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La Mission
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I Canali di ticketing di ATM

La Bigliettazione Elettronica - SBME

Lanciato nel 2005

E’ la base essenziale per tutti i sistemi di 
bigliettazione, anche virtualizzati di ATM.

Oltre 6000 Convalidatrici
Oltre 3800 Tornelli

Oltre 600 Distributori Automatici
Oltre 1800 Rivendite

Oltre 2.300.000 di tessere circolanti

Titolo maggiormente venduto: Urbano singola 
corsa su supporto magnetico 
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I Canali di ticketing di ATM

APP con Utilizzo del QRCode
Lanciato il 27 Aprile 2015

Utilizzabile sempre e dovunque, 
Possibile scelta di differenti metodi di pagamento,

Utilizzabile anche via SMS
Scalabile e integrabile con altri stakeolder come ad 

esempio il COSMIT
Fortemente legato alle condizioni del dispositivo
User experience «per gli abitudinari tecnologici»

Grado di appeal dell’utenza = Ottimo

Ad oggi:

Oltre 4.000.000 di Download dell’APP

oltre 11.000.000 biglietti venduti dal 2015: 

6.300.000 con SMS e 5.700.000 ticket tramite APP



Dal 28 giugno 2018 a Milano è 
possibile viaggiare in 

metropolitana in modo facile, 
veloce e sicuro, pagando 

direttamente al tornello con carte 
contactless aderenti ai circuiti 

Mastercard, Visa, Maestro e VPay
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Your card        is your ticket, focal points – 6 mesi di utilizzo 



EMV – Da dove siamo partiti
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Accesso alla metropolitana con carte bancarie contactless

La necessità di 
avviare un 

programma 
semplice di 

implementazio
ne e di gestione 
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Cambio di paradigma 
• Il cliente non ha più bisogno di conoscere in 

anticipo quale sia il titolo da acquistare 
• L’operatore TPL si accolla la responsabilità 

dell’addebito sulla base della «delega» ricevuta dal 
cliente

Semplificazione del sistema di bigliettazione
«sistema intelligente» in grado di calcolare la “best fare” senza 
commissioni aggiuntive

Coperta tutta la rete metropolitana: 113 stazioni e 
700 tornelli abilitati – In corso la pubblicazione di una 
gara per l’equipaggiamento di tutta la superficie

Your card        is your ticket – Focal points



Your card        is your ticket – Focal points
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Informazioni e rapporti con la clientela
• Marketing e Comunicazione: informazione alla clientela, sponsorship
• Digital & Social Media: sito internet con area riservata, social network
• Formazione del personale in campo: ordini di servizio e formazione 

specifica per ambito di competenza, controlleria

• Acquisti: sperimentazione a scopo di ricerca
• Programmazione del servizio: regole di ingaggio del best-fare
• Legale: adeguamento regolamento passeggeri e privacy
• Fiscale, Finanza e Contabilità: processi di acquiring, quadratura incassi e 

fatture, trattamento IVA

On-boarding delle direzioni corporate

Controlling
• Pianificazione e controllo: Business Intelligence e verifica KPI



Your card        is your ticket – Focal points
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 9.800.000  Biglietti virtuali dal 2015
 3.800.000 di download dell’APP
 25.000.000 di accessi e calcoli del percorso al mese
 oltre 5.600.000 ticket venduti via SMS 
 oltre 4.200.000 Ticket venduti via APP

NEXT STEPS: Verso un ecosistema MaaS - IoT
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I sistemi di bigliettazione «virtuali» e l’EMV 
Integrazione a livello regionale 

Un Ecosistema di Mobilità con parcheggi, bike, e 
tutti gli altri provider di mobilità, possono 

usufruire del sistema di calcolo per riconciliare i 
«tap» e creare il sistema di mobilità «pay per 

use»

Dal mobile ticketing al MaaS…quello vero!

Your card        is your ticket – netx steps
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