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Concetti generali 

1. interoperabilità commerciale; 
2. interoperabilità tecnica; 
3. interoperabilità funzionale; 
4. interoperabilità della sicurezza; 
5. interoperabilità dei sistemi 

Lo standard ISO 24014-1
Public transport - Interoperable fare management
system la definisce come la ”ability of systems to
provide services to, and accept service from, other
systems”

interoperabilità 
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Il MaaS si basa sui seguenti principi fondamentali: 
• Alternativa all’auto privata 
• Centralità del TPL 
• Possibilità di combinare tutte le soluzioni di 
Trasporto 
• Infomobilità live: anticipi/ritardi dei mezzi, news, 
interruzioni del servizio 
• Unica applicazione 
• Unico conto di mobilità 
• User-centered design 
• Sostenibilità 
• Nuovi modelli di business. 

INTEROPERABILITA’ abilitatore del MaaS

Servizi di mobilità integrata

Modello dei servizi

Modello delle informazioni

Modello operativi



Modello dei Servizi
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Il concetto di servizio

Information & Communication Technology Group

I «produttori» offrono «servizi di mobilità nel rispetto  di regole stabilite e 
controllate dalla «governance».

I viaggiatori utilizzano  i servizi di mobilità e di trasporto in maniera 
integrata

Accanto ai servizi di mobilità si utilizzano i servizi servizi complementari

Servizi = Servizi di mobilità, Servizi di trasporto, 
Servizi complementari 



Modello dei Servizi
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Tipologie di Servizi passeggeri

SERVIZI DI MOBILITÀ

TRASPORTO DI LINEA TRASPORTO NON DI LINEA

SERVIZI COMPLEMENTARI

LONG-HAUL

TPL TAXI SHARING

SPOSTAMENTO
MULTIMODALE

ACCOGLIENZA

CULTURA E
SVAGO

EVENTI E
SPETTACOLI

ASSICURAZIONE
VIAGGIO

SERVIZI DI
CUSTOMER EXPERIENCE

POOLING
TRASPORTO
A CHIAMATA NOLEGGIO

PARCHEGGI

TRAGHETTO PULLMAN TRENO LH AEREO

NAVEBUS FILOBUS BUS TRAM TRENO



Modello delle Informazioni
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Operations Service

People Freight

Common Concepts

Transport
Network 

Description

Timing  
Information 

Customer Passenger
InfoMobility

Operations 
Monitoring and 

Control

Ticketing

Management 
Information & 

Statistics

Driver 
Management

Vehicle 
Management

Freight
Information

Service Network 
Description

Service Timing  
Information 

Integrated
Transport Service

Ancillary Service

Intermodal Freight
Transport



Mobilità delle persone: modello operativo
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La CBM
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Ticketing and Sales Infomobility/

Infotainment
Integrated mobility 

services
Transport Services

(LH & LPT)
Rail Infrastructure 

Management

Business Capabilities
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STRATEGY

Development plans definition 
(network development, fleet 

upgrade)

Rules release and compliance 
check

Mobility service contracts 
definition

Mobility Service contracts 
monitoring

Emergencies management

Tenders and contracts definition

Mobility integrated services 
monitoring & control Traffic Management

Interlocking control

Additional services execution

Infrastructure access and services  
accounting

Transport execution

Transport preparation

Rolling Stock/Vehicles Rostering

Railway Depot
Operation

management 

Depot Operation
management

Line
Traffic Control

Station 
Traffic Control

Drivers 
Rostering Crew Rostering

Transport Monitoring 
& control 
(shared 

infrastructure)

Transport 
Monitoring & control 

(dedicated 
infrastructure)

Long Haul Commercial supply 
Planning

LPT Commercial supply Planning

Commercial supply Program for 
mobility packages

Clearing

SLA monitoring and KPI 
evaluation

LPT Sales Management        
(no booking services)

Long Haul Sales Management 
(booking services)

Sales Management
for mobility Packages

Fare policies & Sales strategies 
definition

Validation Management

Device & Media Management

Control Management

Accountig

Mobility Timetabling supply 
Integration and check

Mobility Packages Program 

SLA monitoring and KPI 
evaluation

Transport Timetabling

Partnership & Mobility Packages 
definition Transport Planning

Capacity allocation & Path 
Scheduling

Network utilization program

Plant services program

SLA  monitoring and KPI 
evaluation

Rolling Stock/Vehicles scheduling

Integrated mobility supply 
planning

Depot, Network update & 
Development planning

Depot Operation scheduling

SLA monitoring and KPI 
evaluation

Drivers & Crew
Scheduling

Fleet upgrade 
planning

Personnel 
planning

Network capacity planning  

Content management

SLA monitoring and KPI 
evaluation

Infomobility Policies and 
Guideline definition

Information Service Configuration

Field operation

Info Schedule Management

Control Room management



Offerta di servizi di mobilità
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PIANIFICAZIONE
DELLA MOBILITÀ

INTEGRAZIONE
MODALE

INTEGRAZIONE
TARIFFARIA

INTEGRAZIONE
TRASPORTO

PUBBLICO-PRIVATO
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Le piattaforme digitali

• Supportano e rendono semplice integrata e
condivisa l’esperienza di mobilità dalla
pianificazione al pagamento

• integrano e aggregano servizi di mobilità di
diversi operatori e servizi mobility based

• utilizzano infrastrutture abilitanti quali internet,
cloud, smartphone, e le nuove tecnologie per la
gestione e l’integrazione dei dati



Ticketing per la gestione dei servizi centrali e dei servizi di integrazione verso tutti i 
canali di vendita, validazione e controllo
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 MULTIOPERATORE
 MULTIMODALE e MULTISERVIZIO

 MULTICANALE

 INNOVATIVA, AFFIDABILE E CUSTOMER
ORIENTED

 MODULARE

 SUPPORTARE I PROCESSI DI VENDITA,
VALIDAZIONE

Relatore
Note di presentazione
Nello specifico del presente paper ci concentreremo su soluzione di Ticketing per la gestione dei servizi centrali e dei servizi di integrazione verso tutti i canali di vendita, validazione e controllo capace di  adattarsi a qualsiasi contesto di trasporto e richiesta di mercato grazie alla una struttura modulare, alla capacità di integrarsi con componenti di terze parti in una logica di make or buy, alla sua versatilità nel soddisfare principi di multimodalità, multioperatore e multicanale e alla sua capacità di sfruttare tecnologie e strumenti innovativi di Ticketing volti a migliorare la customer experience e a garantire la sicurezza e la coerenza dei dati.MULTIOPERATORE - in grado di soddisfare le esigenze dei diversi attori di trasporto, in differenti scenari di mobilità, sempre più spesso competitivi e in rapido cambiamento, in termini di adattabilità e gestione di differenti politiche, strutture e regole tariffarie.MULTIMODALE e MULTISERVIZIO - capace di gestire:servizi di mobilità collettiva pubblica e privata (TPL gomma e ferro, car sharing, bike sharing, car pooling, ecc..);    servizi e prodotti complementari di altra natura (gadget, ristoranti, hotel, parcking, pacchetti viaggio, ecc…)MULTICANALE - capace di integrarsi:con tutti i canali di vendita, validazione e controllo a terra e a bordo (attraverso servizi interattivi, di fornitura e raccolta dati)con sistemi di vendita esterni per soluzioni di bigliettazione più complesse (tipica del long haul) che richiedono la gestione di prenotazione o secondi contattiINNOVATIVA, AFFIDABILE E CUSTOMER ORIENTED - capace di:utilizzare/integrare tecnologie innovative relative alle modalità di pagamento e di riconoscimento del passegero come quelle dell’EMV contact less; HCE; Block Chain e Account Based Ticketinggarantire alti livelli di customer experience in termini di velocità, semplicità e sicurezza delle operazioni di acquisto e validazioneridurre al minimo le frodi e gli abusi ai danni degli operatori di trasporto MODULARE permette di costruire una soluzione verticale per ciascun Cliente, selezionando (ed eventualmente estendendo) l’insieme di servizi che soddisfano le esigenze specifiche.



Componenti della piattaforma ticketing
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Validatrici e 
Tornelli

Biglietterie

Emettitrici e 
POS

Sistemi Centrali

E 
commerce/app

Bordo

CANALI DI 
VENDITA CANALI DI 

VALIDAZIONE

Terra/ stazioneBordo

CANALI DI 
Controllo

Servizi di integrazione
Modelli tariffari
Tecnologie

Terra/ stazione

Relatore
Note di presentazione
Complessità viene spostata al centro 
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Modelli tariffari
• Ticket/Card Based System
• Account Based System

Tecnologie
Le tecnologie utilizzate da una piattaforma supportano
sostanzialmente i processi di virtualizzazione del titolo di viaggio
per la relativa validazione e controllo; il riconoscimento dell’account
per la validazione dei diritti di accesso.

A. NFC
B. EMV contact less
C. HCE
D. Block Chain
E. Qrcode/Barcode
F. PNR

Prodotti tariffari

Il Prodotto Tariffario rappresenta uno dei prodotti
offerti dall’Operatore di Trasporto all’interno del
proprio listino e descrive le caratteristiche del
servizio di trasporto e degli eventuali servizi
complementari offerti in termini di restrizioni
spaziali, temporali e di modalità di utilizzo.
Il prodotto tariffario può rappresentare l’offerta di:
• un unico Servizio di Trasporto
• un bundle di Servizi di

Trasporto/Complementari ovvero un pacchetto
di mobilità multiservizio e/o multioperatore

Modelli, strumenti e tecnologie a supporto dei processi di Ticketing

Relatore
Note di presentazione
La soluzione deve poter gestire i principali modelli per la gestione della bigliettazione elettronica adottati ad oggi a livello nazionale e internazionale:Qualunque sistema di bigliettazione elettronico si basa sulla presenza di un’Offerta di Trasporto e di un Listino di Prodotti Tariffari acquistabili. Non esiste un vero e proprio contratto di trasporto e il diritto a viaggiare si acquisisce attraverso:l’acquisto di uno o più prodotti tariffari (caricati su un supporto) a fronte del quale viene generato un titolo di viaggio ovvero un documento di legittimazione del diritto alla prestazione, da esibire per la validazione e il controllo. Il titolo di viaggio può essere:pre-acquistato e/o pre-caricato prima della convalidagenerato e caricato successivamente a fronte del chek in (modalità pay-as-you-go) l’identificativo univoco relativo ad un account del passeggero registrato nel sistema centrale di bigliettazione. Il passeggero di fatto agisce come un token/prova del diritto a viaggiare (ad esempio utilizzando la propria carta di credito) e non c’è bisogno di generare alcun titolo di viaggio (se non la registrazione del chek-in e chek-out). Rappresenta la modalità di utilizzo del diritto a viaggiare in termini di:Scadenza entro la quale il prodotto deve essere usufruito pena l’annullamentoProfilo passeggero che ha diritto ad acquistare il prodotto tariffario (studente, senior, ordinario, ecc..)Numero massimo di utilizzi, ovvero quantità massima di viaggi effettuabili all’interno della validità temporale del prodotto tariffarioNumero massimo di trasbordi ammessi in caso di prodotto tariffario contenente un boundle di servizi di trasportoNumero massimo di giorni di preacquisto del prodotto tariffario Tipologia e dimensione del bagaglio ammesso InteroperabilitàLa soluzione di bigliettazione elettronica proposta soddisfa sia le esigenze dei singoli operatori di trasporto sia quelle di integratori di mobilità (ad es. Regioni) attraverso la capacità di:supportare la definizione di prodotti tariffari proprietari supportare la definizione di prodotti tariffari di altri operatorigestire i flussi di comunicazione e garantire la piena integrazione tra i vari sistemi di bigliettazione elettronica (a condizione che ci sia compatibilità tra gli apparati, i supporti fisici, regole tariffarie, regole di sicurezza ecc.. adottate dagli operatori oggetto del processo di integrazione)  PromozioniUn prodotto tariffario può essere offerto sul mercato a prezzo pieno o a prezzo promozionale. La soluzione permette di definire politiche promozionali di diverso tipo.



BUSINESS MODEL

14

Adesione a piattaforme 
esistenti

Creazione  di una 
piattaforma MaaS

Modello 
BPO

Riduzione CAPEX per sviluppo 
asset

Minore rischio e maggiore 
qualità degli OPEX

Aumento dei ricavi grazie ai 
migliori SLA garantiti

Possibile plusvalenza sulla 
cessione degli asset

Interoperabilità con servizi di altri 

Possibilità di politiche tariffarie integrate

Miglior servizio al viaggiatore 

Integrazione con servizi no transport

Adesione a contratti di piattaforma

Dipendenza da scelte di paittaforma
Fidelizzazione cliente

Gestione delle policy 

Possibilità di politiche tariffarie 
integrate

Miglior servizio al viaggiatore 

Integrazione servizi della città no 
transport

BI 



https://www.almaviva.it/it_IT/Trasporti-e-Logistica/Moova

GRAZIE
s.diserio@almaviva.it

https://www.almaviva.it/it_IT/Trasporti-e-Logistica/Moova
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