CLUB ITALIA ContactLess Technologies Users Board è
stata costituita il 17 Gennaio 2000. L’Associazione, senza scopo
di lucro, ha la finalità di promuovere sul territorio italiano
l’utilizzo di sistemi di pagamento e di accesso basati su carte
elettroniche (smartcard e carte bancarie), mobile, con
validazione di prossimità (contactless) integrati con i sistemi di
infomobilità.
L’obiettivo è incentivare l’uso del trasporto pubblico di persone,
aumentandone la flessibilità nell’uso, la sicurezza, la comodità
di pagamento, l’interazione dei modi di trasporto e il controllo
sociale, riducendo drasticamente l’evasione tariffaria.
CLUB ITALIA intende essere l’organizzazione in cui tutti
i soggetti interessati scambiano informazioni ed
esperienze, per contribuire a dare risposta alle diverse
questioni
di
natura
tecnica,
amministrativa
e
organizzativa che si presentano nella progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi di pagamento
contactless per la mobilità integrati con i sistemi più
avanzati di infomobilità.
CLUB ITALIA è membro della UITP e componente della ITI
Commission, per la quale da diversi anni ha organizza i
meeting in Italia.
Questo consente ai membri di CLUB ITALIA di beneficiare di
un insieme di relazioni dirette con le realtà internazionali, che
sono già ad uno stato avanzato nello sviluppo di sistemi
contacless e di avere accesso a informazioni di alto valore.
La nostra associazione collabora da tempo con ASSTRA
(Associazione Nazionale Trasporti) e con ANAV
(Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) e
TTS Italia (Telematica Trasporti e Sicurezza).
Non solo le aziende di trasporto pubblico e le agenzie della
mobilità possono essere membri ordinari di CLUB ITALIA, ma
l’iscrizione è aperta anche agli operatori pubblici o privati
della mobilità, agli enti locali, alle Regioni e alle
associazioni e istituzioni interessate all’utilizzo della
tecnologia contactless e delle smartcard e dell’infomobilità,

poiché l’ambito applicativo non è limitato al solo trasporto
pubblico, ma può contribuire a migliorare una ampia serie di
servizi (sanità, turismo, servizi erogati da Comuni e Province,
accesso a musei, biblioteche e manifestazioni, ecc.).
Altri soggetti interessati a portare il proprio contributo
all’attività di CLUB ITALIA possono partecipare in qualità
di membri sostenitori. Fornitori di tecnologie, società di
servizi e di consulenza hanno già aderito all’associazione
fin dalla sua costituzione.
L’attività si svolge attraverso la sistematica analisi delle diverse
realtà italiane ed estere per diffondere le informazioni durante
i meeting e i convegni che CLUB ITALIA organizza
periodicamente. CLUB ITALIA ricerca le soluzioni specifiche
alle istanze comuni attraverso la creazione di occasioni e visite
tecniche
per
approfondire
le
tematiche,
tecniche,
amministrative, fiscali e gestionali legati alle diverse fasi
dell’introduzione e dell’esercizio di questi sistemi. Ai soci viene
richiesto di sostenere l’attività dell’associazione mediante quote
di iscrizione (una tantum) e quote annuali.
Negli ultimi anni, oltre ad aver svolto con cadenza biennale
specifici surveys sui sistemi di pagamento e le tecnologie
applicate alla mobilità, sono state organizzate Visite Tecniche
e convegni atti a pubblicizzare i prodotti e le performance dei
nostri soci. Alcune delle Visite Tecniche si sono svolte a Genova,
a Cagliari, a Venezia, a Modena, a Verona, a Trento, a Milano,
a Perugia, a Bolzano, a Rimini, a Siena, a Sassari, ecc…
Attualmente CLUB ITALIA è membro del Comitato Tecnico
Scientifico di TTS Italia, dove, sotto l’egida del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è stato elaborando il Piano
Nazionale ITS.
Di tutti i convegni, CLUB ITALIA, mette a disposizione dei soci
sul sito www.club-italia.com, tutte le relazioni presentate dai
relatori.

Sia nel 2011, che nel 2012, inoltre, CLUB ITALIA ha organizzato
insieme ad Asstra il convegno “Magna Charta Micro Chip.
Interoperabilità e standardizzazione dei Sistemi di
Bigliettazione Elettronica” e “Magna Charta II.Il futuro è già
passato? Riprendiamocelo! Bigliettazione elettronica e ITS
nel Trasporto Collettivo”.
Con TTS Italia, sia nel 2011, che nel 2012 sono stati organizzati
“Il Nuovo Mondo dei sistemi tecnologici sulla mobilità” e “Il
Nuovo Mondo II. Gli Stati Generali degli ITS per la gestione
della mobilità in Italia”.
____________________________________________________
Nel 2013 sono stati organizzati da CLUB ITALIA i seguenti
convegni:
 Bigliettazione elettronica. Occasioni di sviluppo per il
trasporto pubblico, le smart city e le imprese del settore.
Roma – Febbraio 2013

Il seminario, organizzato con la collaborazione di Federmobilità, è
stato un approfondimento circa l’emanazione delle regole tecniche
per la diffusione nel TPL di sistemi interoperabili a livello nazionale
per la bigliettazione e il pagamento elettronico dei titoli di viaggio,
regole previste dalla legge del 17 Dicembre 2012, n. 221 (di
conversione, con modificazioni, del D.L. 179/12 recante "Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese", cd. "Decreto sviluppobis” del 19 Dicembre 2012) entrata in vigore il 19 Dicembre 2012.
 Seta in corsa
Modena – Aprile 2013

Questo convegno/visita tecnica è stato organizzato presso il nuovo
Autodromo di Modena, con la collaborazione di Seta, azienda di
trasporto pubblico, la quale ha presentato le nuove tecnologie di
cui si è avvalsa sia per quanto concerne la bigliettazione
elettronica, sia sulla gestione e la sicurezza dei mezzi.

 Focus generale sul mobile trasporti in Italia
Roma – Giugno 2013
Organizzato da Club
Italia
Contactless
Users Board, con la
collaborazione e il
patrocinio di Asstra,
AiPark, TTS Italia,
Federmobilità, è stata
un’occasione
unica
nazionale per mettere
a
confronto
e
concordare
un
percorso comune di
interoperabilità
sul
mobile payment trasporti e sosta, fra istituzioni, aziende di
trasporto e sosta, players del settore, telecomunicazioni, mondo
bancario.
 ATP Sassari nel futuro
Sassari – Ottobre 2013.

Il convegno, organizzato grazie all’ospitalità di ATP Sassari, ha
messo a confronto le le best practices delle aziende pubbliche
italiane e lo stato delle tecnologie smart, le prospettive e gli
impegni futuri prospettati da ATP Sassari e dalla Regione
Sardegna. Inoltre c’è stato un confronto tra le best practises dei
players privati del settore.
____________________________________________________

Nel 2014 sono stati organizzati da CLUB ITALIA i seguenti
convegni:
 Bolzano: una mobilità a tutto tondo
Bolzano - Marzo 2014

In collaborazione con l’Agenzia provinciale per la Mobilità di
Bolzano, la visita tecnica/convegno ha visto due giorni di lavori
serrati tra più di cento operatori del settore sulla mobilità. È stata
presentata una panoramica completa del trasporto pubblico locale
in Alto Adige, una eccellenza all’avanguardia sia nella

bigliettazione elettronica con i nuovi standard NFC e EMV, sia
negli innovativissimi sistemi a fune per arrivare all’esperienza
dell’autobus ad idrogeno.
Club Italia, avendo il privilegio di far dialogare le aziende della
mobilità e gli operatori fornitori dei servizi, ha fatto incontrare a
Bolzano gli esperti del settore che si sono scambiati informazioni
ed esperienze, hanno risposto alle questioni di natura tecnica,
amministrativa e organizzativa che si presentano nella
progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi contacless, nei
sistemi dell’innovazione tecnologica della mobilità.
I maggiori players del settore (tecnologie di gestione e controllo del
TPL, mobile payement, ecc.) hanno esposto le applicazioni più
innovative come esempio di ulteriore sviluppo per l’area dell’Alto
Adige e dell’intero territorio nazionale.
 Combattere le frodi nei titoli di viaggio del trasporto
pubblico. Dal biglietto cartaceo all’elettronica.
Roma - Maggio 2014

La materia trattata per la prima volta, mettendo a confronto i
rappresentanti delle aziende di gestione del TPL, delle imprese
fornitrici di sistemi di bigliettazione elettronica e delle istituzioni, ha
approfondito i sistemi ed azioni rivolte alla lotta contro le possibili
frodi grazie anche e soprattutto alla introduzione della
bigliettazione elettronica nelle aziende, agenzie ed enti del TPL.

Il seminario condotto da CLUB ITALIA, in collaborazione con
FEDERMOBILITA’ ha visto la presenza di più di 140 partecipanti.
Le relazioni esposte e discusse, l’apporto di personalità esterne
alle associazioni, come l’Assessore alla mobilità del comune di
Roma, il Dott. Guido Improta, e il Direttore generale per il trasporto
pubblico locale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture,
l’Ing. Virginio Di Giambattista, hanno impreziosito approfondimenti
e confronti sulle azioni per una lotta efficace contro le frodi e
l’evasione nelle bigliettazione del TPL.
 I benefici della bigliettazione elettronica e delle tecnologie
TPL in Romagna. Validazione obbligatoria e informazione.
Rimini – Settembre 2014
Club Italia ha organizzato, con il patrocinio di Asstra e in
collaborazione con Start Romagna, che ci ha ospitato, una Visita
Tecnica/Convegno a Rimini, il 26 e 27 Settembre 2014.

La parte di visita tecnica è stata tutta incentrata sull’azienda
START ROMAGNA, la società di trasporto pubblico dell’intera area

romagnola nella quale sono confluite le tre Aziende storiche di
gestione del trasporto, ovvero AVM, ATM e TRAM SERVIZI.
 Seminario sulla validazione obbligatoria.
Siena – Novembre 2014

Club Italia ha chiuso l’anno 2014 con il SEMINARIO
/CONVEGNO SULLA VALIDAZIONE OBBLIGATORIA DI
TUTTI I TITOLI DI VIAGGIO.
Per questo seminario sono stati organizzati quattro gruppi di lavoro
per approfondire ogni aspetto tecnico, organizzativo, comunicativo
e giuridico per facilitare l’adozione della validazione obbligatoria
nella bigliettazione elettronica:

“Tecnologie, strumenti di controllo e standardizzazione dei sistemi”
COORDINATORE: MIRCO ARMANDI
“Strutture tariffarie e commerciali, comunicazione e benefici“
COORDINATORI: LUCIANO MARCHIORI e MARCO PIERI
“C’è anche il mobile per la validazione obbligatoria”
COORDINATORE: ENRICO SPONZA
“Aspetti giuridici e normativi della validazione obbligatoria”
(Alessia Nicotera – Asstra)
Sono intervenuti esperti e players nazionali e internazionali della
bigliettazione elettronica.

Nel 2015 sono stati organizzati da CLUB ITALIA i seguenti
convegni:
 Sotto l’ombra del Monviso
un’eccellenza
della
mobilità.
Le
tecnologie
della
mobilità, non solo costi ma
recuperi di efficienza e
maggiori introiti.
Saluzzo (CN) - Marzo 2015
Un Convegno/Visita Tecnica
“Sotto il Monviso un’eccellenza
della mobilità” e WORKSHOP
NAZIONALE - Le tecnologie
della mobilità a servizio del
cittadino e del turismo –
Saluzzo (CN) 23/24 Aprile 2015.

Il convegno organizzato, in collaborazione con Bus Company, ha
riscosso un enorme successo, con più di 160 partecipanti in
entrambe le giornate e un’eco mediatico non indifferente.
 Visita tecnica Tper: tornelli, bigliettazione elettronica e
strategia antievasione
Bologna – Giugno 2015
Club Italia e Tper hanno organizzato, il 29 giugno 2015, una visita
tecnica presso il deposito DUE MADONNE per approfondire la
nuova installazione dei “Tornelli” da parte di Tper SpA.
L’applicazione, nella sua
interezza, per la relazione
fra i nuovi “TORNELLI”, i
sistemi di pagamento e
validazione a bordo, la
validazione obbligatoria e
la strategia di TPER contro
l’evasione, rappresenta un
inedito assoluto per il Tpl.
Il “TORNELLO”
installato ha tutte le
omologazioni CE di
prodotto ed è conforme alla
circolare ministeriale del
2014 e TPER spa lo ha
installato dopo
l’aggiornamento della carta
di circolazione su 8
autobus delle linee 16 e
60, sulle quali il sistema è già in servizio.

 Visita tecnica a Transport for London
Londra – Settembre 2015
Una Visita Tecnica comprensiva di
una panoramica del sistema di
biglietteria di TfL, durante la quale
sono stati osservati e spiegati:





Fare collection
Regole
Controllo
Equipaggiamento tecnico

 I sistemi di pagamento nella
mobilità.
Seminario
di
approfondimento sull’uso
delle
carte
bancarie
contactless nella mobilità.
Cagliari – Novembre 2015
L’11 novembre 2015 si è tenuto
il nostro Convegno Annuale a
Cagliari sui
“SISTEMI DI PAGAMENTO
DELLA MOBILITA’”.
La lotta all’evasione tariffaria e
nuovi sistemi di facilitazione di
accesso e pagamento da parte
del cittadino ai diversi sistemi di
mobilità (TPL, parcheggi, taxi,

n.c.c., car sharing, bike sharing, ecc.) hanno visto negli ultimi
tempi uno straordinario incremento di ricerca e innovazione
per nuovi sistemi di pagamento e informazione. La mattina
dell’11 è stata dedicata alla presentazione di tante nuove
esperienze di pagamento sui molteplici aspetti della mobilità.
Nel pomeriggio, primo evento in Italia per il trasporto collettivo,
si è tenuto un SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
SULL’USO DELLE CARTE BANCARIE CONTACTLESS
NELLA MOBILITA’, che ha rappresentato una prima
importante verifica del lavoro svolto fin qui, a partire dal gennaio
2015, dai soci di Club Italia, per approfondire opportunità e
problematiche per l’applicazione del contactless bancario al
nostro settore.
Cagliari ha ospitato una 3 giorni eccezionale per il trasporto
pubblico, caratterizzata l’11/11 dall’evento di Club Italia e da 2
giornate di Convegno nazionale ASSTRA.

Nel 2016 sono stati organizzati da CLUB ITALIA i seguenti
convegni:
 Convegno/Visita
tecnica
“Il
centro
servizi
regionale
lombardo della bigliettazione
elettronica”
Milano – Aprile 2016
In un mondo in continua evoluzione
tecnologica, anche la bigliettazione si
adatta
e
si
modifica,
mettendosi sempre più al servizio
delle istituzioni, delle aziende di TPL,
del trasporto collettivo e dei loro
clienti.

 Linee guida per l’uso delle carte bancarie (standard EMV
C-LESS) nella bigliettazione elettronica del trasporto
pubblico.
Roma – Giugno 2016
Le “Linee guida per l’implementazione dello standard bancario
EMV nella bigliettazione elettronica” nascono da una intensa
attività di ricerca ed approfondimento condotto da Club Italia con
un gruppo di lavoro costituito da aziende pubbliche italiane
(TPER Bologna, AVM Venezia, ATM Milano, Tiemme Arezzo,
CTM Cagliari, GTT Torino, BusCompany Cuneo), che fin dal
Dicembre 2015 ha intensamente collaborato per produrre, con

step successivi, materiale da sottoporre via via all’intera
associazione
Club Italia.
Perché questa
iniziativa nel
biennio 20152016? Lo stato
dell’arte
dell’applicazione
delle carte
bancarie nel
TPL vede
ancora poche
realtà europee e
mondiali, in
quanto
direttamente
vincolata dalla
distribuzione
massiccia delle
carte bancarie
contactless. In
Italia solo da
poco i circuiti
bancari hanno
iniziato a
distribuire le nuove carte C-less, con un programma che ne vede
la sostituzione sul mercato fra qualche anno. È parso quindi
necessario e doveroso da parte della nostra associazione,
giocare d’anticipo rispetto al momento in cui il possesso di carte
bancarie contactless da parte dei cittadini sarà pressoché
completato. Dal lavoro condotto dall’associazione è così scaturito
il volume “Linee guida per l’uso delle carte bancarie (STANDARD
emv C-Less) nella bigliettazione elettronica del trasporto
collettivo” che è stato presentato e distribuito in occasione del
convegno.

“Linee Guida” che ogni azienda con le sue particolarità,
prerogative e caratteristiche specifiche di dimensione, ambiente
ecc. potrà utilizzare nell’accingersi nel prossimo futuro a
cimentarsi anche con questa nuova realtà nei sistemi di
pagamento.
Il convegno si rivolgeva dunque alle Istituzioni (Stato, Regioni,
Comuni, ecc…), alle Aziende pubbliche di trasporto, alle Ferrovie,
ai fornitori, alle Associazioni del settore, alle società di consulenza
ecc… che intenderanno, nel progresso di tutti i sistemi di
pagamento elettronici, anche confrontarsi con la nuova entrata in
campo delle carte bancarie contactless nei sistemi di pagamento
del trasporto collettivo.
Si può acquistare una copia delle Linee Guida presso l’indirizzo
web https://www.ferpress.it/per-acquistare-il-volume-linee-guidaper-luso-delle-carte-bancarie-standard-emv-c-less-nellabigliettazione-elettronica-del-trasporto-collettivo/
 Bigliettazione elettronica e tecnologie della mobilità
Bologna – Novembre 2016
Il convegno è stato suddiviso in 4 parti:
Nella Sessione 1 sono state illustrate numerose best practice
con le innovazioni introdotte e l’impatto che le nuove
tecnologie hanno sui processi interni delle aziende di trasporto
pubblico.
Con la Tavola Rotonda si è cercato di rispondere alle
seguenti domande:
 Come fare fronte all'eterno dilemma tra processi interni di
gestione (operations) e il potenziale inespresso della
tecnologia?
 Nuove tecnologie e gestione delle operations: la struttura è
in grado di sfruttare il potenziale? Stato dell'arte,
considerazioni, suggerimenti.

 I sistemi fisici e organizzativi di controllo all’evasione
procedono con risposte adeguate o necessitano di ulteriori
misure locali e nazionali?

Nella Sessione 2, il grande sviluppo delle soluzioni mobile in
Italia è stato analizzato nelle sue più recenti applicazioni,
unitamente all’aggiornamento sul seguito avuto dalla
emanazione delle due LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE

DELLE CARTE BANCARIE C-LESS NEL TPL. È necessario
anche un approfondimento del procedere delle tecnologie NFC
e HCE.
Dalle ore 16:00 è stata organizzata una VISITA TECNICA A
TECNOLOGIE E IMPIANTI DI TPER, durante la quale si sono
potute visitare:
 CENTRALE OPERATIVA
Centrale di controllo e monitoraggio di tutta la flotta
aziendale composta da circa 1000 bus collegati via
GSM/GPRS e TETRA.
 BUS CON TORNELLI ANTIEVASIONE
 IMPIANTO DI COMPRESSIONE METANO PER BUS A
RICARICA VELOCE
Impianto di rifornimento metano composto da centrale di
compressione e colonnine di rifornimento in linea con le
pompe gasolio in quanto i tempi di ricarica completa dei bus
sono comparabili.
 NUOVI MEZZI "CREALIS" A GUIDA OTTICA
Filobus 18 metri innovativi con guida ottica che permette
l'accostamento a raso nelle banchine di fermata per
permettere l'incarrozzamento di carrozzine.

I convegni 2017 organizzati da CLUB ITALIA
 Lotta all’evasione tariffaria nel TPL: tecnologie e azioni.
Evoluzioni delle carte bancarie e mobile nel pagamento
del trasporto collettivo.
Roma – Gennaio 2017
Il convegno è stato organizzato in collaborazione con
ASSTRA, in concomitanza con il 13° Convegno Nazionale sul
Trasporto Pubblico Locale e ha visto temi di

approfondimento/dibattito e spazi espositivi integrati fra le due
associazioni, Club Italia e Asstra.
La Prima Sessione è stata
dedicata al tema: Quali
evoluzioni ci sono state
delle applicazioni EMV e
mobile dopo le “Linee guida
per l'uso delle carte
bancarie (STANDARD emv
C-Less) nella bigliettazione
elettronica del trasporto
collettivo” (Giugno 2016)
Nei mesi successivi alle
“Linee guida” infatti, oltre a
nuovi eventi internazionali,
in Italia sono stati attivati
provvedimenti
di
finanziamento
e
gare,
distribuite
sul
territorio
nazionale,
sulla
bigliettazione elettronica, in cui è stato previsto per la prima
volta
anche
l’uso
delle

carte bancarie.
Successivamente si è tenuta una sessione interamente
dedicata alla lotta all’evasione tariffaria nel trasporto, durante la
quale sono stati fatti interventi tecnici, istituzionali e politici
Per preparare questa sessione sono stati formati da Club Italia
5 gruppi di lavoro, costituiti dai Soci.
Le sessioni che trattano le azioni e misure contro l’evasione
tariffaria nel TPL nascono dalla comune preoccupazione che il
perdurare dell’alto tasso di evasione possa determinare, oltre
alla mancanza di entrate per le aziende di trasporto necessarie
per il miglioramento dei servizi al cittadino, anche una disistima
e un disimpegno per il trasporto pubblico locale esiziale per la
sopravvivenza di corretta convivenza, qualità dei servizi e lotta
all’inquinamento necessari alle nostre comunità nazionali.

 Convegno Visita
Tecnica
Napoli – Aprile
2017
Organizzato da Club
Italia e Consorzio
UnicoCampania, Il
convegno si è tenuto
a NAPOLI, il 6 e 7
APRILE
2017,
presso la Camera di
Commercio, e ha
accolto
più
di
duecento
partecipanti.
Il programma si è
arricchito
dei
rappresentanti
istituzionali e direttivi
della
Regione
Campania
e
di
ACaMIR
(Agenzia
Campana per la Mobilità Sostenibile), del comune di Napoli, di
importanti aziende di trasporto campane, di nuovi players del
settore, oltre alla conferma della presenza della Direzione
generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
La prima giornata, giovedì 6 aprile, è stata incentrata sul sistema
di bigliettazione e di vendita e sugli operatori di trasporto pubblico
della Regione Campania.
La mattina del secondo giorno, venerdì 7 aprile, si è divisa in due
sessioni, durante le quali sono stati trattati trattati e approfonditi i
contenuti del DECRETO 27 ottobre 2016, n. 255.

Regolamento recante regole tecniche per l'adozione di sistemi di
bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale.
L’iter di formazione di questo decreto ha visto il coinvolgimento
particolarmente attivo delle quattro associazioni Club Italia,
Asstra, Anav e TTS Italia, le quali, pur con diversi ruoli e compiti,
hanno contribuito a inserire nel decreto aspetti decisivi per le
aziende di trasporto pubblico. I punti più salienti del decreto sono:
- L’incentivo degli strumenti elettronici per migliorare i
servizi ai cittadini, ridurre i costi delle aziende e favorire
l’interoperabilità
- La validazione obbligatoria per tutti i titoli di viaggio in
concomitanza con l’inizio di ciascun viaggio o trasbordo
- Il continuo richiamo alla lotta all’evasione tariffaria
- Le indicazioni precise per l’implementazione di
applicazioni mobile per il pagamento
- Il pagamento tramite carte bancarie contactless
- L’interoperabilità tra operatori di trasporto e, più in
generale, di mobilità
- La conoscenza oggettiva dei dati di traffico per un migliore
governo del settore.

Anche altre componenti del decreto sono state trattate sul piano
normativo e tecnologico.
 Convegno Visita
Tecnica
Pisa/Piombino –
Ottobre 2017
Le due visite, organizzate
con la collaborazione di
CTT e TIEMME Toscana
Mobilità, sono state
particolarmente interessanti
in quanto, pur in dimensioni
e caratteristiche
differenziate nelle due città
(Pisa e Piombino), hanno
dimostrato come, con
un’attenta applicazione
delle regole tecniche del
Decreto del 27/10/2016 n.
255 ("Regolamento recante
regole tecniche per
l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica
interoperabili nel territorio nazionale”), si possa fornire un
contributo importante
alla lotta all’evasione
tariffaria, con misure
tariffarie nuove,
adottando la
validazione
obbligatoria totale, i
tornelli sui mezzi,
usando nuovi supporti
di bigliettazione
(smartcard, chip on

paper, QRCode, ecc) e implementando sistemi di info-mobilità a
bordo, a terra e in rete.
La visita tecnica a Pisa è stata arricchita dalla visita al PisaMover,
aperto da poco, (tipologia APM -Automated People Mover- con
trazione a fune, senza conducente, controllato da un posto di
comando centralizzato) con un Sistema di Bigliettazione
Elettronica integrato di tipo misto (Account Based e Cardcentrico, per l’accesso al servizio PeopleMover e ai parcheggi
scambiatori).
 Presenza a Ecomondo
Rimini – Novembre 2017
Oltre alla presenza standistica per tutte le giornate dell’evento,
Club Italia, con l’intervento del Suo Direttore, Claudio Claroni, ha
partecipato a una sessione della Conferenza Nazionale Mobilità e
Trasporto Sostenibili, circa il tema dei SISTEMI PER LA
MOBILITA' E IL TRASPORTO SOSTENIBILI.
 Bigliettazione elettronica nel TPL Facciamo il check
Roma – Novembre 2017

In collaborazione con Ferpress, Club Italia ha organizzato, il 28
Novembre 2017, un importante evento per discutere con aziende,
associazioni delle imprese e parlamentari sulle conseguenze e
sugli sviluppi dei provvedimenti legislativi e normativi relativi alla
bigliettazione elettronica nei confronti delle aziende di TPL e
attori economici.

I convegni 2018 organizzati da CLUB ITALIA
 Giornata Nazionale
sulla Bigliettazione
Elettronica.
Roma – Febbraio 2018
Con più di duecentoventi
iscritti al convegno, la
Giornata Nazionale sulla
Bigliettazione Elettronica si
è dimostrata un’ottima
occasione per presentare le
indagini condotte dalle
quattro associazioni
AGENS, ANAV, ASSTRA e
CLUB ITALIA sulle aziende
del TPL e player del
marcato.
Durante il convegno si è
parlato ovviamente dei
sistemi di pagamento attuali
e futuri, coinvolgendo sia le aziende di TPL, sia le imprese del
settore.

PROSSIMI EVENTI di CLUB ITALIA:
 Convegno/Visita Tecnica Langhe
Monferrato (Asti) – 20 e 21 Aprile 2018
 Visita Tecnica Ostrava - 14 e 15 giugno
2018

Tutta la rassegna stampa e le foto degli eventi sono
pubblicate sulla nostra pagina Facebook
www.facebook.com/clubitaliabologna
Le relazioni presentate durante i convegni sono riportate e
scaricabili sul nostro sito www.club-italia.com , nella sezione
“Documentazione”, riservata ai Soci Club Italia.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
(da inviare a mezzo mail a: info@club -italia.com)

Il sottoscritto ______________________________ , in qualità di legale
rappresentante dell'Azienda___________________________________,
con sede a __________________, in via________________________,
cap ___________ città __________________________ prov. ______,
Partiva IVA:
_______________________________________________________
dichiara la propria volontà a far parte di CLUB Italia (ContactLess User
Board)
Il Referente aziendale sarà
_________________________________________________________,
attualeincarico_____________________________________________,
tel. ________________________ fax __________________________
e-mail
_________________________________________________________
Quota di iscrizione
Quota iscrizione
Quota annuale _________

1.000 Euro
2.300 Euro

Totale da pagare

Totale
1.000,00 Euro
2.300,00 Euro
3.300,00 Euro

Restiamo in attesa che ci vengano indicate le modalità ed i tempi del versamento.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

__________________________________
Acconsento al trattamento dei dati sopra riportati in osservanza al dispositivo del D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy), fermi
restando i diritti dell'interessato definiti nell'art. 7 della legge stessa.

