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EVENTI CLUB ITALIA 

 

Nei giorni 8 e 9 Maggio 2023 si terrà a Venezia, nella prestigiosa location dell'"Arsenale", il 

Convegno “Digitalizzazione della Mobilità a Venezia. Tecnologie abilitanti per 

Bigliettazione Elettronica”. 

Finalmente Club Italia torna a Venezia, dove convegni del passato hanno dato origine a 

importanti temi, come per esempio nel 2009, quando fu lanciata a livello nazionale la 

"Validazione obbligatoria", poi ripresa in molteplici fonti normative regionali e nazionali. In 

questa occasione, insieme a AVM e VeLa (società partecipata del Gruppo), il programma è 

intensissimo e straordinariamente interessante: 

https://ferpress.us4.list-manage.com/track/click?u=95394f12a31eeae86818588ea&id=75e7d49ec4&e=e901aa47ff


 

nella prima giornata, con inizio dalle 14:30, verrà ripreso il percorso della bigliettazione 

elettronica a Venezia, con la presentazione del nuovo sistema centrale di gestione dei servizi di 

mobilità, delle tariffe e dei clienti, nonché gli attuali e futuri capisaldi quali la 

DIGITALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLA MOBILITA', il nuovo sistema di PAGAMENTO 

CON CARTE BANCARIE - EMV, la progressiva transizione da un modello card based a un 

modello account based e la nuova piattaforma e-commerce "VENEZIA UNICA". 

 

Nella seconda giornata, con inizio dalle ore 9:30, verranno illustrate le ESPERIENZE DI 

DIGITAL TICKETING E CUSTOMER ENGAGEMENT. 

Oltre all’illustrazione di esperienze nazionali e internazionali da parte di società pubbliche e 

private impegnate fattivamente nella transizione digitale dei servizi di mobilità, in ottica MaaS, 

account based ticketing e customer reletionship management, verrà presentata un’elaborazione 

di costi di possibili investimenti di ordine nazionale, necessari alla copertura dell'attuale gap 

tecnologico esistente e utile per raggiungere un generale miglioramento delle tecnologie 

abilitanti necessarie alla digitalizzazione dei sistemi di mobilità. 

Concluderà un confronto fra i principali stakeholder locali e regionali sui temi delle due giornate. 

  

Per iscriversi al convegno cliccare QUI. 

Si suggerisce di prenotare l'Hotel a Venezia il prima possibile. Non ci sono hotel convenzionati. 

  

 

L'8 maggio nel contesto del convegno "Digitalizzazione della mobilità a Venezia", si terrà 

l’Assemblea generale dei Soci di Club Italia. 

https://ferpress.us4.list-manage.com/track/click?u=95394f12a31eeae86818588ea&id=83e813215f&e=e901aa47ff
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PRESENTAZIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE 

AIRWEB  

 

Airweb è una società francese diventata leader nella vendita 

dematerializzata di biglietti di trasporto. Pubblica soluzioni 

mobili e digitali che vengono commercializzate in più di 80 reti 

di trasporto in Francia e all’estero per semplificare la mobilità 

quotidiana. 

I team di Airweb stanno sviluppando strumenti digitali per 

semplificare la vita quotidiana degli utenti dei servizi di mobilità 

pubblica. 

 

Airweb offre una gamma completa di servizi scalabili e complementari per la biglietteria mobile 

e le informazioni ai viaggiatori disponibili su un’applicazione e/o un sito web. 

 

Nel dettaglio si tratta di: 

• un e-shop che semplifica la distribuzione di tutti i biglietti per tutti gli utenti e 

fornisce alla rete, in tempo reale, gli elementi operativi previsti  

• la relativa App Mobile in white label per vendere titoli su smartphone, con  

• l'applicazione M-Ticket per la convalida dei titoli di viaggio  



 

• Un sito completo per permettere ai viaggiatori di preparare il viaggio, trovare la 

tariffa migliore e acquistare il biglietto 

• Monitoraggio back office e gestione dati degli utenti  

Airweb permette di offrire, arricchire e sviluppare i servizi e le funzionalità digitali per offrire agli 

utenti una vera piattaforma MaaS integrata con: 

• Informazioni in tempo reale 

• Multimodalità - Intermodalità 

• Canali di distribuzione 

• Integrazione di soluzioni di terze parti 

• Interfaccia con altri fornitori 

Dal 2018 airweb è supportata da Paragon ID, campione di soluzioni di identificazione dedicate 

ai mercati e-ID, Transport & Smart Cities, Traceability & Brand Protection e Payment. 

 

Airweb 

www.airweb.it 

166 Bureaux de la Colline 

1 rue Royale 

92 210 Saint-Cloud 

contact@airweb.fr 

 

 

 

NOTIZIE SU ITS E MAAS IN COLLABORAZIONE CON FERPRESS 

 

16 Mar 2023 11:20 

ScuolaZoo-Moovit: campagna di attivazione online basata su paure più sentite dai 

ragazzi in viaggio 

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – ScuolaZoo, la community di studenti più grande d’Italia e tour 

operator che ogni anno porta in viaggio 15.000 ragazzi, avvia da oggi una partnership con 

Moovit, l’app più utilizzata per muoversi con i mezzi pubblici e in sharing. La campagna di 

attivazione online lanciata dai due brand ha l’obiettivo […] 

 

15 Mar 2023 15:56 

Atlantia diventa Mundys, leader globale nei servizi di mobilità integrata e sostenibile 

(FERPRESS) – Milano, 15 MAR – Un rinnovato assetto azionario, un nuovo management, 

nuove linee guida di sviluppo che guardano all’internazionalizzazione e alla conquista del 

primato globale sul fronte della gestione infrastrutturale e dei servizi di mobilità integrata e 

https://ferpress.us4.list-manage.com/track/click?u=95394f12a31eeae86818588ea&id=7bd7ad6375&e=e901aa47ff
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sostenibile. 

 

10 Mar 2023 10:40 

Tutte le strade partono da Roma: la Challenge Open Innovation del Gruppo FS 

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Una sfida che è partita a fine maggio 2022, ambiziosa e 

coraggiosa. La Challenge Open Innovation del Gruppo FS – “Tutte le strade partono da Roma” 

– voleva, infatti, individuare progetti innovativi volti a migliorare servizi e modalità di assistenza 

in un’ottica di integrazione sociale delle persone che vivono […] 

 

09 Mar 2023 12:46 

Almaviva presenta MOOVA e la soluzione MaaS a Transport Ticketing Global 2023 

(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – Con oltre 80 espositori e 1.000 professionisti di settore 

provenienti da 60 paesi, Transport Ticketing Global è l’evento più importante per conoscere le 

ultime novità dello smart ticketing e delle soluzioni più innovative per la mobilità. Gli operatori di 

settore si danno appuntamento a Londra, il 7 e 8 […] 

 

08 Mar 2023 9:50 

FREE NOW lancia la Mobility Benefits Card. Estese opzioni di mobilità al di fuori dell’app 

(FERPRESS) – Milano, 8 MAR – FREE NOW, la Super App della Mobilità, inaugura un nuovo 

metodo di pagamento flessibile per i suoi clienti che aderiscono al programma Employee 

Benefits: la nuova Mobility Benefits Card. Si tratta di una carta prepagata virtuale che consente 

agli utenti di scegliere il mezzo di trasporto più adatto alle proprie […] 

 

07 Mar 2023 13:18 

Calypso: pubblicato il CNA handbook per collegare la comunità dei biglietti digitali 

(FERPRESS) – Roma, 7 MAR – Lanciato oggi il nuovo handbook di CNA, una guida per le 

tecnologie, le implementazioni, l’impatto economico dello standard Calypso. 

 

07 Mar 2023 11:36 

Renfe investe nella startup Imotion Analytics ed espande proprio impegno nell’open 

innovation 

(FERPRESS) – Roma, 7 MAR – Il Consiglio di Amministrazione di Renfe ha approvato 

l’accordo di investimento nella startup Imotion Analytics, la cui base tecnologica è l’Intelligenza 

Artificiale, per ampliare il proprio impegno nell’open innovation. Renfe ha selezionato Imotion 

Analytics dopo un intenso processo di valutazione, svolto nella prima metà del 2022, delle 

aziende emergenti che […] 
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