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Proseguono gli incontri associativi per la definizione delle nuove “LINEE GUIDA 2. SBE PER 

MAAS4ITALY” fortemente volute dal Consiglio Direttivo già sul finire del 2021, e che rappresenteranno 

uno dei capisaldi, fra i più importanti, del prossimo futuro di Club Italia. Il lavoro dell’Associazione vuole 

intrecciarsi anche con il percorso nazionale messo in campo dal MIMS (Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili) e dal MITD (Ministero dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale) 

per il programma MaaS4Italy, per quanto attiene alle forme di organizzazione e alle tecnologie dei MaaS.

EDITORIALE 

 



 

Come più volte riconosciuto da vari massimi esponenti 

del settore, la relazione stretta fra i MaaS e i sistemi e le 

tecnologie di Bigliettazione Elettronica mette in rilievo 

ancora di più quanto sia necessario partecipare tutti, e 

con impegno rafforzato, soprattutto nelle aziende di 

trasporto e di mobilità, sui sistemi più avanzati e digitali 

di pagamento, sui dispositivi di pianificazione del viaggio, 

accesso, validazione, controllo, rapporto con la clientela. 

Le competenze dei soci di Club Italia stanno fornendo, 

come già avvenuto in altre elaborazioni di linee guida 

(ultima, prima di quelle sul MaaS vol. 1, quella 

dell’implementazione dei sistemi di pagamento EMV)  un 

impulso e contenuto decisivo nell’elaborazione delle 

“Linee guida MaaS 2”.  

 

 

PRESENTAZIONE DI UNA AZIENDA ASSOCIATA 

 

Siemens Mobility, una società di Siemens, è leader nelle soluzioni di trasporto e mobilità, e da oltre 

160 anni innova costantemente le proprie soluzioni sia nelle aree più tradizionali di automazione ed 

elettrificazione ferroviaria e sistemi chiavi in mano, che in aree più innovative quali infomobilità, servizi 

all’utenza e MaaS. Siemens Mobility lavora con aziende di trasporto e mobilità urbana, regionale, e 

nazionale in oltre 50 paesi per rendere le infrastrutture più intelligenti, garantire la disponibilità dei 

servizi e migliorare la travel experience dei passeggeri. Nell'anno fiscale 2021 Siemens Mobility ha 

registrato un fatturato di oltre 9 miliardi di Euro contando circa 39.600 dipendenti in tutto il mondo. 

Negli ultimi anni Siemens Mobility ha potenziato le sue offerte per la mobilità digitale, tramite 



l’acquisizione e integrazione di società di punta specializzate nello sviluppo di soluzioni software per 

il trasporto di massa e la 

creazione di centri di 

competenza specializzati. 

Siemens Mobility, con le sue 

sussidiarie e centri di 

competenza Hacon, 

eos.uptrade, Padam Mobility 

e Sqills fornisce un 

ecosistema unico e olistico di 

servizi e soluzioni digitali a 

favore della mobilità. Tali 

soluzioni includono algoritmi 

di pianificazione del viaggio 

intermodale (journey planner), 

analitiche per la gestione 

intelligente dei dati, bigliettazione mobile con soluzioni innovative tipo “ticketless” (Be-In/Be-Out o 

Check-In/Be-Out), sistemi di pianificazione e gestione della flotta e piattaforme di mobilità integrata 

che sono alla base di ogni soluzione MaaS. 

 

Da oltre 35 anni la consociata Hacon fornisce soluzioni software all'avanguardia per il trasporto 

pubblico, la mobilità e la logistica. Combinando servizi di trasporto pubblico e mobilità condivisa, il 

journey planner e le app rispondono ad oltre 100 milioni di richieste ogni giorno con percorsi di 

trasporto multimodali e intermodali: per questo il software do Hacon è considerato il più alto standard 

del settore per la pianificazione del percorso in tutto il mondo e ha spinto il Massachusetts Institute 

of Technology nel 2015 a onorare Hacon come una delle "50 aziende più intelligenti" al mondo. I 

sistemi spaziano dai piccoli operatori ai grandi sistemi metropolitani e nazionali, come il journey 

planner per la Deutsche Bahn, con oltre 4 milioni di richieste giornaliere, la soluzione Rejseplanen, 

che copre praticamente ogni modalità di trasporto in tutto della Danimarca e l'app mobile per la 

pianificazione del viaggio e la 

biglietteria mobile per l'area 

metropolitana di Berlino. 

Tramite il centro di 

competenza eos.uptrade 

integra journey planning con 

bigliettazione online e mobile 

per TPL, con un'ampia 

gamma di soluzioni per 

l'informazione integrata di 

orari e tariffe, biglietti mobile 

e web, integrazione di canali 

di vendita terzi e biglietti per eventi. Nel 2017 eos.uptrade ha vinto il Transport Ticketing Global Award 

nella categoria "Ticketing Technology of the Year" per la sua soluzione eos.oneTouch. A 



complemento e sostegno dei servizi di TPL tradizionale, si integrano applicazioni per trasporto a 

chiamata (o demand responsive transport, DRT), con il centro di competenza Padam Mobility. 

Lasuite software si basa su potenti algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di ottimizzare 

flotte e itinerari al fine di servire più territori, più fasce di domande, creando servizi flessibili ed 

efficienti per tutti gli attori del TPL. La consociata Sqills è il centro di competenza per la gestione 

dell'inventario e il software di prenotazione dei posti basato su cloud. La piattaforma "S3 Passenger" 

consente agli operatori ferroviari e di autobus di ottimizzare i loro sistemi di prenotazione con un 

sistema online all'avanguardia che aumenta l'utilizzo e la disponibilità del trasporto passeggeri. Le 

piattaforme di Siemens Mobility per la mobilità integrata, che integrano l’offerta del TPL con un gran 

numero e una grande varietà di servizi di shared mobility in area metropolitana e su reti nazionali, 

sono attive dalla Polonia al Regno Unito, dalla Spagna alla Svezia, così come a San Francisco, San 

Diego, e Dubai. Dopo anni di esperimenti e proofs of concepts, la Mobilità come Servizio è finalmente 

diventata realtà in Europa e le esperienze maturate negli anni hanno permesso di qualificare Siemens 

Mobility come uno dei leader mondiali per lo sviluppo di piattaforme integrate MaaS. 

 

 

 

Nel 2021, Siemens Mobility si è aggiudicata 

tre grandi progetti di carattere commerciale, 

attraverso gare pubbliche per la consegna di 

piattaforme MaaS, tutte basate sulla stessa 

architettura software, che integrano ed 

espandono la tecnologia installata esistente. 

All’inizio del 2021 il consorzio olandese 

RiVier, composto dalle aziende di trasporto 

pubblico di Rotterdam e dell’Aia, e dalle 

ferrovie nazionali NS ha scelto Siemens 

Mobility per la consegna di una piattaforma 

MaaS, come ecosistema aperto che può 

essere connesso e fornire servizi alle app 

esistenti di diversi provider MaaS. 

Pochi mesi dopo, Siemens Mobility e NTT Data sono stati scelti da Renfe, l’operatore ferroviario 

spagnolo, per lo sviluppo di una piattaforma MaaS a livello nazionale, che integrerà servizi di 

mobilità in 27 città spagnole.  Renfe ha calcolato che la piattaforma attrarra’ almeno 650.000 nuovi 

utenti e il sistema sara’ in grado di generare fino a €156 milioni nei primi cinque anni dopo il lancio. 

Infine, sempre nel 2021, la società di telecomunicazione tedesca Deutsche Telekom collabora con 

le aziende di Siemens Mobility, Hacon e eos.uptrade per la consegna di una piattaforma MaaS, che 

offre soluzioni di mobilità sostenibile agli impiegati e alle loro famiglie riducendo significativamente 

l’intero impatto ambientale. 

In Italia la Siemens Mobility è presente tramite la sua affiliata con sede a Milano e attiva in tutto il 

territorio nazionale. 

 

Per maggiori informazioni www.siemens.com 



  

 

 
 
  

 

INTERVISTA A GIANNI BECATTINI DI AEP TICKETING SOLUTIONS 

 

Gianni Becattini, e la “sua” AEP ha una lunga esperienza professionale nei paesi dell’ex blocco 

sovietico, ora passati ad un semi-libero mercato o facenti parte dell’Unione Europea. Il sistema di 

bigliettazione elettronica in Kazakistan è uno dei fiori all’occhiello dell’azienda toscana. 

 

D. Preoccupazione per le prospettive di mercato in quell’area (ricordiamo che siete presenti anche 

in Polonia e Romania) dopo quasi un mese dall’invasione russa in Ucraina? 

  

R. Direi di no, per fortuna, almeno non più di quelle che può avere ogni cittadino. I Paesi che hai 

citato, malgrado quello che si dice in Italia, sono molto efficienti e i loro progetti proseguono a gonfie 

vele. 

 

 



 

D. Ma non c’è solo la guerra, da mesi il 

mercato della componentistica 

elettronica è in sofferenza. Anche per le 

vostre “macchinette”. Avete già 

riscontrato problemi sia sul versante 

degli approvvigionamenti che su quello 

dei prezzi? 

  

R. Questo è un problema molto più 

complesso e che ci tocca pesantemente. 

Certo che la situazione non è bella. 

Componenti che prima trovavi anche in un negozietto in città sono spariti e aumentati di prezzo 

anche di 100 volte. In questo ci sono venuti in aiuto la proverbiale flessibilità/fantasia di AEP e la 

nostra solida base tecnologica, che ci ha permesso di intervenire sui prodotti per minimizzare i 

problemi dati dallo shortage. Abbiamo inoltre segnali di schiarita nei prossimi mesi. 

  

R. Mi lasci chiudere con una domanda guardando casa nostra: Tutti impegnati ad inventare 

qualcosa sui MaaS. Ed in AEP sicuramente non state fermi. Dalle cose che legge e vede in giro 

prevalgono i progetti innovativi o siamo alle prese con una nuova valanga di App, rischio su cui più 

volte i soci esperti di Club Italia hanno segnalato? 

  

R. Il difetto di noi vecchi si chiama esperienza, in generale utile ma che alle volte ci fa correre il 

rischio di non apprezzare alcune novità del mercato. Personalmente cerco di stare attento a non 

rimanere vittima di questo effetto e mantenere la mente aperta; mi sembra però che, tra alcune 

iniziative importanti,  ci sia molto desiderio dell’ “anch’io, anch’io..”, con proposte che cercano di 

creare, più che anticipare, i bisogni dei cittadini. 

AEP in questo si sta mantenendo coerente con la propria strategia di offrire le migliori soluzioni di 

bigliettazione per sistemi MaaS di chiunque, rendendone l’integrazione più facile e diretta possibile. 

  

  



 

L'APDS ANNUNCIA STANDARD ISO PER I DATI DEI PARCHEGGI  

 

L'Alliance for Parking Data Standards (APDS) ha annunciato che l'Organizzazione internazionale 

per la standardizzazione (ISO) ha formalmente adottato una specifica globale dei dati di parcheggio 

basata sulle specifiche APDS per i dati di parcheggio e mobilità dei veicoli. 

 

Fondata dalla British Parking Association, dalla European 

Parking Association e dall'International Parking & Mobility 

Institute, l'Alliance for Parking Data Standards (APDS) è 

un'organizzazione indipendente supportata dal Consiglio 

di amministrazione di APDS. Attraverso APDS, i settori dei 

parcheggi, dei trasporti e della mobilità gestiscono le 

specifiche dei dati di gestione dei parcheggi e dei 

marciapiedi internazionali. Questi dati definiscono un 

linguaggio comune basato su una serie di concetti e 

definizioni di dati che le autorità locali, i proprietari di 

proprietà pubbliche e private, gli operatori e i fornitori di servizi possono seguire per facilitare la 

comunicazione tra loro e con altri settori. I data specifications facilitano l'integrazione, la 

compatibilità e la comunicazione senza soluzione di continuità tra i parcheggi, gli operatori della 

mobilità, l'industria automobilistica, gli sviluppatori IT, gli operatori ITS, i fornitori di servizi, mappe 

e app, nonché altre parti interessate. 

 

L'ISO, l'organizzazione Mondiale per la Standardizzazione, è un organismo che ha il compito di 

armonizzare le norme emanate dagli enti delle varie nazioni relativamente alle procedure tecniche 

e metrologiche. La rete ISO globale comprende l'adesione di 165 organismi nazionali di 

standardizzazione. L'ISO utilizza i suoi 803 comitati tecnici per valutare e approvare lo sviluppo e 

l'adozione di nuovi standard; sono oltre 24.000 gli standard ISO che coprono quasi tutti gli aspetti 

della tecnologia e della produzione, oltre a business, assistenza sanitaria, trasporti e ora parcheggi 

e mobilità. 

Nell'aprile 2019, APDS ha contattato ISO per prendere formalmente in considerazione i dati APDS 

per l'adozione ISO, stabilendo uno standard globale per i termini e le definizioni dei dati di 

parcheggio. Negli ultimi tre anni, esperti di parcheggio, insieme a esperti di trasporti, automobili e 

segmenti correlati, si sono impegnati in discussioni e revisioni dei dati specifici proposti. A seguito 

di un processo formale di revisione e considerazione, i 30 organismi nazionali di normalizzazione 

che partecipano al comitato tecnico dei sistemi di trasporto intelligenti dell'ISO (ISO/TC204) hanno 

votato a favore dello sviluppo e dell'adozione dello standard APDS come specifica tecnica ISO che 

sarà pubblicato a breve come ISO TS 5206-1 "Sistemi di trasporto intelligenti — Parcheggio — 

Parte 1: Modello di dati di base." 

 

Gli standard ISO sono riconosciuti a livello globale e concordati da una comunità internazionale di 

esperti. L'adozione di standard e specifiche sotto l'ombrello ISO consente le migliori pratiche e 



 

l'azione in tutti i settori e per una varietà di casi d'uso. 

 

Per i consumatori, gli standard APDS hanno il potenziale per consentire ai conducenti di trovare e 

pagare il parcheggio più facilmente e, inoltre, sbloccheranno la capacità di incorporare il parcheggio 

in viaggi convenienti, sostenibili e multimodali per persone e merci. 

Per le organizzazioni e i fornitori di parcheggi e mobilità, l'adozione delle specifiche APDS consente 

alla nostra comunità globale di sponsor, sostenitori e affiliati di affrontare meglio le sfide specifiche 

del settore. Questi includono la condivisione dei dati in tempo reale, l'integrazione di piattaforme 

tecnologiche per creare sistemi senza attrito e applicazioni di tecnologie dinamiche che 

massimizzano le entrate, ottimizzano l'innovazione e consentono l'uso più sostenibile ed efficiente 

delle risorse di parcheggio su strada e fuori strada. 

Per i proprietari e gli operatori, la specifica APDS secondo ISO semplificherà e aumenterà 

l'innovazione riducendo i costi e utilizzando meglio le risorse disponibili, fornendo alla comunità le 

conoscenze e le migliori pratiche degli esperti globali. Questo progresso avrà impatti positivi 

rivoluzionari e ad ampio raggio per ogni segmento di mercato: operazioni più fluide ed efficienti, 

congestione e costi ridotti, costi tecnici ridotti per consentire la condivisione dei dati, 

implementazione più rapida delle nuove tecnologie e una serie di altri vantaggi. In un mondo 

altamente connesso e digitale, questa innovazione consente al settore dei parcheggi e della 

mobilità di interagire in modo più efficace e collaborare con altri settori e comunità che necessitano 

di accedere a servizi e dati relativi ai parcheggi fornendo una struttura comune e definizioni di dati 

per interagire. 

 

Per i fornitori di tecnologia e i fornitori del settore, gli standard ISO per i parcheggi e la mobilità 

rendono le aziende più competitive offrendo prodotti e servizi accettati a livello globale. Le 

specifiche consentono a più entità di entrare in nuovi mercati, fornendo nuove soluzioni alle sfide 

nei nostri settori. 

 

Nigel Williams, Chair, APDS, ha offerto informazioni sull'importanza di questa pietra miliare globale: 

"L'adozione ufficiale delle specifiche APDS sotto l'egida dell'ISO offre enormi vantaggi ai settori dei 

parcheggi, della mobilità e della logistica. APDS guiderà il cambiamento in questi settori fornendo 

un linguaggio universale per facilitare la condivisione dei dati essenziali attraverso una moltitudine 

di tecnologie e piattaforme. Siamo estremamente grati ai nostri sponsor APDS, agli esperti di 

volontariato e alla comunità dei parcheggi e della mobilità in generale: i loro sforzi e contributi 

combinati hanno reso possibile questo risultato". 

 

Shawn Conrad, CAE, CEO di APDS e IPMI, hanno condiviso l'impatto di APDS sul settore: 

"Utilizzando migliaia di ore di esperienza nel settore dei leader di tutto il mondo, APDS ha creato in 

modo efficace una specifica dei dati che consente alle informazioni di fluire più liberamente e di 

essere più comprensibile su tutti i sistemi, che alla fine migliorerà il nostro settore e migliorerà 

l'esperienza dell'utente e del cliente". 

APDS rilascerà la versione 4.0 delle specifiche nell'aprile 2022.  



 

NOTIZIE SU ITS E MAAS IN COLLABORAZIONE CON FERPRESS 

 

 

Puglia: più facile muoversi in autobus grazie all’App Cotrap e al progetto Itineris 
(FERPRESS) – Bari, 5 APR – Spostarsi in Puglia per i viaggiatori e i turisti sarà ancora più facile 

grazie all’utilizzo dell’app Cotrap Puglia... 

 

EAV e Unicocampania presentano il sistema Tap&Go sulle linee flegree 

 

(FERPRESS) – Napoli, 5 APR – Domani 6 aprile alle ore 11.00 presso la stazione di Montesanto 

della Cumana, EAV ed il Consorzio Unico Campania annunceranno... 

 

Direzione Nord: mobilità smart per ridisegnare le città del futuro e affrontare sfida energetica 

(FERPRESS) – Milano, 4 APR – “Non so se a oggi vi siano presupposti per modifiche radicali 

nell’impostazione generale del PNRR... 

 

Teoresi avvia a Torino le sperimentazioni in ambito smart road e smart mobility 

 

(FERPRESS) – Torino, 22 MAR – Teoresi inizia la collaborazione con Torino City Lab la piattaforma 

di innovazione aperta della Città di Torino... 

 

Gruppo ASPI: nasce MOVYON Electronics, polo tecnologico per dispositivi per sistemi 

trasporto intelligenti 

 

(FERPRESS) – Roma, 14 MAR – In linea con il proprio piano industriale, MOVYON, spin-off 

tecnologico di Autostrade per l’Italia e operatore di punta nello sviluppo... 

  

 

 

NOTIZIE DALL'ESTERO 

 

“Kyiv Digitale” da app per pagare i trasporti a sistema di allarme per i bombardamenti 

 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – L’app “Kyiv Digitale” che prima dell’invasione russa serviva per 

acquistare i biglietti di metro e bus e per pagare... 

 

Keolis lancia Hove specializzata in progettazione e distribuzione di strumenti digitali per 

mobilità 



 

 

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – Il 1 marzo 2022, Keolis ha lanciato una nuova entità, Hove, una 

consociata interamente controllata del Gruppo, specializzata nella...  

 

algoWatt: tecnologia myMaaS PersonalBus si afferma anche in Polonia 

 

(FERPRESS) – Roma, 15 MAR – algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext 

Milan di Borsa Italiana, ha completato il progetto di fornitura della soluzione... 

 

Keolis: nella Grand Besançon Métropole avviato nuovo sistema di open payment su linee 

urbane 

 

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Dal 31 gennaio nella Grand Besançon Métropole i viaggiatori che 

desiderano utilizzare le linee bus e tram beneficeranno di un nuovo... 

 

 

  

  

  

  

 


