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INTERVISTA A CLAUDIO CLARONI  

Direttore dell’ Associazione Club Italia Contactless user board 

 

Claudio Claroni, direttore di Club Italia non 

nasconde la propria soddisfazione e ci dice: 

“nei prossimi giorni verrà presentato il 

secondo volume delle Linee guida per i sistemi 

di Mobility as a Service che Club Italia ha 

curato con ampia partecipazione dei propri 

iscritti”. 

 

Mi sembra che, in sostanza, siete gli unici che 

cercate di riempire di contenuti un acronimo, il 

MaaS di cui tutti ormai sentono parlare, ma 

che ancora è affogato in una nebbia molto 

fitta… 

 

Claroni: Grazie, ma veramente non siamo gli 

unici, anche se con le “Linee Guida 2 operative MaaS” che presenteremo a Roma il 9 

febbraio, abbiamo costruito, grazie ai nostri soci, un prodotto originale e particolarmente 

avanzato nella costruzione concreta dei MaaS territoriali. 

 

Non unici quindi, in quanto siamo stati insieme a TTS Italia nel convegno del 2021 nel 

costruire un evento che sicuramente ha gettato le basi di impostazione dei MaaS in Italia e 

anche altre Associazioni, in particolare del Tpl, si sono impegnate, come risulta anche 

nell'intervista del Presidente Gibelli di Asstra. Ma anche Anav e Agens, nell’ultimo periodo, 

hanno attivato momenti importanti di incontro e tutti sono presenti nei tavoli di partnership 

del Maas4Italy. 

 

Tutti ne hanno parlato, molti hanno cercato di accaparrarsi un gruzzolo di quattrini messi a 

disposizione dal progetto MaaS4Italy, mentre voi facevate il lavoro di base: andare a vedere, 

attraverso una indagine fatta con le associazioni di categoria, qual era lo stato dell’arte nelle 

aziende… 

 

Claroni: Abbiamo solo svolto il lavoro che rappresenta la missione di “Club Italia - 

Contactless Technologies User Board”, che già dal nome fa capire quanto sia centrale 

l’approfondire e il diffondere, soprattutto nel mondo del trasporto collettivo integrato con altri 

sistemi di mobilità, le tecnologie e i sistemi di bigliettazione elettronica e di infomobilità. La 

verticalizzazione nostra sul MaaS in queste Linee Guida 2 Operative discende da questa 

“predisposizione nativa” che abbiamo sempre avuto e che ha trovato nella componente di 

“pagamento” dei MaaS un terreno già fertile di lavoro. Non si dimentichi mai, e tanti ancora 



lo fanno, che la principale differenza fra le tante e importanti app di informazione per la 

“costruzione di un viaggio” e il MaaS è che le prime si “limitano” a pianificare il tragitto per 

un solo modo di spostamento, mentre il MaaS prevede la fissazione anticipata del relativo 

pagamento di un viaggio e soprattutto è composto da vari “operatori di mobilità”. Come si 

può capire è una novità “filosofica” che richiede però una complessità e un’armonia di dati, 

tecnologie, azioni, competenze, algoritmi e organizzazione che altri progetti di servizi di 

mobilità non avevano mai richiesto. 

 

Insomma, anche le associazioni delle aziende si son fatte avanti e hanno capito l’importanza 

dei progetti e della definizione di protocolli tecnici per avviare una macchina nuova che non 

possiamo continuare a tener ferma al parcheggio… 

 

Claroni: Certamente, sono state soprattutto le componenti associative internazionali (Uitp, 

MaaS Alliance, Ertico, ecc.) che hanno affrontato primariamente il tema MaaS, orientandolo 

verso la transizione ecologica, a puntare, sì, alla collaborazione fra i diversi modi di 

spostamento, ma previlegiando in modo chiaro la priorità del trasporto collettivo sostenibile. 

Da qui anche il mondo associativo italiano, rappresentando in vari modi la realtà concreta, 

sia dell’offerta dei servizi (ferrovie, Tpl, sharing, sosta, ecc.), che dell’offerta delle tecnologie 

(driver tecnologici del settore), può costituire un patrimonio imprescindibile anche per i vari 

livelli territoriali compreso quello centrale. E comunque quest’ ultima non è una novità: da 

sempre l’interlocuzione Ministeriale con le Associazioni è stata profonda, costante e 

soprattutto preziosa. Con questo convegno, che nel modulo II sulla digitalizzazione vede 

insieme le associazioni del Tpl, si vuole dare seguito a questa importante tradizione di 

interlocuzione democratica anche per il MaaS. 

 

I soggetti che debbono partecipare sono molti e se ne è parlato a sufficienza: aziende TPL, 

Agenzie della mobilità, Ferrovie dello Stato e ferrovie regionali, amministrazioni comunali, 

imprese che sviluppano sistemi ITS e di bigliettazione elettronica. E poi si affacciano le 

grandi società di consulenza, istituti universitari, inventori vari che vorrebbero inserire nei 

sistemi MasS tutto ed il contrario di tutto. Dal monopattino all’Hyperloop che correrà (forse) 

a più di 1000 km l’ora. Claroni, diciamolo: non sta diventando una specie di circo equestre? 

Voi che state con i piedi per terra ci dite alla fine chi saranno i soggetti che gestiranno la 

faccenda, vale a dire i MaaS Operator ed Mass integrator. Volete fare una previsione? 

 

Claroni: Il MaaS4Italy ministeriale ha il pregio di avere indirizzato la visione e la struttura 

complessiva del MaaS verso la dimensione pubblica della governance, essendo il MaaS 

sostanzialmente un servizio indirizzato alle persone per agevolarne la mobilità in modo 

integrato e maggiormente compatibile. Io direi che, più che di concorrenza, si debba parlare 

di integrazione di sistemi efficienti che debbono sapere rispondere, ognuno per la propria 

parte, a direttive e controlli di carattere pubblico con modelli di business sostenibili ed equi. 

Per fare questo la governance pubblica (il Maas 4 italy ha scelto al momento le aree 

metropolitane e credo che subentreranno anche le Regioni nei MaaS territoriali) dovrà però 

dotarsi di organizzazione adeguata in termini di competenze e applicazione sistematica. 



 

 

Queste “Linee Guida 2 Operative” hanno prodotto risposte tecniche articolate e profonde 

per la costruzione di un MaaS territoriale, ma, come in tutti i progetti complessi, oltre alle 

tecnologie serve definirne nel modo migliore e più efficace l’organizzazione e i principali 

attori. Questa è una parte del lavoro che ha visto particolarmente impegnati i nostri soci, 

rivelatisi preziosissimi, i quali, vantando già esperienze di MaaS in Italia e all’estero, hanno 

potuto portare contributi di realtà imprescindibili per procedere nell’implementazione dei 

MaaS territoriali. E così, grazie a questo e al lavoro più ampio di conoscenza fatto, riportiamo 

nel rapporto che verrà distribuito i principali attori e relativa organizzazione locale: la 

Governance pubblica, il MaaS Integrator, il MaaS Operator, i driver tecnologici, gli operatori 

di mobilità e, soprattutto, Il cittadino che chiede a un servizio di potersi spostare meglio e in 

modo sostenibile. Il tutto nei rapporti di scambio informativo, normativo e di contributi con il 

MaaS4Italy. 

 

Mi chiede di fare delle previsioni? Siamo ancora agli inizi e queste dipendono molto da come 

si sarà capace di muoversi. Occorre innanzitutto che ci sia la capacità delle tante parti in 

gioco (Ministeri, Associazioni di settore, enti locali) di ascoltarsi fra loro, con l’umiltà di 

riconoscere di dover ancora imparare tanto insieme e mettere in cantiere proprio iniziative 

di conoscenza di questo nuovo servizio di mobilità. Il corretto rapporto fra il momento delle 

sperimentazioni e quello dell’avvio “universale” sul territorio sarà decisivo per vedere 

concretamente e in tempi accettabili anche per il PNRR, un qualunque cittadino usare una 

app MaaS per organizzarsi un viaggio con modalità nuove. Anche di questo ci proponiamo 

di parlare nel convegno del 9 Febbraio a Roma. 

 

Antonio Riva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI 

 



 

 

 

https://www.club-italia.com/2022/11/digitalizzazione-della-mobilita-roma-9-febbraio-2023/


 

PRESENTAZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE 

SAIMA SICUREZZA SPA 

 

Saima Sicurezza S.p.a. opera nel mercato 

dell’elettronica e della meccanica dal 1977. 

Il suo core business è la produzione di 

varchi automatici di accesso ad aree che 

richiedono elevata sicurezza e gestione 

controllata dei flussi di transito. 

L’azienda è specializzata nel 

costruire accessi che impediscono il 

transito alle persone non autorizzate. Ci 

sono oltre 50.000 nostri impianti 

installati in tutto il mondo presso Istituti di 

Credito, Ministeri, Carceri, Industrie, stadi di 

calcio ed enti a rischio, controllati e 

monitorati attraverso la nostra Rete di 

Assistenza (84 centri, 320 addetti su tutto il territorio italiano ed estero). L’elevata 

flessibilità dell’azienda, le ha consentito di adattarsi alle esigenze diverse della clientela, 

offrendo una serie completa di soluzioni all’avanguardia con le tecnologie più innovative. 

 

SAIMA nasce ad Arezzo nel 1977 come azienda produttrice di macchine per la 

preparazione del terreno. Nel 1981, dopo anni di crisi nel settore agricolo, SAIMA decide di 

espandersi in due nuovi settori: cabine di verniciatura per carrozzerie e cabine antirapina 

per banche. Dopo il successo di entrambe le iniziative, SAIMA si è divisa in due società: 

SAIMA Meccanica e SAIMA Sicurezza. 

Nel 1982 Saima realizza un prototipo della prima cabina per controllo accessi dotata di 

metal detector. Sebbene questi dispositivi di sicurezza si siano rapidamente affermati 

come leader sul mercato, le banche avevano ancora bisogno di impiegare guardie di 

sicurezza per azionare manualmente le cabine. 

Per eliminare del tutto l’uso di guardie giurate e ridurre i costi per le banche, Saima 

Sicurezza ha ingegnosamente ideato una soluzione ingegneristica ancora migliore: la 

cabina di sicurezza automatica. Qualora una persona entrasse in cabina con un qualsiasi 

oggetto metallico, l’accesso alla banca sarebbe automaticamente bloccato fino a quando 

l’utente non lo depositasse in un armadietto. 

A causa della grande richiesta di cabine autogestite, SAIMA Sicurezza aveva la necessità 

di riorganizzarsi e trasformarsi per poter soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti in 

Italia e all’estero. Attualmente la rete di vendita estera si basa su distributori, società 

collegate e rappresentanti in Francia, Austria, Germania, U.S.A., Sud America e Taiwan. 

 

SAIMA Sicurezza è inoltre particolarmente orgogliosa del proprio servizio di Assistenza 



 

Tecnica. Da anni l’azienda è impegnata nell’organizzazione periodica di corsi di 

aggiornamento per tecnici e operatori presso la propria sede. Il supporto tecnico è una 

parte essenziale dei prodotti SAIMA e spiega, in parte, il successo che hanno avuto in tutto 

il mondo. 

 

Saima Sicurezza Spa 

Loc. Indicatore 60/G 

52100 Arezzo (AR) 

Italia 

www.saimasicurezza.com/it/ 

 

 

INTERVISTA AD ANDREA GIBELLI  

Presidente di ASSTRA 

 

Presidente Gibelli, oramai è da anni che si parla tanto di MaaS. A che punto siamo rispetto 

agli sviluppi di questo modello di mobilità? 

 

Gibelli: Il MaaS rappresenta 

oggi una mobilità 

completamente nuova, che 

mette al centro il cittadino-

cliente e offre grandi 

potenzialità per l’intero 

settore del trasporto 

pubblico e l’indotto, tutte da 

sfruttare. Negli ultimi anni ci 

sono stati importanti sviluppi 

in questa direzione. 

Esistono esperienze pilota 

rilevanti sul territorio 

nazionale: esiste il MaaS for 

Italy ed esistono esperienze 

locali come quella condotta 

in Emilia Romagna da TPER. Oggi possiamo guardare al futuro con mentalità nuova e, 

senza dimenticare le competenze tecniche alle quali dobbiamo il successo e la credibilità 

del settore, possiamo pensare agli aspetti strategici basati sulla digitalizzazione dei 

processi. Si tratterà di analizzare grandi quantità di dati e di gestire piattaforme tali da 

garantire la massima interoperabilità tra i sottosistemi, i “pezzi” che compongono il Maas. 

https://www.saimasicurezza.com/it/


La percezione che abbiamo tutti è che siamo all’alba di una nuova era e questi casi pilota 

potranno sicuramente contribuire alla definizione del modello più utile al Sistema Italia 

perché il Maas possa rappresentare il paradigma della mobilità, incidendo sulla flessibilità 

e sull’efficacia dei servizi e sulla percezione degli utenti. Tuttavia, mi permetta di dire che 

oggi gli aspetti tecnici non sono decisivi. 

 

Lei dice che non sono gli aspetti tecnici ad essere centrali nella definizione del MaaS. 

Cosa intende? 

 

Gibelli: Come dicevo il MaaS presuppone una diversa visione dei servizi di mobilità, che 

devono essere molto più flessibili, integrati e fruibili grazie ad un unico punto di accesso. 

La tecnologia digitale oggi lo permette, semplificando di molto la realizzazione delle 

piattaforme di intermediazione, di offerta e di pagamento. Ma è evidente che oggi il tema 

non è l’App, i dati, il back-end, i sistemi di acquisto e di pagamento. La definizione della 

governance, delle regole, della responsabilità è al centro della fase che ci aspetta. In ballo 

ci sono il diritto costituzionale alla mobilità e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico. 

Non bisogna infatti dimenticare che i servizi di mobilità devono trasportare grandi masse di 

persone in tempi ridotti e con l’impiego contenuto e quindi sostenibile di risorse. La nostra 

missione è sempre la stessa: trasportare persone e in sicurezza, a fronte dei nuovi stili di 

vita e modelli organizzativi del lavoro che incidono sui consumi dei servizi di mobilità. Noi 

non movimentiamo solo dati e questo ci distingue in modo definitivo dalle imprese 

dell’industria digitale che si affacciano all’universo del trasporto. 

 

Vuole dire che il MaaS deve essere gestito dalle aziende di trasporto pubblico? E da chi 

altri può essere gestito? 

 

Gibelli: Questo è un punto fondamentale: non c’è mobilità sostenibile senza il trasporto 

pubblico e non c’è MaaS senza le aziende di trasporto pubblico. Il know-how dei servizi di 

trasporto è proprio delle aziende di trasporto pubblico locale e non se può fare a meno, 

anche per ciò che attiene la responsabilità e la sicurezza dei servizi. Noi trasportiamo 

persone, molto spesso bambini, il futuro del Paese. L’evoluzione tecnologica ci consente 

anche di gestire una grande quantità di dati, ma questo è un elemento funzionale, non la 

nostra attività caratteristica. Per questo il sistema del trasporto pubblico locale può 

candidarsi al ruolo di integrator all’interno del MaaS. 

 

Cosa bisogna fare per realizzarlo realmente? 

 

Gibelli: Bisogna sedersi a un tavolo interministeriale e intersettoriale anche con le altre 

industrie coinvolte (energia, TLC, servizi digitalizzati) per parlare di regole di gestione di un 

sistema complesso e integrato che può includere più operatori pubblici e privati per diverse 

tipologie di servizi facilmente accessibili agli utenti attraverso gli strumenti più aggiornati 

che la digitalizzazione mette a disposizione. Dobbiamo parlare di governo, di sicurezza e 

di certezze per i cittadini. ASSTRA è pronta a fare la sua parte nella definizione della 



 

governance del MaaS. 

 

Ma quale è allora la visione di ASSTRA sul MaaS? 

 

Gibelli: Il MaaS è un ecosistema, un paradigma che per essere efficace ed efficiente 

rispetto ai bisogni dei cittadini deve essere coordinato dalle aziende di trasporto pubblico. 

Per questa ragione il MaaS deve essere declinato secondo il concetto di “Mobility-as-a-

Community (MaaC)”, con un livello di servizio che risponde con flessibilità alla domanda 

emergente da larghi strati della popolazione. Penso alle comunità “intermittenti” che 

rappresentano una domanda estemporanea che si accende in determinati momenti, come 

avviene in occasione di grandi eventi sportivi, culturali, musicali o nell’alta stagione 

turistica. Il modello del MaaC per funzionare bene si deve collegare, ibridare e completare 

nel sistema di trasporto pubblico locale che rimane la spina dorsale della mobilità collettiva 

e quindi del Paese.  

 

Antonio Riva 

 

 

NOTIZIE SU ITS E MAAS IN COLLABORAZIONE CON FERPRESS 

 

26 Jan 2023 10:35 

Olanda: passeggeri dei treni effettuano check-in e check-out con carta di debito 

contactless 

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Dal 31 gennaio i passeggeri dei treni che viaggiano a 

tariffa intera in seconda classe – oltre che con la chip card del trasporto pubblico  

 

26 Jan 2023 10:27 

SITA collabora con Zamna per digitalizzare i processi di viaggio per compagnie 

aeree, aeroporti 

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – L’IT provider SITA si sta innovando con una tecnologia 

all’avanguardia per rafforzare le sue soluzioni per compagnie aeree, aeroporti e frontiere... 

 

26 Jan 2023 10:14 

Aep: su nuove linee metro di Mumbai installati sistemi di bigliettazione dell’azienda 

fiorentina 

(FERPRESS) – Firenze, 26 GEN – Aep Ticketing Solutions ha intrapreso un nuovo 

viaggio, questa volta a Mumbai. Nelle scorse ore, nella città indiana, sono state... 

 

23 Jan 2023 11:32 

DKV Mobility: pagamento del rifornimento tramite smartphone in 180 stazioni di 

https://www.ferpress.it/olanda-passeggeri-dei-treni-effettuano-check-in-e-check-out-con-carta-di-debito-contactless/
https://www.ferpress.it/olanda-passeggeri-dei-treni-effettuano-check-in-e-check-out-con-carta-di-debito-contactless/
https://www.ferpress.it/sita-collabora-con-zamna-per-digitalizzare-i-processi-di-viaggio-per-compagnie-aeree-aeroporti/
https://www.ferpress.it/sita-collabora-con-zamna-per-digitalizzare-i-processi-di-viaggio-per-compagnie-aeree-aeroporti/
https://www.ferpress.it/aep-su-nuove-linee-metro-di-mumbai-installati-sistemi-di-bigliettazione-dellazienda-fiorentina/
https://www.ferpress.it/aep-su-nuove-linee-metro-di-mumbai-installati-sistemi-di-bigliettazione-dellazienda-fiorentina/
https://www.ferpress.it/dkv-mobility-pagamento-del-rifornimento-tramite-smartphone-in-180-stazioni-di-servizio-goon-in-danimarca/


servizio Go’on in Danimarca 

(FERPRESS) – Roma, 23 GEN – DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i 

pagamenti e le soluzioni on the road, sta espandendo costantemente la sua rete di accordi 

per il pagamento da mobile… 

 

18 Jan 2023 13:33 

Cer: ferrovie ue si impegnano a migliorare distribuzione ferroviaria ed emissione di 

biglietti 

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – In una lettera aperta della Community of European 

Railway and Infrastructure Companies (CER) ai vicepresidenti esecutivi della 

Commissione europea, il settore ferroviario europeo ha sottolineato […] 

 

18 Jan 2023 8:53 

Roma: pubblicato bando per individuare operatori MaaS 

(FERPRESS) – Roma, 18 GEN – Il Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma 

ha emanato la Determina Dirigenziale per individuare, tramite Avviso Pubblico, operatori 

disposti a favorire e sviluppare il progetto #MaaS4Italy di Roma Capitale. 

 

16 Jan 2023 12:38 

FREE NOW: i monopattini Voi sono ora disponibili via App anche a Palermo e Rho 

(FERPRESS) – Roma, 16 GEN – FREE NOW, la Super App della Mobilità, prosegue 

l’estensione dei suoi servizi multimodali in Italia, annunciando l’integrazione dei 

monopattini Voi nelle città di Palermo e Rho.[…] 

 

12 Jan 2023 13:33 

MIT: Salvini visita Almaviva. Presentati progetti ICT applicati a settore trasporti, 

infrastrutture e logistica 

(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Matteo Salvini, ha visitato oggi a Roma la direzione generale di Almaviva, 

Gruppo italiano dell’innovazione digitale. 

 

27 Dec 2022 11:06 

La Royal Commission di AlUla firma contratto di servizi “360-Mobility” con RATP 

Dev 

(FERPRESS) – Roma, 27 DIC – In occasione della visita del Sig. Olivier Becht, Ministro 

Delegato per il Commercio Estero, l’Attrattiva e i Cittadini Francesi all’Estero, in 

coordinamento con l’Agenzia Francese per lo Sviluppo di AlUla (Afalula) e alla […] 

 

22 Dec 2022 11:20 

TPL Liguria: biglietto elettronico integrato in tutta regione. Stipulato contratto, 

sistema sarà pronto nel 2024 

(FERPRESS) – Genova, 22 DIC – Stipulato questa mattina il contratto da oltre 16 milioni di 

euro per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata per i servizi di… 

https://www.ferpress.it/dkv-mobility-pagamento-del-rifornimento-tramite-smartphone-in-180-stazioni-di-servizio-goon-in-danimarca/
https://www.ferpress.it/cer-ferrovie-ue-si-impegnano-a-migliorare-distribuzione-ferroviaria-ed-emissione-biglietti/
https://www.ferpress.it/cer-ferrovie-ue-si-impegnano-a-migliorare-distribuzione-ferroviaria-ed-emissione-biglietti/
https://www.ferpress.it/roma-pubblicato-bando-per-individuare-operatori-maas/
https://www.ferpress.it/free-now-i-monopattini-voi-sono-ora-disponibili-via-app-anche-a-palermo-e-rho/
https://www.ferpress.it/mit-salvini-visita-almaviva-presentati-progetti-ict-applicati-a-settore-trasporti-infrastrutture-e-logistica/
https://www.ferpress.it/mit-salvini-visita-almaviva-presentati-progetti-ict-applicati-a-settore-trasporti-infrastrutture-e-logistica/
https://www.ferpress.it/la-royal-commission-di-alula-firma-contratto-di-servizi-360-mobility-con-ratp-dev/
https://www.ferpress.it/la-royal-commission-di-alula-firma-contratto-di-servizi-360-mobility-con-ratp-dev/
https://www.ferpress.it/tpl-liguria-biglietto-elettronico-integrato-in-tutta-regione-stipulato-contratto-sistema-sara-pronto-nel-2024/
https://www.ferpress.it/tpl-liguria-biglietto-elettronico-integrato-in-tutta-regione-stipulato-contratto-sistema-sara-pronto-nel-2024/


 

 

22 Dec 2022 9:14 

Bigliettazione elettronica: accordo tra Liguria Digitale e raggruppamento d’imprese 

capitanato da Aep Ticketing solutions 

(FERPRESS) – Genova, 22 DIC – Rivoluzione nella bigliettazione del trasporto pubblico 

locale della Regione Liguria. È stato siglato oggi il contratto tra Liguria Digitale spa, 

diramazione funzionale della SUAR – stazione unica appaltante regionale della Regione... 

 

20 Dec 2022 14:21 

AdR: al via seconda “Call for Ideas” dedicata a innovazione. Opportunità 

commerciali fino a 2 mln 

(FERPRESS) – Fiumicino, 20 DIC – Aeroporti di Roma ha lanciato la seconda “Call for 

Ideas” per selezionare 8 nuove startup provenienti da tutto il mondo che avranno 

l’opportunità di sviluppare i loro progetti direttamente nell’Innovation Hub di ADR […] 

 

19 Dec 2022 14:24 

Venezia punta sui pagamenti contactless per migliorare il viaggio e promuovere una 

città più smart 

(FERPRESS) – Venezia, 19 DIC – Presentato oggi in conferenza stampa presso la sede 

del Comune di Venezia a Ca’ Farsetti l’accordo di collaborazione tra il Gruppo AVM e il 

raggruppamento temporaneo di imprese composto da Conduent ed Elavon con la […] 

 

19 Dec 2022 10:56 

Aep dà un incentivo da 1000 euro a tutti i suoi dipendenti con busta paga di 

dicembre 

(FERPRESS) – Firenze, 19 DIC – Un dono inaspettato sotto l’albero per i dipendenti di 

Aep Ticketing solutions. L’azienda leader nel campo della bigliettazione elettronica per il 

trasporto pubblico, con sede principale a Signa (Fi) e altre sedi a Milano, Genova e 

Brescia, ha pensato di premiare tutti i suoi 112 dipendenti, inclusi apprendisti e contratti a 

[…] 

 

16 Dec 2022 14:57 

altoadigemobilità 2023: nuovo sistema di ticketing con AltoAdige Pass 

(FERPRESS) – Bolzano, 16 DIC – Il collaudato sistema di ticketing per la mobilità pubblica 

AltoAdige Pass è in funzione da undici anni e ha ormai raggiunto la fine del suo ciclo di 

vita. Da gennaio 2023 verrà implementato un nuovo sistema, che risponderà alle esigenze 

di una mobilità pubblica innovativa. Il percorso verso queste […] 
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