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EVENTI CLUB ITALIA 
 

 

  

 

E' stato un grande successo la giornata di partecipazione l'incontro "Digitalizzazione della 
Mobilità" organizzato da Club Italia a Roma il 9 febbraio scorso. Sono intervenute quasi 
200 persone tra associati, stakeholders e invitati, arrivate da tutta Italia per la 
presentazione delle Linee Guida 2 Operative MaaS e tecnologie ITS e di pagamento 
necessarie alla costruzione e gestione MaaS.  
Sul sito di Club Italia è possibile vedere il video dell'evento e scaricare le fotografie, le 
slide e il pdf delle Linee Guida 2 operative (queste azioni sono possibili solo per gli 
associati). 
  

 

 

https://www.club-italia.com/2022/11/digitalizzazione-della-mobilita-roma-9-febbraio-2023/
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L'8 maggio nel contesto del convegno "Digitalizzazione della mobilità 
a Venezia", si terrà l’Assemblea generale dei Soci di Club Italia. 

 

  
  

   

 

PRESENTAZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE 
GREENSHARE  

 

 

  

GreenShare nasce a maggio 2013, grazie alle competenze di un team di professionisti nel 
settore Information Communications Technology (ICT). 

 
La nostra mission è di incentivare la mobilità 
sostenibile e condivisa attraverso lo sviluppo di 
tecnologie  innovative, efficienti e accessibili, 
fondamentali per offrire una valida alternativa 
all’auto privata. A tal fine GreenShare progetta, 
sviluppa e gestisce applicazioni all’avanguardia 
basate su sistemi evoluti di infomobilità, 
bigliettazione e pagamento elettronici. Supporta le 
aziende del trasporto pubblico nel loro processo di 
digitalizzazione, con un’ottica strategica volta a 
incoraggiare la loro competitività sul mercato. 

 
TeseoApp è il prodotto di punta dell’azienda. Si 

tratta di un’applicazione sviluppata per semplificare gli spostamenti con i mezzi pubblici. Tra 
le maggiori funzionalità: consente di acquistare biglietti digitali, da validare a bordo tramite 
codici QR, e di visualizzare le informazioni sulla mobilità. L’ultima tecnologia sviluppata da 
GreenShare per ampliare l’offerta delle modalità di acquisto e validazione dei titoli di viaggio, 
al fine di soddisfare le esigenze del numero più ampio di aziende del trasporto pubblico. Il 
sistema è dotato di 4 componenti: TeseoApp, una validatrice, un POS e un pannello di 
backoffice. Il processo di acquisto avviene in formato digitale, su TeseoApp, e cartaceo, 
tramite un POS. Entrambe le tipologie di formato consentono l’obliterazione tramite una 
validatrice, posta a bordo del mezzo. Il sistema è ulteriormente implementato esteso con 
tessere o smart card, in cui è possibile caricare titoli di viaggio dematerializzati, associabili 
unicamente all’account del passeggero, anch’esse validabili a bordo. Il pannello di 
backoffice monitora le attività svolte da TeseoApp, dalle validatrici e dai POS, tra cui: biglietti 
e smart card validati e titoli di viaggio venduti, distinti per supporto. 
  

 

 



 

GreenShare SRL 
Open Campus Coworking 
S.S. 195 Km 2.300 
Località Sa Illetta 
09123 – Cagliari 
info@green-share.it 
www.greenshare.it 

 

  
  

   

 

INTERVISTA A PAOLO COLOMBO 
Consigliere AGENS 

 

 

  

Nei giorni scorsi Club Italia ha riunito a Roma aziende tecnologiche, imprese TPL, 
osservatori, dirigenti pubblici ed esperti del settore della bigliettazione elettronica per 
discutere di Mobility as a Service. Erano ovviamente presenti anche alcune delle 
Associazioni di categoria. Nell’occasione è stato presentato lo studio per Linee guida 
condivise dal settore per la costruzione dei MaaS in Italia. Gli interlocutori che si muovono 
in questo perimetro sono numerosi, dal MIT a quello dell’Innovazione tecnologica, dalle 
aziende TPL al Gruppo FS. Sul piatto vi sono anche finanziamenti collegati al PNRR, con il 
progetto Maas4Italy. Agens rappresenta una parte importante delle aziende di trasporto 
pubblico che operano in grandi città. 
 
Quale è lo stato dell’arte dal suo punto di osservazione? 
 
Il convegno meritoriamente promosso da Club Italia dal titolo "Digitalizzazione della mobilità" 
ha evidenziato come le tecnologie oggi disponibili per costruire un sistema MaaS evoluto 
(livello 2 e 3) siano molto avanzate e mature, offerte sul mercato anche da player italiani 
importanti e strutturati, e quindi non sarebbe concettualmente difficile realizzare un 
ecosistema di operatori di mobilità e trasporto che possano fornire i propri servizi attraverso 
piattaforme MaaS. Per gli operatori di trasporto, molte aziende delle quali associate ad 
Agens, si tratta di una enorme opportunità: è stato chiarito anche in quella sede, infatti, che 
non si può costruire un sistema di mobilità MaaS door2door, senza il TPL, e il TPL 
rappresenta la dorsale su cui è necessario innestare altri servizi di mobilità, tipicamente 
micro e sharing, ma anche taxi e parcheggi di scambio per lo shift modale. 
 
Quindi abilitare lo shift modale attraverso sistemi MaaS non può che portare ad un 
incremento della mobilità condivisa e quindi dei clienti delle aziende di TPL, che comunque 
garantirebbero circa l'80% della mobilità non privata. La tecnologia per le attività MaaS, 
tipicamente Account Base per pianificare il viaggio multimodale, emettere titoli viaggio anche 
integrati, gestire i pagamenti, "controllare" il viaggio e validare i titoli, gestire il clearing delle 

mailto:info@green-share.it
http://greenshare.it/


vendite degli operatori, ed anche per la gestione del CRM, si è evoluta molto rapidamente 
negli ultimi anni ed avrà ulteriore evoluzione con lo sviluppo imminente dei sistemi di AI. Il 
problema oggi perciò non è tecnologico, ma essenzialmente di GOVERNANCE del sistema. 
 
Uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo di sistemi veramente orientati all’uso facile 
da parte del cittadino è la capacità di dialogare tra loro. Molte tecnologie proprietarie, 
numerosi fornitori di servizio, sia per la bigliettazione che per la movimentazione dei mezzi. 
Serve dialogo e lavoro in comune. Quale la posizione di Agens? 
 

Per cogliere pienamente questa grande opportunità offerta 
dalla presenza di tecnologie abilitanti, è indispensabile una 
forte governance del sistema, ed una decisione cosciente e 
responsabile dei policy makers. Premesso che, per 
normativa, la scala territoriale ottimale di governo del 
sistema non può che essere quella regionale, bisogna 
anche riconoscere che è assolutamente corretto 
concentrarsi sulle grandi aree metropolitane, dove esiste 
massa critica di domanda e offerta per sostenere qualsiasi 
iniziativa. Il bando del Governo con i fondi PNRR per il 
MaaS4Italy è perciò utile per avere riscontri sulla capacità 
dei territori di promuovere e gestire modelli diversi di MaaS, 
e di valutare le migliori soluzioni. Per il fatto che un sistema 

MaaS deve costringere operatori in naturale concorrenza fra loro a collaborare, è 
indispensabile una forte governance delle PTA, che devono esprimere indicazioni 
"vincolanti" per sollecitare collaborazione fra questi soggetti, in quella che chiamiamo 
"coopetizione". Nel convegno, approfittando della presenza autorevole dei dirigenti del 
Ministero, mi sono permesso di indicare due strade, una "dirigista top-down ed una più 
"federalista" bottom-up. Fra le policy per obbligare operatori diversi a collaborare, 
condividendo il cliente nel suo viaggio, ci può essere l'imposizione di un consorzio 
obbligatorio (privato!) fra tutti i soggetti che operano a fronte di autorizzazioni o concessioni 
x servizi di mobilità e trasporto. 
 
L'istituto del consorzio obbligatorio non è nuovo ed esiste già per esempio in Italia in 
Campania (UNICO Campania) ed altre regioni; ma esiste anche in altri stati dell'Unione per 
esempio in Olanda con il consorzio TLS nazionale (!) per la gestione di titoli integrati validi 
in tutto lo Stato. Il consorzio obbligatorio, partecipato con pesi e governance predefinite, e 
con previsione di in/out di consorziati attivi nel proprio mercato, potrebbe costituire 
agevolmente l'interfaccia unica per il cliente, e sostenere investimenti e costi di gestione per 
la sua gestione, quale che sia decisa. Altra strategia opposta che ho evidenziato è basata 
sull'esperienza comunitaria dei "federated data" di GAIA-X (il cloud dati europeo in 
costruzione) che ha una specifica "verticale" per la mobilità. Si tratta di avere standard di 
scambio VOLONTARIO di informazioni fra operatori attraverso trasmissione di "flussi di dati 
certificati", tecnicamente in API, dove per accordi diretti fra soggetti dell'ecosistema della 
mobilità si offrono più soluzioni di trasporto al proprio cliente. C'è infine da ricordare come 
anche le politiche "commerciali" che un MaaS provider può offrire siano fondamentali per 
sviluppare questo ecosistema. In questa logica bisogna aspettarsi di vedere come 



 

dirompenti le proposte di offerte "bundle" o in "subscriptions" in luogo di tariffe "pay x use": 
quanto accaduto nel mondo della telefonia e delle comunicazioni nei decenni scorsi, dove il 
mercato è esploso a seguito dello sviluppo tecnologico e delle offerte commerciali a tariffe 
"flat" , potrebbe essere un paradigma corretto anche per il nostro settore. 

 

  
  

   

 

NOTIZIE SU ITS E MAAS IN COLLABORAZIONE CON FERPRESS 
 

 

  

 
03 Mar 2023 16:23 
Marchio altoadigemobilità: un tetto comune per STA e SASA 
 
02 Mar 2023 15:44 
Bolzano: rilevare e utilizzare i dati sul traffico. Al via collaborazione Provincia-enti 
locali 
 
02 Mar 2023 14:52 
Trasporti: Mazzoni (ParkingMyCar), città sempre più green grazie a sosta digitale 
 
02 Mar 2023 9:46 
Londra: nuovi cartelli informativi e tecnologia real time per facilitare i viaggi in bus 
 
02 Mar 2023 9:15 
Dal Gruppo FS infrastrutture intelligenti, connesse e dialoganti 
 
28 Feb 2023 10:02 
CNA pubblica guida a redazione di gare per tessere, mobile ticketing NFC e terminali 
basati su standard Calypso 
 
23 Feb 2023 16:25 
Florida: INIT estende le modalità di pagamento per muoversi nella città di Tampa 
 
23 Feb 2023 12:16 
LFI: due nuovi treni e sistema di pagamento smart. Novità sulle linee TFT Arezzo-
Stia e Arezzo-Sinalunga 
 
21 Feb 2023 13:35 
Biglietti e abbonamenti digitali: TPL Linea, nel savonese oltre 15mila utenti 
 
14 Feb 2023 10:24 

https://www.ferpress.it/marchio-altoadigemobilita-un-tetto-comune-per-sta-e-sasa/
https://www.ferpress.it/bolzano-rilevare-e-utilizzare-i-dati-sul-traffico-al-via-collaborazione-provincia-enti-locali/
https://www.ferpress.it/bolzano-rilevare-e-utilizzare-i-dati-sul-traffico-al-via-collaborazione-provincia-enti-locali/
https://www.ferpress.it/trasporti-mazzoni-parkingmycar-citta-sempre-piu-green-grazie-a-sosta-digitale/
https://www.ferpress.it/londra-nuovi-cartelli-informativi-e-tecnologia-real-time-per-facilitare-i-viaggi-in-bus/
https://www.ferpress.it/dal-gruppo-fs-infrastrutture-intelligenti-connesse-e-dialoganti/
https://www.ferpress.it/cna-pubblica-guida-a-redazione-di-gare-per-tessere-mobile-ticketing-nfc-e-terminali-basati-su-standard-calypso/
https://www.ferpress.it/cna-pubblica-guida-a-redazione-di-gare-per-tessere-mobile-ticketing-nfc-e-terminali-basati-su-standard-calypso/
https://www.ferpress.it/florida-init-estende-le-modalita-di-pagamento-per-muoversi-nella-citta-di-tampa/
https://www.ferpress.it/lfi-due-nuovi-treni-e-sistema-di-pagamento-smart-novita-sulle-linee-tft-arezzo-stia-e-arezzo-sinalunga/
https://www.ferpress.it/lfi-due-nuovi-treni-e-sistema-di-pagamento-smart-novita-sulle-linee-tft-arezzo-stia-e-arezzo-sinalunga/
https://www.ferpress.it/biglietti-e-abbonamenti-digitali-tpl-linea-nel-savonese-oltre-15mila-utenti/


 

SNCF Connect amplia l’offerta con acquisto/convalida biglietti per 22 reti di 
trasporto urbano in più di 500 comuni 
 
09 Feb 2023 17:28 
Club Italia: presentata la seconda edizione delle Linee Guida per i MaaS 
 
07 Feb 2023 17:06 
Connettività: ZF svela 5G Campus Network sul Jeversen Commercial Vehicle Test 
Track 
 
07 Feb 2023 13:07 
Austria: con “SimplyGo!” si viaggia su tutti i trasporti pubblici con il cellulare 
  

 

  
  

 

https://www.ferpress.it/sncf-connect-amplia-lofferta-con-acquisto-convalida-biglietti-per-22-reti-di-trasporto-urbano-in-piu-di-500-comuni-francesi/
https://www.ferpress.it/sncf-connect-amplia-lofferta-con-acquisto-convalida-biglietti-per-22-reti-di-trasporto-urbano-in-piu-di-500-comuni-francesi/
https://www.ferpress.it/club-italia-presentata-la-seconda-edizione-delle-linee-guida-per-i-maas/
https://www.ferpress.it/connettivita-zf-svela-5g-campus-network-sul-jeversen-commercial-vehicle-test-track/
https://www.ferpress.it/connettivita-zf-svela-5g-campus-network-sul-jeversen-commercial-vehicle-test-track/
https://www.ferpress.it/austria-con-simplygo-si-viaggia-su-tutti-i-trasporti-pubblici-con-il-cellulare/

