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Club Italia: al via la due giorni su trasformazione digitale del
trasporto pubblico e MaaS di Roma
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(FERPRESS) - Roma, 18 MAG - Al via la due giorni di Club Italia ed ATAC in Campidoglio per discutere,
ma sarebbe meglio dire, capire meglio, che cosa è il sistema Mobility as a Service di cui tutti ormai nel
settore parlano e che ha ottenuto una bella parte di finanziamenti anche inseriti all’interno del PNRR.

Sala stracolma e, come annunciato negli scorsi giorni, sold out, anche grazie alla strettissima
collaborazione della struttura della municipalizzata di Roma Capitale.

Saluti (a distanza dell’assessore Eugenio Patanè e dei vertici di ATAC con il presidente Giovanni Mottura
e l’amministratore delegato Alberto Zorza e, in rappresentanza del sindaco Gualtieri, del direttore
generale del Comune Paolo Aielli.

Nella gestione delle diverse sessioni di lavoro si sono succeduti Francesco Amendola, direttore ITC di
Atac e Claudio Claroni, direttore di Club Italia.

Una prima serie di presentazioni, che ha riguardato il nuovo sistema di Tap&Go di Roma, sono state fatte
da Giuseppe Russotti di VIX Technology, Eugenio Doveri di Nexi, Luca Corti di Mastercard e Maurizio
Salamon di Solari che hanno collaborato per la costruzione del sistema che entrerà in servizio nei
prossimi mesi.

Sul progetto del MaaS romano hanno poi discusso Luca Avarello di Roma Servizi per la mobilità, Alfredo
Bonelli di Almaviva e le due voci ministeriali, Giorgio Pizzi del MIMS e Dario Malerba del Ministero
dell’Innovazione.

Francesco Amendola, in chiusura ha illustrato, nel merito, il progetto di Roma Capitale, con il lavoro di
progettazione di Atac.

Leggi anche:

Club Italia: Zorzan (Atac), 30% in meno di utenti con la pandemia, serve strategia di recupero

Club Italia: Mottura (Atac), Tap&go da giugno per l’innovazione digitale

Club Italia: Patanè, Tap&go primo passo innovazione, avvicinare al trasporto pubblico

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

https://www.ferpress.it/club-italia-zorzan-atac-30-in-meno-di-utenti-con-la-pandemia-serve-strategia-di-recupero/
http://www.tcpdf.org

