Ferpress
AGENZIA DI INFORMAZIONE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LOGISTICA
https://www.ferpress.it

UnicoCampania Club Italia: Tap&Go, parte primo servizio
contactless integrato multiaziende. Ratto, esperienza
d'avanguardia
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(FERPRESS) - Napoli, 11 NOV - Tap&Go: a Napoli e in Campania parte il primo servizio di bigliettazione
contactless integrata multiaziende. L'esperienza, finora unica in Italia per la capacità di coinvolgere le
principali aziende di trasporto pubblico regionale, è stata annunciata nel corso del convegno-evento,
organizzato da UnicoCampania e Club Italia Contactless Users Board a Napoli, dedicato a
"Digitalizzazione della mobilita' e dell'e-ticketing nella Regione Campania. Verso il PNRR e i MaaS".
L'iniziativa è stata presentata da Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania; Guido
Cangiano, coordinatore area tecnica del Consorzio; Stefania Di Serio, della società Almaviva, e Luca
Corti, della società Mastercard, partner dello sviluppo del servizio; e da Guido Emiliano Doveri (Sia) e
Mario Monelli, Intesa San Paolo.
Tap&go coinvolge ben 14 aziende, tra cui Eav, ANM e Trenitalia, per un servizio che - a pieno regime coinvolgerà 2 milioni e mezzo di viaggiatori-giorno, e che già nella fase iniziale vede l'installazione di
apparecchiature hardware per 700 validatrici contactless. Il software è assolutamente d'avanguardia e
consente il massimo vantaggio di utilizzo per l'utente anche integrando i vari sistemi: il sistema, con
validazione obbligatoria sia in entrata che in uscita, calcola automaticamente la migliore tariffa e la più
vantaggiosa per l'utente anche utilizzando più servizi di mobilità forniti da diverse aziende.
Per Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania, si tratta di un'esperienza di assoluta
avanguardia che pone il Consorzio -nato nel 1995, anche lì con un'esperienza pilota - alla guida dei
processi di MaaS (Mobility as a Service), e per la piena realizzazione dei principi contenuti nella legge
regionale 3/2002, che attribuisce al Consorzio UnicoCampania il ruolo di ente gestore dell'integrazione
tariffaria e e per lo sviluppo di un sistema integrato ed equilibrato di mobilità.
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