
L’introduzione della digitalizzazione nella
bigliettazione elettronica.

Prossime opportunità per  arrivare ad un Sistema 
sempre più Mobility as a Servicesempre più Mobility as a Service

Venue – Location
Date



Evoluzione delle tecnologie nel TPL

Lo sviluppo delle tecnologie dei sistemi SBE nel settore del Tpl ha avuto una
crescita esponenziale negli ultimi decenni: 

DIFFUSIONE TITOLI DI VIAGGIO 

SUSUPPORTO MAGNETICO - PRIME 

SPERIMENTAZIONI SISTEMI DI 

DIFFUSIONE ED EVOLUZIONE SISTEMI DI 

BIGLIETTAZINE ELETTRONICA SU 

SMATCARD  e SMARTPHONE NFC

EVOLUZIONE 

DIGITALIZZAZIONE 
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TITOLI DI VIAGGIO SU SUPPORTO 

CARTACEO

SPERIMENTAZIONI SISTEMI DI 

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA

PRIMI SVILUPPI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE 

ELETTRONICA IN ITALIA

DIGITALIZZAZIONE 

SMATERIALIZZAZIO

NE DEI TITOLI DI 

VIAGGIO

Contestualmente vengono introdotti altri sistemi evolutiContestualmente vengono introdotti altri sistemi evoluti
((vdvd. Sistemi di localizzazione e monitoraggio della flotta). Sistemi di localizzazione e monitoraggio della flotta)



• Processi svolti manualmente
vengono automatizzati

• Le aziende hanno a disposizione

una grande quantità di dati con un 

alto grado di dettaglio e 

accuratezza – che costituiscono

Effetti della digitalizzazione

un VALORE
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• Migliorano gli strumenti per fornire

servizi alla clientela – più canali di 

vendita e informazioni sul servizio -

INFOMOBILITY



Evoluzione Sistema della mobilità

Parallelamente alle evoluzione tecnologiche in atto nel TPL stiamo assistendo ad 
una grande evoluzione del Sistema di mobilità nel suo complesso

Sviluppo cresente nuove forme di 

mobilità

Nascita della Mobility sharing 
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Fattori scatenanti

Nascita della Mobility sharing 

La vettura non è più lo status 

symbol per i giovani ma viene

sostiuita dallo smartphone

Società sempre più LIQUIDA dove i

bisognI sono sempre più legati al  

concetto di acquistare e fruire un 

SERVIZIO in real  time  



L’evoluzione dei bisogni impone delle riflessioni…

…
Aumento

e variazione
dell’ esigenza

di mobilità

Contrazione
delle risorse

Città metropolitane
ampliano i confini

polarizzando
la mobilità
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Le reti di trasporto classiche (per segmento)vanno in CRISI

E’ necessario un ripensamento complessivo del Sistema
DA OPERATORI TPL 

A  MOBILITY PROVIDER



Le prospettive

• Necessità di reti integrate e interoperabili

• La mobilità va concepita come unico sistema che deve assolvere le esigenze di mobilità
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MOBILITY AS A SERVICE



Analisi della domanda

NON SI PUO’ MIGLIORARE CIO’ CHE NON SI PUO’ MISURAR ENON SI PUO’ MIGLIORARE CIO’ CHE NON SI PUO’ MISURAR E

Per progettare un Sistema della mobilità integrato ed efficiente è necessario
effettuare:

• un’analisi della domanda complessiva• un’analisi della domanda complessiva

• la valutazione delle leve che favoriscono il miglioramento

– riduzione dell’impatto ambientale

– decongestionamento delle reti

– riduzione dei tempi di spostamento
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La digitalizzazione a supporto dell’analisi del 
contesto

• Learning by doing

• BIG DATA 
patrimonio

• L’esperienze fatte dalle aziende in 
questi anni devono essere condivise
per favorire l’implementazione di 
nuovi sistemi e il miglioramento di 
quelli esistenti. 

• La digitalizzazione è un percorso
necessario e fondamentale:

� miglioramento dei processi
aziendali
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patrimonio
fondamentale per 
analisi del contesto

• Sharing economy

aziendali
� corretta analisi del contesto. 

I dati forniti dai sistemi digitali sono un 
grande patrimonio per le aziende.

La Sharing Economy rappresenta un 
nuovo modello economico che parte 
dai reali bisogni dei consumatori. Su 
questa filosofia sono nate le nuove 
piattaforme collaborative: AIRBNB; 
FLIXBUS, GNAMMO



La digitalizzazione migliora l’accesso al Sistema 
SE LA MOBILITA’ DEVE ESSERE UN SERVIZIO  DEVO AVERE  ANCHE UN SE LA MOBILITA’ DEVE ESSERE UN SERVIZIO  DEVO AVERE  ANCHE UN 

MODO SEPLICE PER ACCEDERE AL SERVIZIOMODO SEPLICE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Sistemi di bigliettazione elettronica:
• aumentano i canali di vendita

– punti vendita tradizionali

– E-commerce

– Ticket vending machine– Ticket vending machine

– APP mobile 

• permettono di avere supporti su cui caricare titoli di viaggio per le diverse modalità di 
trasporto

Sistemi di monitoraggio della flotta:
• Favoriscono il miglioramento delle informazioni sul servizio pianificato e in tempo reale

– Travel planner

– Orari e passaggi in tempo reale informazioni sui mezzi

• Permettono di fornire informazioni integrate per diverse modalità di trasporto

9



In sintesi

SCHOOL

DOOR-TO-DOOR SYSTEM
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€
REAL TIME SYSTEM



Buone pratiche 

All‘estero:
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In italia:………. 


