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La app Veneta per il trasporto
pubblico integrato



è stata creata da SerenDPT, 
acceleratore di startups ‘made in Venice’            

.
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Serendipity (it. serendipità)



Premio ANAV Smart Move 2016
(migliore app per il trasporto pubblico Italiano)
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● si basa su tecnologie d’avanguardia (USA)
● funziona su qualsiasi dispositivo e sistema
● utilizza Open Data (GTFS - Google Transit)
● funziona in tutto il mondo ed è multilingue
● è gratuita sia per utenti che per aziende
● si adatta a qualsiasi sistema pre-esistente
● vende biglietti integrati multi-azienda
● i controllori non necessitano di palmari
● è compatibile con lettori di codici a barra/QR
● è interoperabile su aziende diverse
● protegge la confidenzialità dei big data aziendali
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daAaB nasce negli USA nel 2010 con un 
prototipo per gli autobus di Santa Fe, NM 
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daAaB utilizza tecnologie innovative frutto di
ricerche accademiche d’avanguardia
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prime versioni 
sviluppate in USA:
● Santa Fe
● Silicon Valley
● Boston



daAaB si basa sugli Open Data attraverso lo 
standard GTFS di Google Transit ...
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… e quindi daAaB funziona in tutto il mondo
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Scandinavia India Cina



… ed ha un’interfaccia multilingue
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Italiano Inglese Cinese

ma              parla soprattutto Veneto...
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in Veneto, daAaB integra i trasporti acquei e 
terrestri di 7 Aziende di trasporto pubblico 



daAaB connette tutti i trasporti pubblici del 
Comune di Venezia (ACTV e Alilaguna)
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con ATVO, ACTV e Alilaguna daAaB copre
tutto il territorio della Città Metropolitana di 

Venezia 
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con daAaB si puo’ viaggiare dal Nevegal 
(MOM) a Adria (ACTV) con un unico acquisto
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daAaB integra i trasporti pubblici della 
regione del Veneto e vende biglietti multi-

azienda
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daAaB funziona con qualsiasi lettore di codici 
QR e non richiede dispositivi speciali o 

palmari 
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daAaB è aperta e non-esclusiva e si integra
con qualsiasi applicazione o sistema esistente
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18e di acquistare biglietti integrati con un clic

daAaB permette a cittadini e visitatori di 
spostarsi in Veneto con facilità estrema



daaab@daaab.it

daaab.it

GRAZIE!


