
SEDE DEL CONVEGNO:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli
Via S. Aspreno, 2, 80133 Napoli NA

Nei giorni 11 e 12 Novembre 2021, Club Italia - ContactLess Users Board e il Consorzio Unico Campania 
organizzano il Convegno/Visita Tecnica su: 

DIGITALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ E DELL’E-TICKETING NELLA REGIONE CAMPANIA. 

VERSO IL PNRR E I MaaS.

L’apertura del convegno, la cui agenda definitiva è in fase di predisposizione, è prevista alle ore 11:00 

del giorno 11 novembre con una visita agli spazi espositivi.
Faranno seguito i saluti istituzionali.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 e a conclusione della Presentazione dell’indagine sullo stato 
dell’arte della digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione nel settore del TPL: esposizione dei dati e della 
fenomenologia riscontrata in relazione alle strategie SMART MOBILITY, è prevista una tavola rotonda in 
presenza, con la partecipazione delle Associazioni, invitate, legate al mondo della mobilità e del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Il contenuto della Tavola rotonda è: La situazione tecnologica di Operatori di trasporto e mobilità e istituzioni 
è adeguata in Italia? Quali reali prospettive per la realizzazioni dei MaaS e sistemi di Smart Mobility?

Alle ore 18:00, al termine della prima giornata di convegno, inizierà la visita tecnica guidata 
Unico Campania e Mastercard per l’implementazione EMV (pagamento carte bancarie).

Nella serata ci sarà una cena di gala.

Il giorno successivo, venerdì 12 Novembre, si parte con una sessione incentrata su una versione nuova, e 
riteniamo utile e accattivante, del rapporto “Domanda/Offerta”: Incontro tra Domanda e Offerta. Le aziende 
di TPL interrogano il mondo dell’Offerta sulle tecnologie di account based ticketing, bigliettazione 
elettronica e infomobilità: quali condizioni permettono la costruzione dei MaaS.
I relatori, rappresentanti l’OFFERTA, saranno sollecitati da un gruppo di lavoro, composto da esperti delle 
Aziende di Tpl (DOMANDA), che sottoporrà loro i principali temi, approfondimenti, relativi ai MaaS, ABT, 
Card-centric, rapporti con l’utenza, ecc…
A conclusione delle esposizioni chiederemo l’opinione degli Stakeholder, fra cui sono invitati rappresentanti 
di: MITD (Ministero Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale), Uitp, Ufficio Speciale per la crescita e la 
transizione digitale - Regione Campania, Trenitalia, AIR e Università Federico II.

Nel corso delle due giornate sono invitati per intervenire:
// il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
// il Governatore della Regione Campania
// il Sindaco di Napoli

Convegno/Visita Tecnica
IN PRESENZA

Tavola Strozzi, 
olio su tavola 
(82x245 cm). 
Conservata 
presso il Museo 
di San Martino 
di Napoli.
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