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I PROSSIMI EVENTI CON CLUB ITALIA 

 

MaaS || Mobility as a Service: la nuova frontiera della mobilità sostenibile, 
sogno o realtà? 

 

Mercoledì 12 ottobre, dalle 10 alle 13, BUSiness Arena (Padiglione B5) - IBE 

Intermobility and Bus Expo, Fiera di Rimini. 

 

A cura di: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, in collaborazione con Ecomondo 

– Key Energy, con la partecipazione di Club Italia e ASSTRA 



Verso gli Stati Generali della Green Economy: sessione mobilità, focus MaaS e 

digitalizzazione 

L’evento sarà l’occasione per fare un punto sull’attuale sviluppo delle piattaforme MaaS, 

comprenderne i vantaggi e le opportunità così come conoscerne gli ostacoli e le criticità, a 

partire dall’analisi delle esperienze nazionali e internazionali. Saranno coinvolte le 

istituzioni, le imprese di trasporto pubblico, gli operatori di mobilità impegnati nei progetti 

MaaS e le realtà fin qui selezionate dal progetto MaaS for Italy cosi come quelle già attive. 

Lo scopo sarà quello di conoscere lo stato dell’arte delle varie iniziative, i livelli 

d’integrazione raggiunti, quelli a cui si mira e che si intende adottare e le possibili 

evoluzioni dei modelli sperimentali verso assetti più consolidati. L’incontro farà confrontare 

i diversi attori impegnati nella realizzazione dell’ecosistema MaaS in ambiti urbani, 

interurbani e regionali, dalle diverse amministrazioni locali – alle aziende di trasporto e loro 

consorzi - dagli operatori di sharing mobility ai principali player che forniscono servizi 

tecnologici. 

 

PROGRAMMA 

Modera e introduce: Raimondo Orsini, Coordinatore Osservatorio Sharing Mobility 

10.00 

Relazione tecnica: Roberta Frisoni, Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del 

Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto 

Pubblico Locale, Demanio, PNRR del Comune di Rimini 

10.15 

Il MaaS come nuovo paradigma della mobilità sostenibile: a che punto siamo 

 Michele Tozzi, Deputy Director Knowledge & Innovation UITP 

 Mauro Minenna, Coordinatore Dipartimento per la trasformazione digitale Ministero 

innovazione tecnologica e transizione digitale 

 Emanuele Proia, Direttore Asstra 

Mentimeter e domande dal pubblico 

11.00 

Workshop || MaaS aggregator e operator: modelli, ruoli e tecnologie abilitanti 

Introduce e modera: Claudio Claroni, Direttore Club Italia 

 Mirco Armandi, Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Sviluppo Tecnologico 

Tper 

 Stefania Di Serio, Sales & Business Development International Market Almaviva 

 Gabriele De Giorgi, Senior public affair Uber 

 Giuseppe Russotti, General Manager Vix Technology 

 Federico Catania, Responsabile relazioni esterne Moovit 

 Michele Esposito, Responsabile Divisione Ticketing Solari 



 

Chiude il Workshop: Pietro Sassoli, Presidente Club Italia 

Mentimeter e domande dal pubblico 

12.15 

Lavori in corso: le città di MaaS for Italy 

Introduce e modera Raimondo Orsini, Coordinatore Osservatorio Sharing Mobility 

 Giuseppe Chiantera, Responsabile Tecnico Comune di Torino 

 Anna Donati, Amministratore Delegato Roma servizi per la Mobilità 

 Giuseppe D’Alessio, Dirigente Area Viabilità e Trasporto Pubblico, Comune di 

Napoli 

Mentimeter e domande dal pubblico 

13:00 

Conclusioni a cura del Cons. Mauro Bonaretti – Capo Dipartimento Mobilità 

Sostenibile, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

 

  

MAAS e bigliettazione elettronica: a che punto siamo con lo sviluppo 
delle tecnologie? 

 

Venerdì 14 ottobre, dalle 10 alle 11.30, Sala C, NME - Next Mobility Exhibition, 

Fieramilano - Rho. 

 

A cura di: Club Italia e Anav in collaborazione con Asstra e Agens 

 

MAAS e Bigliettazione Elettronica, un connubio fondamentale per la mobilità del futuro, 

che passa dalla definizione di regole, dal disegno di modelli appropriati di governance e 

naturalmente dallo sviluppo e dalla diffusione delle tecnologie. È evidente come un 

sistema MAAS non possa infatti prescindere dall’integrare sistemi avanzati di pagamento. 

Ma a che punto siamo con lo sviluppo delle tecnologie, la loro diffusione e il ruolo che 

devono avere nella costruzione dei MAAS? Domanda legittima nel 2022, in un mondo post 

pandemico sempre più caratterizzato da elementi digitali. Se importante è pensare infatti 

agli sviluppi del MAAS in senso generale, altrettanto importante è fare il punto su quello 

che è elemento costitutivo dei MAAS, cioè lo stato di avanzamento delle tecnologie e il 

grado di diffusione, senza le quali ecosistemi MAAS non potranno essere implementati. Un 

approfondimento necessario, che chiama in causa aziende di TPL, fornitori di tecnologie, 

istituzioni e associazioni. 

 

 



 

PROGRAMMA* 

 

Modera: Claudio Claroni, Direttore Club Italia 

 

Intervento introduttivo: Massimo Simone 

Stato dell’arte della digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione nel settore del TPL e uso 

delle tecnologie its e bigliettazione nella costruzione dei MaaS 

 

Interventi a cura dei fornitori di tecnologie: 

 Giovanni Becattini, AD, Aep Ticketing Soluntion 

 Gerardo Fabrizio, Socio Amministratore, NCM 

 Giacomo Biggiero, Business Development, Masabi 

 

Tavola rotonda 

 Piero Sassoli, Presidente Club Italia; 

 Francesco Romagnoli, responsabile Servizio Tecnico e Ambiente ANAV; 

 Carole Cilimberti, Agens; 

 Asstra 

Conclusioni: Giorgio Pizzi, DG per il trasporto pubblico locale Div 4 – Osservatorio 

Nazionale per le politiche del TPL, ferrovie regionali, impianti a fune e di traslazione, 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

 

*Il seguente programma è provvisorio e soggetto a modifiche 

                                       

 

 

NOTIZIE SU ITS E MAAS IN COLLABORAZIONE CON FERPRESS 

 

04 Oct 2022 15:20 

EIT Urban Mobility lancia 15 nuove soluzioni di mobilità per le città 

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT – EIT Urban Mobility ha annunciato che 15 start-up e 

piccole e medie imprese (PMI) hanno ricevuto tutoraggio e supporto su misura più 30.000 

euro di finanziamenti attraverso il programma RAPTOR, che si concentra sullo sviluppo di 

soluzioni agili per le città. Le start-up e le PMI stanno implementando le loro soluzioni […] 

 

30 Sep 2022 14:20 

Trenord: i clienti possono modificare data del viaggio fino a tre volte su App 



(FERPRESS) – Milano, 30 SET – Cambiare la data del proprio biglietto digitale ora è 

possibile, e in pochi click: grazie a una nuova funzione disponibile su App Trenord e sui siti 

trenord.it e malpensaexpress.it, chi ha comperato sui canali online di Trenord un biglietto 

corsa semplice ferroviario, integrato IVOL o Malpensa Express può modificare la data di 

[…] 

 

30 Sep 2022 10:36 

Al Salone dell’Auto di Parigi Teoresi e XEV presentano il nuovo concept di Smart 

Car  

(FERPRESS) – Roma, 30 SET – Sperimentare la smart mobility e coinvolgere 

nell’innovazione anche le infrastrutture e i servizi “intelligenti” per implementare, mediante 

tecnologia di frontiera, una mobilità che punti a ridurre emissioni, traffico e incidenti. È con 

questo obiettivo che Teoresi, società d’ingegneria specializzata in tecnologia 

all’avanguardia per l’automotive, sarà presente al fianco di […] 

 

30 Sep 2022 10:33 

Tper e associazioni consumatori insieme per facilitare uso di strumenti contactless 

tra fasce anziane 

(FERPRESS) – Bologna, 30 SET – Dalla collaborazione tra Tper e associazioni dei 

consumatori, nell’ambito del Comitato Consultivo Utenti l’organismo di partecipazione 

costituito su incarico degli enti locali soci da SRM – Reti e Mobilità, Agenzia per la mobilità 

e il trasporto pubblico locale bolognese, nasce la figura del “facilitatore digitale”. 

 

29 Sep 2022 12:37 

Autisti e guida autonoma. Il Sustainable Tour prova a immaginare il futuro 

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Potrebbe sembrare un ossimoro, ma non lo è affatto. Lo 

sviluppo della guida autonoma e l’introduzione di veicoli sempre più connessi richiedono 

agli autisti nuove competenze e un approccio diverso alla professione rispetto a quello 

odierno. In un momento, peraltri, in cui lo spettro della carenza di autisti spinge […] 

 

29 Sep 2022 9:36 

Optibus continua la sua espansione in Europa e apre nuova sede in centro a Roma 

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – A conclusione della Settimana europea della mobilità, 

iniziativa di sensibilizzazione per l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibile, Optibus 

annuncia l’apertura a Roma della nuova sede di riferimento per il sud Europa così da 

potenziare la propria presenza sul territorio e supportare direttamente sul campo 

l’efficienza del trasporto pubblico locale. 

 

27 Sep 2022 9:59 

AMTS: avviato potenziamento sistema geolocalizzazione bus 

(FERPRESS) – Catania, 27 SET – Sono già state avviate da parte dell’Azienda 

Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa tutte le operazioni di potenziamento dell’intero 

sistema di geolocalizzazione e monitoraggio dei propri autobus. Gli obiettivi dell’importante 



intervento, come sottolinea la stessa AMTS, sono molteplici. Tra questi: 

 

22 Sep 2022 14:22 

Calypso User Days 22: a Venezia il 29 -30 settembre 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – I Calypso User Days si terranno a Venezia il 29-30 

settembre 2022. L’evento è un’opportunità per tutti i membri di CNA di discutere le loro 

esperienze di biglietteria contactless con Calypso e le esigenze chiave mentre rispondono 

alle attuali sfide del trasporto urbano. È anche un’occasione per conoscere le […] 

 

22 Sep 2022 11:17 

Trieste Trasporti: nuovi dispositivi per acquisto biglietto sui bus con carta 

contactless 

(FERPRESS) – Trieste, 22 SET – È iniziata lunedì 19 settembre, su due autobus di Trieste 

Trasporti, l’installazione dei primi dispositivi che consentiranno di acquistare il biglietto a 

bordo con carta di credito o carta di debito contactless o con dispositivi NFC (smartphone 

e smartwatch). 

 

22 Sep 2022 9:06 

Ctm: nuova release dell’app Busfinder consente acquisto abbonamenti con bonus 

trasporti 

(FERPRESS) – Cagliari, 22 SET – CTM è lieta di annunciare che è disponibile sugli store 

iOS e Android l’aggiornamento dell’app Busfinder che permette di acquistare abbonamenti 

utilizzando il bonus trasporti. Si precisa che l’abbonamento sarà sul telefono cellulare e 

non su CARD. 

 

21 Sep 2022 16:59 

Moovit arriva anche a Lecce: orari dei bus direttamente nello smartphone 

(FERPRESS) – Lecce, 21 SET – Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana 

già utilizzata da oltre un miliardo di utenti, il Comune di Lecce e SGM Società Gestione 

Multipla SpA, azienda di trasporto pubblico che opera nel capoluogo salentino, annunciano 

una partnership strategica per fornire tramite smartphone orari dei mezzi, posizione delle 

fermate e […] 

 

21 Sep 2022 13:26 

Napoli: Cosenza, sottoscritti accordi MaaS Mobility as a Service tra Comune e 

partners 

(FERPRESS) – Napoli, 21 SET – Questa mattina a Palazzo San Giacomo, alla presenza 

dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza, sono stati sottoscritti gli 

accordi tra il Comune di Napoli e i partners che hanno aderito al Progetto MaaS: Regione 

Campania, Ente Autonomo Volturno EAV, Consorzio Unico Campania, GE.S.A.C. SpA, 

ANM SpA, BE CHARGE […] 

 

19 Sep 2022 17:11 



 

eos.ticketingsuite certificato conforme allo standard per l’emissione di biglietti 

elettronici in Germania 

(FERPRESS) – Roma, 19 SET – eos.ticketingsuite è stato certificato da VDV eTicket 

Service come conforme al 100% VDV-KA. Ciò significa che la piattaforma per la vendita 

digitale e l’emissione di biglietti di eos.uptrade è ora ufficialmente compatibile con lo 

standard di eTicketing tedesco. 

 

19 Sep 2022 14:13 

Genova: il punto su iniziative del Comune in materia di Smart Mobility. Dal progetto 

elettrico di AMT a GOGOGE 

(FERPRESS) – Genova, 19 SET – Genova è una città complessa dal punto di vista 

morfologico e dei collegamenti, ma integrando trasporto pubblico e spostamenti individuali 

è possibile realizzare un modello di mobilità integrata urbana efficiente, capillare e 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 

19 Sep 2022 11:10 

Torino: Leasys Rent lancia l’app Drivalia Recharge per le colonnine di ricarica 

elettrica in città 

(FERPRESS) – Torino, 19 SET – Da oggi l’aria a Torino si fa ancora più elettrica. Leasys 

Rent, società del Gruppo FCA Bank specializzata in formule di noleggio e di abbonamento 

all’auto, lancia l’app Drivalia Recharge, con cui apre a tutti le proprie colonnine di ricarica 

elettrica in città. 

 

19 Sep 2022 9:02 

Report Octo-Ambrosetti su futuro smart e connesso della mobilità. I progetti del 

Gruppo FS 

(FERPRESS) – Roma, 19 SET – La mobilità del futuro sarà sempre più digitale e smart, 

tanto che nel prossimo decennio raddoppieranno i veicoli connessi, triplicheranno nella 

mobilità le connessioni di Internet Of Things e nel campo si assisterà ad un uso 

dell’Intelligenza Artificiale che crescerà del 25%. È quanto emerge dall’ultimo studio 

pubblicato da The European House – Ambrosetti e OCTO, società […] 

 

15 Sep 2022 14:36 

Ferrotramviaria: operativo il People Movement Analyzer per grado affollamento 

mezzi 

(FERPRESS) – Bari, 15 SET – Su tutti i mezzi di Ferrotramviaria è operativo Il sistema 

PMA – People Movement Analyzer, progettato e realizzato dal centro ricerche e sviluppo 

di Telesia. Il People Movement Analyzer sfrutta l’intelligenza artificiale per la rilevazione in 

tempo reale del grado di affollamento a bordo dei mezzi. I dati rilevati dal […] 

 

 

  

  


