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ROMA IL 12 FEBBRAIO SI TIENE “LA GIORNATA NAZIONALE DELLA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA”

TPL, le più avanzate tecnologie
di ticketing sono partite
Il direttore Claudio Claroni
presenta l’incontro del 12 febbraio.

L

a giornata di quest’anno è imperniata su due
importanti momenti: il
mattino del 12 verranno presentati i risultati di metodologie di Costi e Benefici
applicati alla implementazione di sistemi di bigliettazione
elettronica di aziende di TPL.
Tre saranno i casi, che sono
stati studiati e che verranno
presentati alla discussione:
Aziende di grandi dimensioni, Aziende di piccole e medie
dimensioni e applicazione sui
sistemi già esistenti di pagamenti con carte bancarie
(standard EMV).
Il pomeriggio del 12 verranno
presentate le nuove applicazioni concrete di nuove tecnologie di bigliettazione fatte in
Italia nell’ultimo anno; verranno presentati così applicazioni
in cui la Smart Card “diventa”
Smartphone (NFC), Piattaforme digitali, Tornelli, sistemi
più moderni di lotta all’evasione, pagamento con carte
bancarie. L’attenzione si concentrerà molto su quest’ultimo aspetto. Potrebbe apparire
singolare ma l’Italia in questo
campo annovera il numero di
applicazioni più alte di tutta

L’AGENDA IL 2019 SI PREANNUNCIA DENSO DI APPUNTAMENTI

Nuovi traguardi per il 2019

I

l 2019 vedrà sicuramente sull’onda delle ultime
esperienze allargarsi l’applicazione delle tecnologie
più avanzate di ticketing nel
TPL. La prima occasione di
assoluto rilievo nazionale sarà la visita tecnica/Convegno
che si terrà alla ATM di Milano
il 16 e 17 aprile 2019.Milano è
infatti la prima grande realtà
nazionale che ha applicato il
pagamento con carte bancarie
sull’intera rete metropolitana
e si accinge nei prossimi mesi
a farlo anche sulla rete dei servizi di superficie. Fra le novità
non secondarie del settore che
in Italia si stima sui 500 milioni
di euro annui attraverso l’integrazione fra la validazione
obbligatoria, controlli più moderni ed efficaci ed utilizzo di
tornelli su autobus e filobus.
Questa novità vede già parecchie esperienze a Bologna,
Piombino, Grosseto, Torino,
Perugia, Ascoli, ecc. ottenendo
risultati di diminuzione dell’evasione molto significative.
Club Italia grazie ai produttori di tornelli suoi soci mette a
disposizione un database che
può agevolare le aziende che
vogliono dotarsene di informazioni utili a superare le attuali problematiche burocratiche.
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Europa. Forse dipende anche
dalle Linee Guida che, con la
collaborazione di tutti i soci, Club Italia ha pubblicato
due anni fa e unica in Europa
e che rappresenta il punto di
riferimento di aiuto e di stimolo al pagamento con carte
bancarie su Metro ed Autobus.
In Italia, infatti, al momento
oltre a Milano in tutta la rete
metropolitana, sono in funzione servizi con pagamento
con carte bancarie a Grosseto,
Treviso, Fiumicino, Malpensa,
Torino Aeroporto e altre se ne
vedranno a breve con le gare
che sono in corso (vedi regione
Emiglia Romagna, ecc.). Come
si può vedere purtroppo le
applicazioni sono soprattutto
concentrare nella zona Centro
Nord del Paese. Si potrebbe dire l’ EMV si è fermato a Grosseto, ma proprio le iniziative
che l’Associazione sta facendo
hanno come obiettivo l’allargamento di queste tecnologie
anche nella parte sud del Paese ed in aziende non solo grandi ma anche di piccole e medie dimensioni sia di gestione
pubblica che privata. Infatti la
sessione del mattino su costi e
benefici fa seguito ad un importante evento di Club Italia
ed Anav a Rimini in cui per la
prima volta è stata sperimenta
questa metodologia.

IL RIFERIMENTO
NEL SETTORE

Club Italia presieduto dal
Presidente Piero Sassoli, è il
punto di riferimento nel settore TPL per i sistemi di pagamento. L’associazione è
parte della UITP e componente della ITI Commission,
per la quale organizza meeting in Italia. Questo consente ai membri di beneficiare
di relazioni dirette con realtà internazionali tecnologicamente avanzate e di avere accesso a preziose informazioni.
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Club Italia collabora attivamente con ANAV, ASSTRA,
AGENS e TTS ed è membro
del Comitato Tecnico Scientifico di TTS Italia. L’iscrizione è aperta ad aziende di
TPL, agenzie della mobilità,
operatori pubblici e privati, associazioni, enti locali, e
istituzioni interessate all’utilizzo della tecnologia contactless e delle smartcard e
dell’infomobilità.
L’ambito applicativo è ampio: non
solo trasporto pubblico, ma
anche sanità, turismo, cultura.

