dell’applicazione fu sviluppata nel 2015 inizialmente 
a Santa Fe, ma la maggior parte dello sviluppo ebbe luogo a Silicon Valley, mentre il modulo per i 
pagamenti veniva testato a Boscon. Tutto questo grazie proprio al professor Fabio Carrera. Nel 
2016 la sua presentazione. Il progetto ottenne il “Premio Speciale della Giuria” Anav (importante 
realtà dei trasporti che fa parte di Confindustria) Smart Move 2016. Lo stesso sindaco della Città 
Metropolitana, Luigi Brugnaro. 
Dal 2016 (al 31 dicembre 2017) “DaAaB”, senza alcuna pubblicità e campagna specifica, ha 
raccolta circa 2mila utenti registrati, che hanno acquistato altrettanti biglietti. Gli utilizzatori della 
app hanno effettuato un milione di ricerche. Dopo la presentazione di Venezia la prima impennata: 
in una settimana 19mila utenti, con una media di quasi 3mila al giorno.  
“E’ un servizio per i nostri utenti abituali, ma anche un grosso contributo allo sviluppo del turismo 
del territorio – ha detto ancora Turchetto – con persone che si muoveranno di più e più 
agevolmente, a vantaggio anche delle varie attività, creando così economia”. 
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