
La prima delle “visite tecniche in 

pillole” di Club Italia parte dalla 

Capitale. 

Atac ha intrapreso da tempo un 

percorso di digitalizzazione delle 

proprie tecnologie di pagamento, 

informazione, pianificazione e 

controllo che la pongono fra le 

Aziende di TPL più avanzate, anche 

in campo Europeo. 

Con questa “Visita tecnica” on line 

potremo conoscere la più 

innovativa tra le varie applicazioni 

implementate in Atac, per la cui 

realizzazione hanno contribuito 

obiettivi ed azioni di 

smaterializzazione, 

digitalizzazione, efficientamento 

aziendale, facilitazione per 

l’utenza e orientamento ai MaaS: 

LA PIATTAFORMA DEI 

SERVIZI DIGITALI. 

Questa macro-applicazione 

connette tutti i canali di pagamento e di accesso con il 

Trasporto Pubblico (Atac, Cotral, Trenitalia regionale e Roma 

TPL), la Sosta (strisce blu e parcheggi di interscambio), 

l’ingresso alle stazioni RFI e ai servizi museali di Roma Capitale e Vaticano.  

Questa piattaforma supporta soluzioni Card centric e Account based utilizzate nelle applicazioni Mobile, EMV, 

fino ad integrarsi con la carta di identità elettronica. 

Durante la “Visita tecnica” sarà dato anche particolare rilievo alla implementazione del pagamento con carte 

bancarie su tutte le linee della Metro. 

Agenda 

 Presentazione dell’iniziativa da parte di Club Italia 

 Saluto e presentazione della strategia di Trasformazione Digitale di ATAC 

Francesco Amendola – ATAC 

 Strategia di evoluzione del Sistema di Bigliettazione Elettronica, in ottica MaaS 

Gianluigi Di Lorenzo – ATAC 

ATAC – ROMA 

in collaborazione con VIX Technology 

Visita Tecnica on line 

Mercoledì 14 Aprile 2021 

ORE: 10:00 – 12:00 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE 

https://us02web.zoom.us/j/89465995844


 Presentazione della piattaforma per l’accesso digitale ai servizi di mobilità multimodale 

di ATAC 

Giuseppe Russotti - VIX TECHNOLOGY Italia 

 Presentazione dei servizi applicativi implementati da ATAC ed esempi di 

implementazione di logiche ABT, in ottica MaaS 

Fabio Zuccarelli - ATAC 

 Presentazione video dei principali servizi 

 Domande e dibattito 

 Conclusioni di Club Italia 

 

 


