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EDITORIALE 

 

 

  

Il 18 e 19 maggio a Roma club Italia ed Atac organizzano un convegno sulla Trasformazione 
digitale del Trasporto Pubblico ed il MaaS di Roma 

Manca poco più di una settimana all’incontro organizzato da ATAC S.p.A. e Club Italia – 
ContactLess Technologies Users Board a Roma.  

L’inizio è previsto per la tarda mattinata del 18 maggio in un’area riservata di Via dei Fori Imperiali 
all’incrocio con Via di S. Pietro in Carcere per la presentazione del prototipo “Bus Tap & Go. - Dalla 
città eterna al pagamento istantaneo in un tap” alla presenza di Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma, 
di Eugenio Patanè – Assessore alla Mobilità di Roma, di Giovanni Mottura – Presidente di ATAC,  
di Alberto Zorzan – Direttore Generale di ATAC, di Michele Centemero – Country Manager Italia di 
Mastercard e di Piero Sassoli – Presidente di Club Italia. 



I lavoratori, dopo il pranzo alla Terrazza Caffarelli, proseguiranno nella sala della Protomoteca, 
sempre al Campidoglio di Roma. 

 

Il convegno sarà l’occasione per conoscere i processi tecnologici di digitalizzazione e di servizio che 
hanno contraddistinto ATAC in questi anni, le collaborazioni istituzionali che la accompagnano, 
l’approfondimento tecnico e organizzativo che supporta l’applicazione dei sistemi EMV, soprattutto 
su sistemi di trasporto di superficie complessi e di grandi dimensioni.  

Al centro degli interventi anche i sistemi di implementazione dello Standard EMV, che hanno visto 
uno sviluppo veloce in Italia, anche grazie alle “Linee Guida EMV” elaborate da Club Italia nel 2016, 
al momento le uniche fin qui prodotte in campo internazionale. 

Altro tema rilevantissimo del convegno riguarderà il MaaS, che vede Roma tra le prime tre realtà 
metropolitane entrate nella graduatoria nazionale del MaaS4Italy con una iniziativa diretta della 
giunta capitolina sul modello di governace, che vedrà gestire la sua applicazione MaaS da ATAC 
S.p.A. come MaaS Operator e Roma Servizi per la Mobilità come MaaS Integrator. 

La serata del 18 maggio sarà allietata da cena riservata in locale caratteristico romano. 

Nella mattina del secondo giorno, sessioni di carattere istituzionale, tecnologico e associativo 
entreranno nel merito dei processi di digitalizzazione e del MaaS, ponendo in evidenza quanto sia 
importante l’unità di intenti e di collaborazioni tra i diversi soggetti decisionali, associativi e di 
mercato dell’intero Paese. 

Per motivi organizzativi e per la capienza delle location, è fondamentale registrarsi al 
convegno quanto prima. 
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MOBILITY AS A SERVICE: NUOVO AVVISO PER PORTARE LA 
SPERIMENTAZIONE IN ALTRE TRE CITTA' 

 

(FERPRESS) - Roma, 6 MAG - È stato pubblicato un nuovo Avviso Pubblico per la sperimentazione 

dei servizi Mobility as a Service (MaaS), un nuovo concetto di mobilità innovativa che permette ai 

cittadini di usufruire di diversi mezzi di trasporto, pubblico e privato, attraverso una App con cui 

possano pianificare e pagare gli spostamenti. 

[dc]Dopo il successo del primo Avviso, al quale hanno partecipato tredici comuni capoluogo di città 

metropolitane e Milano, Roma e Napoli sono risultati capofila per la sperimentazione del servizio, 

il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili stanziano ulteriori risorse dal Piano Nazionale Complementare al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un nuovo bando che coinvolgerà altri tre comuni 

capoluogo di città metropolitane. 



 

Con il nuovo Avviso verranno individuati e finanziati tre nuovi “progetti pilota”, di cui uno nel 

Mezzogiorno, da realizzare in città metropolitane tecnologicamente avanzate, con l’obiettivo di 

introdurre nel contesto dei sistemi del trasporto locale i servizi Mobility as a Service. 

Le tre nuove città che verranno selezionate riceveranno anche un sostegno finanziario per 

supportare gli operatori del trasporto locale nella digitalizzazione dei loro sistemi. Inoltre, una di 

queste verrà scelta come laboratorio di sperimentazione (Living Lab) per testare idee innovative di 

trasporto locale, come per esempio soluzioni urbane di guida cooperativa, connessa e autonoma. 

Dichiarazione del Ministro, Vittorio Colao: “Dopo il successo del primo bando, abbiamo voluto 

destinare ulteriori risorse dal Fondo Complementare al PNRR per estendere l'iniziativa ad altre tre 

città metropolitane. Grazie alla sperimentazione ‘Mobility as a Service’ si va verso una significativa 

trasformazione della mobilità e una progressiva digitalizzazione delle imprese con forti benefici per 

l'ambiente e per l'intera collettività. Questi investimenti favoriscono infatti lo sviluppo di nuovi servizi 

a supporto dei cittadini che beneficeranno di soluzioni di trasporto innovative, semplici e 

accessibili”, ha dichiarato il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio 

Colao. 

Dichiarazione del Ministro, Enrico Giovannini: “Grazie alla tecnologia digitale possiamo 

sperimentare un nuovo concetto di mobilità, che oltre a essere più sostenibile sul piano ambientale 

aumenti la qualità della vita delle persone facilitando gli spostamenti e migliorando la viabilità. Con 

il successo del Maas potremo programmare e gestire al meglio il trasporto pubblico, utilizzando 

anche i sistemi in sharing e di mobilità dolce”. 

I comuni capoluogo di città metropolitane interessate possono inviare le loro proposte progettuali 

entro il 6 giugno 2022. Al bando sono ammissibili i Comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 

Firenze, Genova, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia. 

Napoli e Roma, i cui progetti sono stati già finanziati, con l’Avviso Pubblico pubblicato lo scorso 22 

novembre 2021, possono partecipare al nuovo bando solo per presentare la domanda di 

finanziamento per un Living Lab. 
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04 May 2022 16:05 

4° Seminario ITS nel TPL: Gibelli (ASSTRA), soddisfare domanda di trasporto delle 

comunità intermittenti sfida più grande 

 

03 May 2022 10:22 

Liguria: da 7 maggio possibile acquistare le Carte Parco Cinque Terre anche da App 

Trenitalia 



 

02 May 2022 10:00 

Milano: con il digitale più facile ottenere i pass per la sosta 

 

28 Apr 2022 15:02 

MaaS: parte a Genova la mobilità del futuro marchiata Comune, AMT e Hitachi Rail 

 

28 Apr 2022 10:44 

La palina si legge sullo smartphone. Apre “AT – Orari in fermata” su Telegram 

 

27 Apr 2022 16:25 

Reial Automòbil Club de Cataluny e ACI: accordo per usare piattaforma di mobilità 

CityTrips in Italia 

 

26 Apr 2022 11:46 

Transdev: a maggio a Eindhoven si sperimenta ‘Check in, Check out’ con il cellulare in 

tasca 

 

26 Apr 2022 10:55 

Autostrade per l’Italia-Open Fiber: accordo per rendere più smart le nostre città e le nostre 

strade 

 

21 Apr 2022 15:50 

INIT lancia ticket contactless su bus e tram di Nottingham 

 

20 Apr 2022 16:01 

Fondazione Italia Digitale: Livio Gigliuto nuovo Direttore 

 

13 Apr 2022 16:58 

Toscana: un’ app per pianificare spostamenti con TPL. Baccelli, salto di qualità 

 

13 Apr 2022 12:54 

Partnership tra Autolinee Toscane e Moovit. Nell’app orari, fermate e il pianificatore di 

viaggio 

 

13 Apr 2022 11:44 

UITP: nuovo rapporto con indicazioni su come blockchain influenza processi che 

gestiscono servizi TPL 

 

13 Apr 2022 8:40 

Optibus si espande in America del Nord grazie ad acquisizione di Trillium, un provider 

SaaS 

 

11 Apr 2022 14:13 



 

Palermo: nuova Convenzione SISPI Amat per sviluppo e gestione sistemi informativi per 

servizi di mobilità urbana 

 

11 Apr 2022 14:04 

A Mims ulteriori 344 mln da React-Eu per rinnovo bus del TPL 

 

11 Apr 2022 9:25 

Roma: Giunta approva Governance MaaS (Mobility As A Service) 

 

08 Apr 2022 12:01 

Trentino Trasporti: biglietti ora disponibili anche nell’app MyCicero 

 

07 Apr 2022 9:03 

Smart Cities: a Genova la due giorni sul progetto ‘SME4SmartCities’ 

 


