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CLUB ITALIA A NEXT MOBILITY EXHIBITION 

 

“Il 9 febbraio 2023, Club Italia Contactless Users Board, presenterà un Rapporto sul divario del 

MaaS in Italia, i sistemi TPL che lo stanno già utilizzando, i settori ancora in ritardo, facendo il 

punto su sviluppi delle tecnologie e normativi”. Claudio Claroni, direttore generale di Club Italia, 

ha effettuato l’annuncio nel corso della sessione su “MaaS e bigliettazione elettronica a che punto 

siamo con lo sviluppo delle tecnologie”, nell’ambito del Next Mobility Exhibition di Milano. 

 

Il convegno ha mostrato che lo sviluppo delle tecnologie nelle applicazioni digitali ai sistemi di 

trasporto ha raggiunto oramai livelli di assoluta eccellenza. A Milano ATM è da tempo 

all’avanguardia nello sviluppo della bigliettazione, e oggi è previsto che il sistema venga 



 

implementato su scala regionale, utilizzando i sistemi del consorzio AEP. Claroni e il presidente 

di Club Italia Sassoli hanno sottolineato che  però,  nel resto d’Italia la situazione si presenta 

ancora fortemente a macchia di leopardo: accanto a regioni come la Liguria e l’Emilia Romagna 

che stanno sperimentando positivamente le tecnologie MaaS – unendosi alle altre realtà 

coinvolte nel processo MaaS for Italy -, permane la realtà di oltre il 50 per cento delle aziende 

TPL che utilizzano i biglietti cartacei, laddove – come hanno precisato Claroni e Sassoli – la 

bigliettazione elettronica è la pre-condizione per lo sviluppo dei sistemi MaaS. 

Il direttore Claroni ha concluso sottolineando l’importanza delle aziende TPL e soprattutto del 

coinvolgimento delle associazioni di settore (Agens, Asstra, Anav), che secondo Club Italia 

vanno sempre più coinvolte nei processi di modernizzazione, approfittando anche dello sviluppo 

delle tecnologie e della maggiore facilità di accesso alla gestione della dinamica dei processi. 

 

 

PROSSIMI EVENTI 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA ASSOCIATA MASABI  

 

 

Masabi è una società tecnologica con sede a Londra che sviluppa e commercializza servizi di 

riscossione delle tariffe per le aziende di trasporto pubblico. L'azienda offre app mobili, smart 

card e altri supporti tariffari per il biglietto elettronico e la riscossione delle tariffe, consentendo 

agli utenti di acquistare i biglietti tramite app, sul Web, presso i chioschi e i punti vendita e 

consentendo la lettura dei biglietti da un lettore elettronico o scansionato da un conduttore 

ferroviario tramite telefono cellulare.L'azienda ha clienti in Canada, negli USA, in Italia, Grecia, 

Australia, Gran Bretagna, Giappone e Spagna. 

Nel 2012, la società ha lanciato il primo sistema ferroviario senza biglietto negli Stati Uniti, per 

la Massachusetts Bay Transportation Authority. 

 

Nel 2020, Justride di Masabi è stato riconosciuto come tecnologia di biglietteria dell'anno ai 

Transport Ticketing Global Awards 2020. 

 

Con Justride SDK le aziende di mobilità che vogliono vendere biglietti tramite le piattaforme 

MaaS più famose possono farlo nel giro di poche settimane. Il fatto di rendere disponibili i 

biglietti del trasporto pubblico anche nelle app MaaS con ampia base di utenti, rende più facile 

accedere alle varie opzioni e l’acquisto e senza dover pagare un abbonamento per i servizi 

delle app MaaS. 

Ecco i punti chiave di Justride SDK: 

 Oltre 70 aziende di mobilità in cinque paesi diversi già vendono biglietti tramite app 

(piattaforme) MaaS 

 Pronto per il lancio in poche settimane 

 Nessun costo di sviluppo ma una semplice percentuale di aggio a transato basato 

sull’utilizzo 

 Permette di fornire i biglietti nelle app preferite dagli utenti già con un'ampia base di 

utenza preesistente. 

 Facilita il passaggio al MaaS completo 

 

 
www.masabi.com/it/ 

E-mail: contact@masabi.com 

Telefono in Europa: +44 (0)20 7089 8860 



 

NOTIZIE SU ITS E MAAS IN COLLABORAZIONE CON FERPRESS 

 

10 Nov 2022 14:05 

Cibersicurezza: nuove norme per rafforzare la resilienza in tutta UE. Coinvolti anche i 

trasporti 

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – Gli eurodeputati hanno approvato norme che impongono ai 

Paesi dell’UE di adottare misure di vigilanza e di applicazione più severe e di armonizzare le 

sanzioni. 

 

09 Nov 2022 11:48 

DKV Mobility: attivata DKV Card per pagamento diretto traghettamento Stretto di 

Messina 

(FERPRESS) – Milano, 9 NOV – DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i 

pagamenti e le soluzioni on the road, annuncia una partnership con la compagnia di traghetti 

Meridiano Lines, che serve la rotta dello Stretto di Messina, il principale collegamento tra l’Italia 

continentale e l’isola di Sicilia. 

 

03 Nov 2022 14:10 

Veneto: riprogrammate risorse residue FSC anche per sviluppo hub digitale mobilità 

regionale secondo paradigma MaaS 

(FERPRESS) – Venezia, 3 NOV – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore 

al Turismo, di concerto con gli assessori al Sociale e alle Infrastrutture, ha approvato un 

provvedimento che riprogramma le risorse residue dei precedenti cicli di programmazione  

 

02 Nov 2022 10:28 

FREE NOW prima App di mobilità privata a integrare i biglietti del trasporto pubblico 

(FERPRESS) – Milano, 2 NOV – FREE NOW, La Super App della Mobilità, annuncia in 

occasione del Web Summit 2022 il raggiungimento di un importante traguardo: oltre a corse in 

taxi, monopattini, eBike, scooter e car sharing, gli utenti FREE NOW possono ora prenotare 

tramite app anche i servizi di trasporto pubblico. FREE NOW rafforza […] 

 

28 Oct 2022 17:04 

Innovate: ecco le 5 idee finaliste del programma del Gruppo FS 

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – Una piattaforma digitale per integrare domanda ed offerta di 

servizi per il trasporto delle merci in un unico ambiente digitale, un sistema per visualizzare le 

carrozze più vuote sui treni senza prenotazione, un innovativo modo di brandizzare i bus in 

maniera più economica ed ecologica attraverso l’illuminazione a led e poi un’idea per 

posizionare nei punti strategici delle grandi stazioni delle mattonelle che […] 

 

28 Oct 2022 16:55 

TfL: il pay as you go con contactless in metro più popolare rispetto a prima della 



pandemia 

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – Più persone utilizzano il contactless tramite un telefono 

cellulare o uno smartwatch per viaggiare sulla metropolitana di Londra rispetto a prima della 

pandemia. Lo ha rivelato una nuova analisi di Transport for London (TfL). I nuovi dati mostrano 

che in un periodo di quattro settimane da fine luglio a fine […] 

 

27 Oct 2022 9:53 

Parlamento Ue: ok a nuove regole su ITS per digitalizzare trasporti, collegare meglio le 

diverse app 

(FERPRESS) – Roma, 27 OTT – Mercoledì, i deputati della commissione per i trasporti hanno 

votato nuove regole sui sistemi di trasporto stradale intelligenti per promuovere la 

digitalizzazione nel settore dei trasporti, collegare meglio le diverse app di mobilità e garantire 

una più ampia condivisione dei dati. I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) applicano le 

tecnologie […] 

 

25 Oct 2022 9:27 

Nuova Zelanda: Agenzia dei Trasporti sceglie Cubic, leader nelle soluzioni di biglietteria 

basate sull’account 

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – Waka Kotahi New Zealand Transport Agency (NZTA) ha 

annunciato di aver scelto Cubic Transportation Systems (CTS) per fornire una soluzione di 

biglietteria nazionale (NTS) per Aotearoa Nuova Zelanda. 

 

19 Oct 2022 14:32 

Lazio: ok della Giunta a progetto MaaS d’intesa con Roma Capitale 

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – La Giunta regionale del Lazio ha dato il suo ok al Protocollo 

d’intesa tra Regione e Roma Capitale per la collaborazione nell’ambito della realizzazione del 

progetto europeo “Mobility as A Service”, un nuovo concetto di mobilità previsto dal PNRR che 

punta all’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e […] 

 

19 Oct 2022 13:13 

Germania: RMV lancia la nuova app con tecnologia Hacon tramite piattaforma MaaS 

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Il Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ha lanciato una nuova 

app il 17 ottobre 2022, con la tecnologia di Hacon. L’app mobile “RMVgo” è una soluzione 

MaaS espandibile con pianificatore di viaggio, acquisto di biglietti opzionale e varie informazioni 

sul traffico. Offre a più di 2,5 milioni di utenti giornalieri di RMV […] 

 

14 Oct 2022 10:57 

Festival Metaverso: intervento di TIER su Data sharing e MaaS integration per la mobilità 

urbana sostenibile 

(FERPRESS) – Torino, 14 OTT – Il primo Festival del Metaverso, organizzato dall’Associazione 

Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) a Torino, ha visto la partecipazione di oltre 250.000 utenti 

alla presenza delle principali voci dell’ecosistema innovazione. 

 



14 Oct 2022 9:52 

Padova: rivoluzione parcheggi, nuove tecnologie per la gestione della sosta 

(FERPRESS) – Padova, 14 OTT – APS Holding, con la collaborazione di PARKIT, Municipia 

SpA, due aziende leader nel settore, prosegue il lavoro di innovazione e digitalizzazione dei 

servizi per la sosta offerti ai cittadini. 

 

13 Oct 2022 14:47 

Mobility Innovation Award 2022: Autoguidovie azienda più innovativa del trasporto 

pubblico 

(FERPRESS) – Milano, 13 OTT – Transizione, digitalizzazione, inclusione sociale e 

valorizzazione del territorio. Questi i quattro i pilastri su cui si poggia la valutazione della giuria 

del Mobility Innovation Award per incoronare l’azienda di trasporto più innovativa in Italia. Un 

premio annuale con forti basi scientifiche e valoriali che in quest’edizione è stato assegnato ad 

[…] 

 

13 Oct 2022 8:43 

IBE: MAAS e mobilità sostenibile tema della giornata di apertura 

(FERPRESS) – Bologna, 13 OTT – La decima edizione di IBE Intermobility and Bus Expo, 

l’appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, che mette in mostra il presente e il 

futuro dell’intermobilità in ogni sua declinazione ha preso il via ieri con grandi eventi. 

L’esposizione proseguirà fino a venerdì 14 e si propone quest’anno con […] 

 

12 Oct 2022 10:29 

Parigi: Bonjour RATP principale aggregatore di mobilità dolce con bici e scooter Dott e 

Lime 

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – Dott e Lime completano l’elenco dei partner già presenti in 

Bonjour RATP: scooter Tier, biciclette Velib e VTC Marcel, offrendo così ai residenti dell’Ile-de-

France diverse scelte di mobilità in un’unica applicazione! Nel suo approccio per impegnarsi 

per una migliore qualità della città, il gruppo RATP sta integrando due nuovi […] 

 

11 Oct 2022 16:02 

Alto Adige Guest Pass: nuova tessera per vacanze più sostenibili 

(FERPRESS) – Bolzano, 11 OTT –In Alto Adige, nei periodi di maggiore afflusso turistico, il 

traffico è spesso congestionato. Da questo aspetto rilevante, la Provincia di Bolzano e le 

organizzazioni turistiche hanno individuato nell’”Alto Adige Guest Pass” un progetto che 

favorisca la mobilità sostenibile all’interno del territorio altoatesino. Dal 2023, la nuova card 

raggrupperà le […] 

 

10 Oct 2022 14:57 

FFS: nuovi design e funzioni per l’App mobile. Informazioni personalizzate su orari e 

notifiche push 

(FERPRESS) – Roma, 10 OTT – Con 3,5 milioni di utenti al mese, Mobile FFS è una delle app 

più utilizzate in Svizzera. La nuova versione, risultato di inchieste e studi di mercato 



 

approfonditi, tiene conto dei desideri e delle esigenze dei viaggiatori. 

 

10 Oct 2022 11:18 

Telepass: certificata in Polonia per entrare nel sistema di riscossione elettronica 

pedaggi EETS 

(FERPRESS) – Roma, 10 OTT – Telepass annuncia che è stata certificata in Polonia per 

entrare nel sistema di riscossione elettronica dei pedaggi EETS – European Electronic Tolling 

Service. L’apparato interoperabile Telepass SAT (funziona tramite satellite) è il primo 

dispositivo certificato in questo paese per il sistema EETS e diventa così utilizzabile in un totale 

di […] 

 

10 Oct 2022 9:34 

RFI a convegno AGICI su MaaS: sfida per mobilità sostenibile passa per stazioni come 

hub intermodali 

(FERPRESS) – Roma, 10 OTT – La sfida per una mobilità sostenibile parte e passa da un 

nuovo concetto di stazione ferroviaria come hub dell’intermodalità del trasporto urbano. 

 

07 Oct 2022 12:39 

Rapporto Mobilità Sostenibile Agici: Milano in testa, seguono Firenze, Venezia. 

Situazione critica in Sicilia 

(FERPRESS) – Milano, 7 OTT – Il capoluogo lombardo si conferma per il terzo anno 

consecutivo in testa alla classifica (punteggio 69,2) dell’Indice di Mobilità Sostenibile (IMS) di 

Agici calcolato su 43 città italiane (capoluoghi di provincia con oltre 100mila abitanti), che verrà 

presentato nel corso dell’evento “Costruire il futuro della mobilità italiana. Mobility as […] 

 

 

 

  

 


