
 

NUOVA APP E NUOVO ORARIO PER AVERE SEMPRE IL PULMANN GIUSTO  
Un'applicazione per Android e un libricino cartaceo sono sono gli strumenti che il Grupp Stat mette 

in campo per dare agli utenti il quadro completo dei collegamenti tra 306 località e 547 fermate 

 

Casale Monferrato, 30 ottobre 2019 - Per i suoi 100 anni il  Gruppo Stat si fa ancora un nuovo 
regalo, dotandosi di due strumenti estremamente utili per tutti i viaggiatori che salgono a bordo 
ogni gorno delle tante autolinee di trasporto pubblico locale che operano con diverse insegne della 
società. 
 
Un'app facile da scaricare e da usare  
 

La più innovativa e attesa, visto che gli italiani sono tra i popoli che passa più tempo connesso in 
rete con il proprio smartphone, è la nuova applicazione che permette di vedere direttamente dal 
proprio cellulare tutti gli orari di tutte le località collegate e non solo.  
 

L'app si scarica facilmente dal sito del Gruppo Stat: www.gruppostat.com.  Pochi secondi di attesa 
(pesa meno di 50 MB), ma che possono fare la differenza quando si cerca il proprio mezzo.  Una 
volta che l'icona, con l'inconfondibile logo Stat, si è posizionata sullo schermo del nostro telefonino  
abbiamo automaticamente accesso a tutti gli orari dei servizi che collegano 306 località messe in 
rete da ben 547 fermate e che vedono Casale Monferrato quale hub principale.   
 

 
 
La ricerca è facile ed è molto simile a quella di altri servizi di trasporto a cui siamo abituati. Basta 
mettere nei campo il nome della località di partenza e quella di arrivo scegliendole dall'elenco, 
oppure digitandole singolarmente e poi impostare la data in cui si vuole effettuare il viaggio.  
Automaticamente il programma mostra anche le possibili fermate nelle località indicate, se ve ne è 
più di una.  Queste sono anche tutte geolocalizzate in google maps, quindi se cliccate sull'icona  
“raggiungi la fermata” l'applicazione vi mostrerà, non solo dove si trova, ma anche il percorso più 
breve per raggiungerla.    
 
L'app raccoglie i percorsi delle tratte di Autoticino (collegamenti locali per Monferrato, Vercellese, 
Astigiano, Lomellina o verso Torino, Milano), Volpi (Genova, Liguria, Malpensa) e le linee verso le 
località di villeggiatura di Stat turismo che in questo periodo si stanno attivando in particolare verso 
le Dolomiti e la Valle D'Aosta e che in estate come è noto servono migliaia di viaggiatori tra 
tantissime località della liguria e della riviera adriatica. Per molte di queste linee è possibile 
calcolare immediatamente il costo del biglietto.  Tra le espansioni previste entro la fine del 2020 c'è 



la compatibilità anche per I-Phone (oggi l'app è solo per Android) e l'attivazione del ervizio di 
acquisto automatico del biglietto già dal proprio cellulare.  
      
L'orario autoticino 
 
Di fronte alla nuova app forse sembrerà più antico, ma è altrettanto utile e pratico il nuovo orario 
generale di Stac - Autoticino, in distribuzione in questi giorni. Uno strumento di 32 pagine che 
affianca e, anzi, integra tutte le informazioni che, già disponibili sul sito di Autoticino, in modo da 
avere sempre a portata di mano, in un volumetto di facile consultazione, le 17 tratte nelle provincie 
di Alessandria, Asti, Torino, Vercelli, Novara, Milano, Pavia e Genova.   
 
Il precedente orario generale stampato risaliva ormai a due anni fa, ma in occasione dei 100 anni 
della Fondazione il Gruppo Stat ha voluto riproporlo aggiornandolo non solo in termini di orari, ma 
anche dando al lettore diversi strumenti in più in una nuova veste grafica moderna ed 
estremamente funzionale.   
 
Aprendo il volumetto troviamo ovviamente tutte le tabelle con gli orari dei passaggi dei mezzi nelle 
singole fermate, ma anche molte “utilities”.  Vi sono spiegate tutte le modalità e le tipologie di 
abbonamento e nemmeno qui manca la tecnologia,  vista l'innovazione di cui si è dotato il Gruppo 
Stat dal 2018, è presente il QR code da inquadrare con il proprio smartphone per accedere in 
tempo reale a tutte gli aggiornamenti sui percorsi e fermate, o scaricare la app del Gruppo che 
consente di avere sempre a portata di click ogni informazione.    
 

 
 
Affiancheranno il catalogo anche una serie di orarietti tascabili con le singole linee che 
permetteranno una facile consultazione del percorso che ci interessa. 
 
Il nuovo catalogo sarà valido fino all'estate quando al termine dell'anno scolastico le corse 
diventano meno intense. Sarà distribuito presso le agenzie di viaggio del Gruppo e nei punti 
vendita dei biglietti delle linee, nella sede del gruppo di via Enrico Motta 30, o può essere richiesto 
direttamente a bordo dei mezzi.  Ha validità dal 9 settembre 2019 al giugno del 2020.  
 
Per informazioni  
Autoticino – Gruppo Stat  
Via Pier Enrico Motta 30  
0142 452854 

www.autoticino.com 
 
  

 


