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ICT PLATFORM & SERVICES

TECNOLOGIE E PIATTAFORME PROPRIETARIE

PARTNER INTERNAZIONALI E START UP ENGAGEMENT

Indipendenza dai software vendor, allenaze strategiche con partner internazionali,
scouting & engagement di startup come abilitatore dell'innovazione, ci consentono
di proporci ai nostri Clienti come i System Integrator in grado di fornire soluzioni IT
efficaci, innovative e performanti secondo un approccio di best of breed.

• PROJECT MANAGEMENT
• SERVICE-ORIENTED 

ARCHITECTURE
• ENTERPRISE INTEGRATION 

(JAVA, MICROSOFT.NET, 
OPENSOURCE)

• INFORMATION SECURITY
• PORTAL DEVELOPMENT& 

WEB 2.0

17 CENTRI DI COMPETENZA
• DOCUMENT & DATA 

MANAGEMENT
• MONETICA & MOBILE PAYMENT
• MOBILE SOLUTIONS
• SMART ENERGY MANAGEMENT
• INTEGRATED COMMAND & 

CONTROL SYSTEMS

• INTEGRATED 
SURVEILLANCE 
SYSTEMS

• IT BIOMETRIC 
SOLUTIONS

• ERP ON SAP PLATFORM

Competenze verticali

Leader nel settore
Transportation

Leader nel settore
Pubblica
Amministrazione

Posizionamento
Strategico e Best 
Practice nei mercati
Sanità, Difesa, Sicurezza, 
Banche, Assicurazioni, 
Utilities & Servizi

Presenza internazionale
su aree strategiche

CLOUD COMPUTING

CYBER SECURITY

INTERNET OF THINGS (IOT)INTELLIGENZA ARTIFICALE

I PRINCIPALI CLIENTI

MOBILITY PLATFORM
CYbersecurity



Gruppo AlmavivA: un modello di eccellenza italiana nel mondo ICT

Servizi IT e innovazione per 
guidare le tendenze 
disruptive e supportare i 
Clienti in una continua 
trasformazione

Una nuova vision per la 
gestione della Customer 
Experience su scala globale

Tecnologia per trasformare 
la gestione della Customer 
Experience e migliorare i 
servizi e le soluzioni IT

Tecnologia AI

Gestione digitale del Cliente

Servizi IT

Il potere del linguaggio 
naturale
per capire e attrarre

Una mentalità digitale dal 
volto umano

Evolvere e trasformarsi  nel mondo 
che cambia

Three integrated  
aims to transform  
solutions & services

YOUR 

EVOLUTION

YOUR DIGITAL 

JOURNEY



IL CONTRATTO QUADRO CONSIP - SPC
… protagonisti della trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione Italiana

LOT TO 3 :  SERVIZ I  D I  INTEROPER ABIL ITÀ PER I  DATI  
E DI  COOPER AZIONE APPLICATIVA

LOT TO 4 :  SERVIZI  D I  REALIZZAZIONE E  
GESTIONE DI  PORTALI  E  SERVIZI     ON -LINE

•Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web in 
logica di multicanalità,.
•Servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di “Content 
Management”, 
•Servizi di realizzazione e gestione di “Apps” per dispositivi 
mobili,

•Servizi di interoperabilità;
•Servizi di cooperazione applicativa



CHI PUO ADERIRE - COME ADERIRE

AZIENDE  A CAPITALE A MAGGIORANZA PUBBLICA
ENTI  PUBBLICI
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Automated
Fare
Collection

Passenger
Information
System

Smart
Mobility Customer

Relationship
Management

Network
& Service Planning

Transport
Management

Traffic
Management

Asset
Digitalization

Smart Train
& Vehicle

Smart
Station

Information
Hub

Infrastructure
Maintenance

Rolling & Vehicle
Maintenance

Predictive & Optimized
Maintenance

Terminal Operating
System

Intermodal
& Service Operation

End 2 End
Logistics

Port Community
System

City
Logistics

Offering
& Customer
Relationship
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Customer Centric Mobility

Traffic & Transport

Transport Digitalization

Asset Management

Intermodal Logistics



Mobility as a Service

Piattaforma per i servizi di mobilità

ECOSISTEMA
MaaS

FORNITORI

CLIENTI

Service
Provider

Un ecosistema che coinvolge molti attori eterogenei, che 
inter-operano, ma con autonomia.
Integrazione offerta, clearing, meccanismi premianti. 
Governato, flessibile, incrementale, con adesione a basso 
impatto.  
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AZIENDE

AUTORITa’
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• fiducia, ad esempio per consentire pagamenti digitali sicuri e gestione dell'identità,

• trasparenza, eliminando inutili processi di business e gli intermediari,

• semplicità contrattuale contrattuale

• sicurezza

nuove opportunità dai clienti

Che vogliono seamless experiencemolti stakeholders coinvolti che necessitano:
• Migliorare mobilità nelle città

• molte transazioni (prenotazioni, fatturazione, pagamento, ecc.)

• interagire con il viaggiatore,

• acquisire e scambiare dati operativi,

• elaborarli in informazioni

• Fare rete
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Information & Communication Technology Group

DMaaS - Decentralized Mobility as a Service

Piattaforma decentralizzata per i servizi di mobilità

Piattaforma unificata
trasporto multimodale

massima interoperabilità 

Registro Operazioni
monitoraggio real time

easy clearing
differenti modalità di 

pagamento 

Accordi certificati
modalità interazione garantita

certificazione degli attori
asset di viaggio

SELECT PAY OR POINT

POINTS

Sistema premiante
punti riutilizzabili

esercizi commerciali
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Vendor

Subscriber

MaaS Bank

MaaS Authority MaaS Provider

Blockchain
Web APIs

5

4

3

2

1

6

7

1: Qualsiasi operatore può
pubblicare le proprie
“offerte” realizzando uno
SmartContract

2: MaaS Provider associa lo 
SmartContract nel circuito
MaaS

3: MaaS Authority verifica lo 
SmartContract e valida
l’offerta

4: Subscriber fruisce dei
servizi MaaS con o senza 
abbonamento

5: Vendor rivende I tickets o 
gli abbonamenti presenti in 
MaaS

6: Lo SmartContract potrà



Ruolo della Blockchain

La Blockchain è alla base dell’ecosistema MaaS
Diversi stakeholder formano una «catena del valore» che supporta l'erogazione del MaaS, 

attraverso la formazione di un business regolamentato dagli “smart contract”

MaaS Provider
Progetta e offre la proposta di valore MaaS. Per accedere 
al MaaS realizzerà un contratto Emitter che definisce le 
regole per la generazione e fruizione del ticket (Asset)

MaaS Authority
Definisce il contratto Ticket Manager per gestire le 

richieste di partecipazione e regole di flusso
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Sicurezza by design
Autenticità e integrità perenne dei dati inseriti e delle 

transazioni effettuate

Ente terzo certificatore, transazione indelebile

Nessun punto di caduta
Piattaforma decentralizzata, perennemente disponibile 

e senza Single Point of Failure

Protezione dati
Offuscamento e cifratura dei dati

Smart Contract
Certificazione di tutti i dati, esecuzione automatica e 

validazione di tutte le transazioni del sistema

Nuovi modelli di costo

Diversi modelli nell’erogazione dei servizi, fino ad 

arrivare alla completa decentralizzazione dei costi 

Controllo ecosistemi

Piccole aziende possono essere indipendenti e

creare ecosistema (fornitore clienti)

DMaaS - Decentralized Mobility as a Service - VANTAGGI

Flessibile 
Piattaforma flessibile per accessi e dimensioni

Facilità di accesso
Adattabilità a diversi scenari organizzativi



17



18



19



20



21



22



23



24

AlmavivA, sicura dell'impatto che la tecnologia Blockchain avrebbe esercitato negli anni a venire sul 

business, ha avviato ormai da tre anni la sperimentazione e la realizzazione di soluzioni in ambito 

Blockchain in vari campi, costituendo un Competence Center ed un Team dedicato

RICERCA & 

SVILUPPO

GIOTTO Trust Machine

PROFESSIONISTI 

SPECIALIZZATI

COMPETENZE 

VERTICALI 

SPECIFICHE
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ENTERPRISE 

APPLICATION 

INTEGRATION

BIG DATA & 

ADVANCED 

ANALYTICS

SOFTWARE 

ENGINEERING

CYBERSEC

UX

MOBILE 

SOLUTIONS

DISTRIBUTED 

LEDGER 

TECHNOLOGY

SPATIAL DATA 

INFRA.
DEVOPS & 

LOWCODE

TEST 

ENGINEERING

MANAGED 

OPERATIONS
DATA 

ENGINEERING

MACHINE 

LEARNING & 

A.I.

INTERNET of 

THINGS

ERP & 

CORPORATE 

SOLUTIONS

CLOUD 

SERVICES

I competence center di AlmavivA sono 

impegnati nel continuo processo di 

innovazione e R&D per sviluppare prodotti e 

soluzioni tecnologiche tese ad anticipare ed 

indirizzare le necessità di mercato.
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• Tracciatura certificata ed accessibile agli attori della filiera e ai 

consumatori

• Affidabilità e ufficialità dei dati

• Possibilità di verifica della autenticità dei prodotti

• Accesso real-time alle informazioni della filiera vitivinicola

• Condivisione semplificata di dati certificati con altri organi di 

controllo legati alla filiera

• Piattaforma pubblica che incentiva la collaborazione tra soggetti

eterogenei

• Non invasiva

• Identità certificata degli attori

• Piattaforma agnostica rispetto al fornitore IT
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Certificazione Dati 

Ambientali e Tracciatura 

Flotte

• Dati firmati dalle On Board Unit

• Notarizzazione delle

informazioni raccolte

• Integrazione con piattaforma di 

Fleet Management dei veicoli di 

SMA Campania
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Certificazione Alcolici e 

Monitoraggio Accise

• Dematerializzazione del workflow di 

certificazione

• Rimozione delle incongruenze e 

facilitazione nell’associazione tra 

singola bottiglia, lotto di produzione e 

certificazione

• Eliminazione del costo di gestione 

delle squadrature

• Condivisione semplificata di dati 

certificati con altri organi di controllo 

legati alla filiera



Caricamento Documenti per presa 
visione di erogazione servizi e 

certificazione dell’identità

Verifica identità, consenso 
dell’utente per l’erogazione del 

servizio e richieste di 
cancellazione dei dati dagli archivi

IDENTITY 
PROVIDER

AUTORITA’ GARANTE

PROVIDER SERVIZI

Verifiche e controlli

Mostra elenco dei consensi 
prestati ai servizi

Servizio di Revoca del Consenso

Servizio di Registrazione
Presa Visione

Servizio di Registrazione
Consenso

Visualizzazione Documenti per 
verifica presa visione

Servizio di richiesta di 
cancellazione

Registrazione del wallet
Associazione di identità

Gestione Informative e Consensi Privacy GDPR

GIOTTO Trust Machine

CITTADINO



d i g i t a l e  a s s o l u t o .

Blockchain quale opportunità per MaaS

s.diserio@almaviva.it

GRAZIE
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Blockchain  è una tecnologia che fornisce un distributed Ledge Tecgnology (DLT), ovvero 
un tipo di database distribuito che registra in modo non modificabileuna sequenza di 
transazioni 

Ogni  nodo della  rete possiede lo stesso 
identico  un identico 'libro mastro’ .
Questo registro contiene tutte le operazioni 
che vengono effettuate da tutti gli attori 
della rete 
Avere la tracciatura delle operazioni è più 
importatnte che dello staot o (es 100 
euro)ha la forma di un file a  catena 
cronologica di gruppi unici di informazioni 
chiamate "blocchi", da cui bloackchian. 
I blocchi sono collegati in modo sicuro 
insieme usando la crittografia.


