ALMAVIVA
12/11/2021 ADNKRONOS.COM
12/11/2021 AFFARITALIANI.IT
12/11/2021 AFFARITALIANI.IT
12/11/2021 LIBEROQUOTIDIANO.IT
12/11/2021 LIBEROQUOTIDIANO.IT
12/11/2021 ILTEMPO.IT
12/11/2021 ALWAYSFRESHNEWS.
COM
12/11/2021 TRASPORTIITALIA.COM
15/11/2021 TTSITALIA.IT
12/11/2021 UMBRIAQUOTIDIANA.IT

1 Arriva il 'super biglietto integrato' di Consorzio UnicoCampania e
Almaviva
1 Arriva il 'super biglietto integrato' di Consorzio UnicoCampania e
Almaviva
1 Innovazione: parte in Campania 'super biglietto integrato' di
Consorzio Unico e Almaviva (2)
1 Innovazione: parte in Campania 'super biglietto integrato' di
Consorzio Unico e Almaviva (2) â€“ Libero Quotidiano
1 Arriva il 'super biglietto integrato' di Consorzio UnicoCampania e
Almaviva
1 Arriva il 'super biglietto integrato' di Consorzio UnicoCampania e
Almaviva
1 The ‘super integrated ticket’ of Consorzio UnicoCampania and
Almaviva arrives
1 Trasporto pubblico: in Campania via al biglietto integrato che si
acquista a bordo con carta di credito
1 In Regione Campania al via il biglietto integrato: si paga con carta
di credito grazie al sistema ideato da UnicoCampania e Almaviva
1 ALMAVIVA, IDEATO IL MOTORE DI CALCOLO CHE IN
CAMPANIA DA IL VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DEL
BIGLIETTO UNICO INTEGRATO

...

1

...

3

...

4

...

5

...

7

...

9

...

11

...

13

...

15

...

16

ADNKRONOS.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 12/11/2021

Link: https://www.adnkronos.com/arriva-il-super-biglietto-integrato-di-consorzio-unicocampania-e-almaviva_2ypfFAZG7DjmuawHh1gE7

NEWSLETTER

art

MENU

AK BLOG

GRUPPO ADNKRONOS

Venerdì 12 Novembre 2021
Aggiornato: 18:47

CERCA

ULTIM'ORA

SEGUI IL TUO

OROSCOPO

0

POLITICA
SPORT

ECONOMIA
FINANZA

CRONACA
CULTURA

SPETTACOLI
IMMEDIAPRESS

SALUTE
MOTORI

LAVORO

SOSTENIBILITA'

FINTECH

MODA

INTERNAZIONALE

MEDIA & COMUNICAZIONE

UNIONE EUROPEA
TECNOLOGIA

REGIONI
MULTIMEDIA

Temi caldi

Home

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

BREAKING NEWS

Speciali

Economia

ORA IN

Arriva il 'super biglietto integrato'
di Consorzio UnicoCampania e
Almaviva

Prima pagina
Covid Italia, contagi in aumento in tutte
le Regioni

Covid oggi Italia, nessuna regione zona
gialla

12 novembre 2021 | 17.51
LETTURA: 3 minuti

E' il più avanzato sistema in Italia per pagare i mezzi pubblici, apre nella Regione
Campania le porte alla mobilità del futuro

E' morto Giampiero Galeazzi, aveva 75
anni

Covid oggi Italia, Rt sale. Aumentano
ricoveri e terapie intensive

Superbonus 110% e soglia Isee, M5S:
"Quadro poco chiaro"

ARTICOLI

in Evidenza
in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

Innovazione biglietti per il trasporto pubblico locale in Campania dove parte il primo
'super biglietto integrato', il sistema più avanzato in Italia per pagare i mezzi pubblici
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che apre le porte alla mobilità del futuro. Da oggi nella Regione Campania è infatti possibile

Data pubblicazione: 12/11/2021
in Evidenza

acquistare il biglietto integrato del trasporto pubblico attraverso la lettura della carta di
credito con l’automatica applicazione della migliore tariffa per i viaggi effettuati.
"Semplicità e convenienza sono i principi che contraddistinguono la sperimentazione del

in Evidenza

nuovo sistema di pagamento dei titoli di viaggio secondo lo standard Emv-Europay
Mastercard Visa" spiegano il Consorzio UnicoCampania che ha lanciato la sperimentazione
e Almaviva che ne ha dato il supporto come partner tecnologico. La sperimentazione del
nuovo biglietto integrato coinvolge nella prima fase i servizi metropolitani di Anm ed

in Evidenza

Eav, le linee per l’aeroporto (Alibus) di Anm e la linea 119 di Busitalia Campania,
prevedendo la successiva estensione all’intera area della Regione Campania.

in Evidenza

I viaggiatori, turisti o residenti, che si muovono in Campania possono così accedere ai

in Evidenza

diversi servizi del trasporto pubblico acquistando un titolo di viaggio semplicemente
avvicinando la carta di credito bancaria contactless o lo smartphone alle validatrici a bordo o
nelle stazioni all’ingresso e all’uscita. Un motore di calcolo applica poi la migliore tariffa

in Evidenza

sulla base dell’effettivo utilizzo, integrando l’offerta delle diverse aziende che gestiscono il
trasporto sul territorio. UnicoCampania e Almaviva spiegano che "questo significa che il

in Evidenza

passeggero può viaggiare senza preoccuparsi di acquistare in anticipo il ticket cartaceo,
valutare quale tipologia di biglietto sia più conveniente rispetto al percorso, alla sua durata
o ai diversi mezzi di trasporto e alle diverse aziende che erogano il servizio".

in Evidenza

"Non è necessario -sottolineano i due player- registrarsi ad alcun portale o pagare costi

in Evidenza

aggiuntivi, basta un semplice gesto per accedere a un viaggio che rappresenta una vera e
propria esperienza di mobilità integrata". Il fulcro della sperimentazione è il motore di
calcolo della tariffa, basato su Moova, la piattaforma di Almaviva dedicata al mondo dei

in Evidenza

trasporti, che, grazie a specifici algoritmi, raccolti tutti i dati relativi a luogo, data, ora,
azienda e veicolo calcola la cifra da addebitare sulla carta di credito bancaria, secondo
logiche di best fare, ossia applicando la tariffa più conveniente per il viaggiatore.

in Evidenza

Smeraldo Fiorentini, direttore generale della Divisione Transportation & Logistics di
Almaviva, osserva che "la presenza diffusa di smartphone e quella in costante crescita di
carte di credito contactless, insieme alla maggiore velocità e sicurezza di internet, abilitano la

in Evidenza

nascita di nuovi sistemi di ticketing che rivoluzionano e semplificano i modelli tradizionali ai
quali eravamo abituati". "Diamo il via in Campania a questo primo grande passo verso la
mobilità del futuro, una mobilità - spiega- intesa come servizio che intercetta e soddisfa i

in Evidenza

bisogni e i desideri del viaggiatore". "Almaviva ha creduto in questo innovativo modello
già qualche anno fa, abbiamo fatto un importante investimento per realizzare la piattaforma
Moova che supporta i diversi attori dell’ecosistema della mobilità" aggiunge Fiorentini.
Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania, evidenzia che il Consorzio
"crede profondamente nell’importanza di utilizzare tecnologie sempre più
all’avanguardia nel comparto dei trasporti". "L’introduzione del Tap and Go - prosegue - è

in Evidenza

in Evidenza
in Evidenza

un chiaro segnale di questa volontà di innovare e efficientare il mondo del Tpl. L’obiettivo,
per questo progetto, è di installare, nel medio periodo, in ogni stazione un 'pos' su cui
utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap
out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa per l’utente, in base ai suoi

in Evidenza

spostamenti".
in Evidenza

"Ecco perché -spiega infine Ratto - è indispensabile, e su questo richiamiamo l’attenzione
dei viaggiatori, che la carta sia usata sempre sia in entrata che in uscita dalle stazioni,
affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in

in Evidenza

termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti".
in Evidenza
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Arriva il 'super biglietto integrato' di Consorzio
UnicoCampania e Almaviva
Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Innovazione biglietti per il trasporto pubblico locale in Campania dove
parte il primo 'super biglietto integrato', il sistema più avanzato in Italia per pagare i mezzi pubblici che
apre le porte alla mobilità del futuro. Da oggi nella Regione Campania è infatti possibile acquistare il
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

biglietto integrato del trasporto pubblico attraverso la lettura della carta di credito con l’automatica
applicazione della migliore tariffa per i viaggi effettuati. "Semplicità e convenienza sono i principi che
contraddistinguono la sperimentazione del nuovo sistema di pagamento dei titoli di viaggio secondo lo
standard Emv-Europay Mastercard Visa" spiegano il Consorzio UnicoCampania che ha lanciato la
sperimentazione e Almaviva che ne ha dato il supporto come partner tecnologico. La sperimentazione
del nuovo biglietto integrato coinvolge nella prima fase i servizi metropolitani di Anm ed Eav, le linee
per l’aeroporto (Alibus) di Anm e la linea 119 di Busitalia Campania, prevedendo la successiva
estensione all’intera area della Regione Campania.I viaggiatori, turisti o residenti, che si muovono in
Campania possono così accedere ai diversi servizi del trasporto pubblico acquistando un titolo di
viaggio semplicemente avvicinando la carta di credito bancaria contactless o lo smartphone alle
validatrici a bordo o nelle stazioni all’ingresso e all’uscita. Un motore di calcolo applica poi la migliore
tariffa sulla base dell’effettivo utilizzo, integrando l’offerta delle diverse aziende che gestiscono il
trasporto sul territorio. UnicoCampania e Almaviva spiegano che "questo significa che il passeggero
può viaggiare senza preoccuparsi di acquistare in anticipo il ticket cartaceo, valutare quale tipologia di
biglietto sia più conveniente rispetto al percorso, alla sua durata o ai diversi mezzi di trasporto e alle
diverse aziende che erogano il servizio". "Non è necessario -sottolineano i due player- registrarsi ad
alcun portale o pagare costi aggiuntivi, basta un semplice gesto per accedere a un viaggio che
rappresenta una vera e propria esperienza di mobilità integrata". Il fulcro della sperimentazione è il
motore di calcolo della tariffa, basato su Moova, la piattaforma di Almaviva dedicata al mondo dei
trasporti, che, grazie a specifici algoritmi, raccolti tutti i dati relativi a luogo, data, ora, azienda e
veicolo calcola la cifra da addebitare sulla carta di credito bancaria, secondo logiche di best fare, ossia
applicando la tariffa più conveniente per il viaggiatore.
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Innovazione: parte in Campania 'super biglietto
integrato' di Consorzio Unico e Almaviva (2)
(Adnkronos) - Smeraldo Fiorentini, direttore generale della Divisione Transportation & Logistics di
Almaviva, osserva che "la presenza diffusa di smartphone e quella in costante crescita di carte di
credito contactless, insieme alla maggiore velocità e sicurezza di internet, abilitano la nascita di nuovi
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sistemi di ticketing che rivoluzionano e semplificano i modelli tradizionali ai quali eravamo abituati".
"Diamo il via in Campania a questo primo grande passo verso la mobilità del futuro, una mobilità spiega- intesa come servizio che intercetta e soddisfa i bisogni e i desideri del viaggiatore". "Almaviva
ha creduto in questo innovativo modello già qualche anno fa, abbiamo fatto un importante
investimento per realizzare la piattaforma Moova che supporta i diversi attori dell’ecosistema della
mobilità" aggiunge Fiorentini.Gaetano Ratto, presidente del Consorzio UnicoCampania, evidenzia che il
Consorzio "crede profondamente nell’importanza di utilizzare tecnologie sempre più all’avanguardia nel
comparto dei trasporti". "L’introduzione del Tap and Go - prosegue - è un chiaro segnale di questa
volontà di innovare e efficientare il mondo del Tpl. L’obiettivo, per questo progetto, è di installare, nel
medio periodo, in ogni stazione un 'pos' su cui utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in uscita.
Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa per
l’utente, in base ai suoi spostamenti". "Ecco perché -spiega infine Ratto - è indispensabile, e su questo
richiamiamo l’attenzione dei viaggiatori, che la carta sia usata sempre sia in entrata che in uscita dalle
stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in termini di
semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti".
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Innovazione: parte in Campania 'super
biglietto integrato' di Consorzio Unico e
Almaviva (2)
LA SOLUZIONE

a

12 novembre 2021

(Adnkronos) - Smeraldo Fiorentini, direttore generale
della Divisione Transportation & Logistics di Almaviva,
osserva che "la presenza di usa di smartphone e
quella in costante crescita di carte di credito
contactless, insieme alla maggiore velocità e
sicurezza di internet, abilitano la nascita di nuovi
sistemi di ticketing che rivoluzionano e sempli cano
i modelli tradizionali ai quali eravamo abituati".
"Diamo il via in Campania a questo primo grande
passo verso la mobilità del futuro, una mobilità spiega- intesa come servizio che intercetta e
soddisfa i bisogni e i desideri del viaggiatore".
"Almaviva ha creduto in questo innovativo modello
già qualche anno fa, abbiamo fatto un importante
investimento per realizzare la piattaforma Moova che
supporta i diversi attori dell'ecosistema della
mobilità" aggiunge Fiorentini.
Gaetano Ratto, presidente del Consorzio
UnicoCampania, evidenzia che il Consorzio "crede
profondamente nell'importanza di utilizzare
tecnologie sempre più all'avanguardia nel comparto
dei trasporti". "L'introduzione del Tap and Go prosegue - è un chiaro segnale di questa volontà di
innovare e e cientare il mondo del Tpl. L'obiettivo,
per questo progetto, è di installare, nel medio
periodo, in ogni stazione un 'pos' su cui utilizzare la
carta bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo
il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema
calcolerà la tari a più vantaggiosa per l'utente, in
base ai suoi spostamenti".
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"Ecco perché -spiega in ne Ratto - è indispensabile,
e su questo richiamiamo l'attenzione dei viaggiatori,
che la carta sia usata sempre sia in entrata che in
uscita dalle stazioni, a nché il calcolo della tari a
da applicare risulti corretto. I vantaggi per l'utenza, in
termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso
ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti".
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Arriva il 'super biglietto integrato' di
Consorzio UnicoCampania e Almaviva
LA SOLUZIONE

a

12 novembre 2021

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Innovazione biglietti per
il trasporto pubblico locale in Campania dove parte il
primo 'super biglietto integrato', il sistema più
avanzato in Italia per pagare i mezzi pubblici che
apre le porte alla mobilità del futuro. Da oggi nella
Regione Campania è infatti possibile acquistare il
biglietto integrato del trasporto pubblico attraverso
la lettura della carta di credito con l'automatica
applicazione della migliore tari a per i viaggi
e ettuati. "Semplicità e convenienza sono i principi
che contraddistinguono la sperimentazione del
nuovo sistema di pagamento dei titoli di viaggio
secondo lo standard Emv-Europay Mastercard Visa"
spiegano il Consorzio UnicoCampania che ha lanciato
la sperimentazione e Almaviva che ne ha dato il
supporto come partner tecnologico. La
sperimentazione del nuovo biglietto integrato
coinvolge nella prima fase i servizi metropolitani di
Anm ed Eav, le linee per l'aeroporto (Alibus) di Anm e
la linea 119 di Busitalia Campania, prevedendo la
successiva estensione all'intera area della Regione
Campania.
I viaggiatori, turisti o residenti, che si muovono in
Campania possono così accedere ai diversi servizi
del trasporto pubblico acquistando un titolo di
viaggio semplicemente avvicinando la carta di
credito bancaria contactless o lo smartphone alle
validatrici a bordo o nelle stazioni all'ingresso e
all'uscita. Un motore di calcolo applica poi la
migliore tari a sulla base dell'e ettivo utilizzo,
integrando l'o erta delle diverse aziende che
gestiscono il trasporto sul territorio. UnicoCampania
e Almaviva spiegano che "questo signi ca che il
passeggero può viaggiare senza preoccuparsi di
acquistare in anticipo il ticket cartaceo, valutare
quale tipologia di biglietto sia più conveniente
rispetto al percorso, alla sua durata o ai diversi mezzi
di trasporto e alle diverse aziende che erogano il
servizio".
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"Non è necessario -sottolineano i due playerregistrarsi ad alcun portale o pagare costi aggiuntivi,
basta un semplice gesto per accedere a un viaggio
che rappresenta una vera e propria esperienza di
mobilità integrata". Il fulcro della sperimentazione è
il motore di calcolo della tari a, basato su Moova, la
piattaforma di Almaviva dedicata al mondo dei
trasporti, che, grazie a speci ci algoritmi, raccolti
tutti i dati relativi a luogo, data, ora, azienda e veicolo
calcola la cifra da addebitare sulla carta di credito
bancaria, secondo logiche di best fare, ossia
applicando la tari a più conveniente per il
viaggiatore.

Data pubblicazione: 12/11/2021
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12 nov. (Adnkronos) - Innovazione biglietti
R oma,
per il trasporto pubblico locale in Campania
dove parte il primo 'super biglietto integrato', il
sistema più avanzato in Italia per pagare i mezzi
pubblici che apre le porte alla mobilità del futuro. Da
oggi nella Regione Campania è infatti possibile
acquistare il biglietto integrato del trasporto
pubblico attraverso la lettura della carta di credito
con l'automatica applicazione della migliore tari a
per i viaggi e ettuati. "Semplicità e convenienza
sono i principi che contraddistinguono la
sperimentazione del nuovo sistema di pagamento
dei titoli di viaggio secondo lo standard Emv-Europay
Mastercard Visa" spiegano il Consorzio
UnicoCampania che ha lanciato la sperimentazione e
Almaviva che ne ha dato il supporto come partner
tecnologico. La sperimentazione del nuovo biglietto
integrato coinvolge nella prima fase i servizi
metropolitani di Anm ed Eav, le linee per l'aeroporto
(Alibus) di Anm e la linea 119 di Busitalia Campania,
prevedendo la successiva estensione all'intera area
della Regione Campania.
I viaggiatori, turisti o residenti, che si muovono in
Campania possono così accedere ai diversi servizi
del trasporto pubblico acquistando un titolo di
viaggio semplicemente avvicinando la carta di
credito bancaria contactless o lo smartphone alle
validatrici a bordo o nelle stazioni all'ingresso e
all'uscita. Un motore di calcolo applica poi la
migliore tari a sulla base dell'e ettivo utilizzo,
integrando l'o erta delle diverse aziende che
gestiscono il trasporto sul territorio. UnicoCampania
e Almaviva spiegano che "questo signi ca che il
passeggero può viaggiare senza preoccuparsi di
acquistare in anticipo il ticket cartaceo, valutare
quale tipologia di biglietto sia più conveniente
rispetto al percorso, alla sua durata o ai diversi mezzi
di trasporto e alle diverse aziende che erogano il
servizio".
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"Non è necessario -sottolineano i due playerregistrarsi ad alcun portale o pagare costi aggiuntivi,
basta un semplice gesto per accedere a un viaggio
che rappresenta una vera e propria esperienza di
mobilità integrata". Il fulcro della sperimentazione è
il motore di calcolo della tari a, basato su Moova, la
piattaforma di Almaviva dedicata al mondo dei
trasporti, che, grazie a speci ci algoritmi, raccolti
tutti i dati relativi a luogo, data, ora, azienda e veicolo
calcola la cifra da addebitare sulla carta di credito
bancaria, secondo logiche di best fare, ossia
applicando la tari a più conveniente per il
viaggiatore.
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The ‘super integrated ticket’ of Consorzio UnicoCampania
and Almaviva arrives
By editorial
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Ticket innovation for local public transport in Campania where the first ‘super integrated ticket’ starts, the
most advanced system in Italy to pay for public transport that opens the doors to the mobility of the

WordPress.org

future. From today in the Campania Region it is in fact possible to buy the integrated ticket for public
transport by reading the credit card with the automatic application of the best rate for the trips made.
“Simplicity and convenience are the principles that distinguish the experimentation of the new payment
system for travel tickets according to the Emv-Europay Mastercard Visa standard” explain the
UnicoCampania Consortium that launched the experiment and Almaviva that supported it as a
technological partner. The experimentation of the new integrated ticket involves in the first phase the
metropolitan services of Anm and Eav, the lines for the airport (Alibus) of Anm and the 119 line of Busitalia
Campania, providing for the subsequent extension to the entire area of the Campania Region. Travelers,
tourists or residents, who move around Campania can thus access the various public transport services
by purchasing a travel ticket by simply touching the contactless bank credit card or smartphone to the
validators on board or in the stations at the entrance and at the exit. A calculation engine then applies
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the best rate on the basis of actual use, integrating the offer of the various companies that manage
transport across the territory. UnicoCampania and Almaviva explain that “this means that the passenger
can travel without worrying about buying the paper ticket in advance, assessing which type of ticket is
more convenient than the route, its duration or the different means of transport and the different
companies that provide service”. “It is not necessary – underline the two players – to register on any
portal or pay additional costs, a simple gesture is enough to access a journey that represents a real
integrated mobility experience”. The core of the experimentation is the tariff calculation engine, based on
Moova, the Almaviva platform dedicated to the world of transport, which, thanks to specific algorithms,
collects all the data relating to place, date, time, company and vehicle and calculates the amount to be
charged to the bank credit card, according to the logic of best practice, ie by applying the most
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convenient rate for the traveler. Smeraldo Fiorentini, general manager of Almaviva’s Transportation &
Logistics Division, observes that “the widespread presence of smartphones and the steadily growing
presence of contactless credit cards, together with the increased speed and security of the internet,
enable the emergence of new ticketing systems that they revolutionize and simplify the traditional
models we were used to “. “Let’s kick off in Campania this first big step towards the mobility of the future, a
mobility – he explained – understood as a service that intercepts and satisfies the needs and desires of
the traveler”. “Almaviva believed in this innovative model a few years ago, we made an important
investment to create the Moova platform that supports the various players in the mobility ecosystem”
adds Fiorentini. Gaetano Ratto, president of the UnicoCampania Consortium, points out that the
Consortium “deeply believes in the importance of using increasingly advanced technologies in the
transport sector”. “The introduction of Tap and Go – he continues – is a clear sign of this desire to
innovate and make the public transport sector more efficient. The goal, for this project, is to install, in the
medium term, a ‘pos’ in each station. on which to use the bank card, both incoming and outgoing. By
making the so-called Tap In and Tap out, in fact, the system will calculate the most advantageous rate
for the user, based on his movements “. “This is why – explains Ratto – it is essential, and to this we draw
the attention of travelers, that the card is always used both in and out of stations, so that the calculation
of the tariff to be applied is correct. ‘users, in terms of simplicity, safety and speed of access to services
will be there for all to see “.
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venerdì 12 novembre 2021 - 18:56

MOBILITÀ

Trasporto pubblico: in Campania via al biglietto integrato che si
acquista a bordo con carta di credito
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
venerdì 12 novembre 2021

Da oggi in Campania è possibile acquistare il
biglietto integrato del trasporto pubblico
attraverso la lettura della carta di credito con
l’applicazione automatica della migliore tariffa per i
viaggi effettuati. Al via la sperimentazione del nuovo
sistema di pagamento dei titoli di viaggio secondo lo
standard EMV (Europay Mastercard Visa)
all’insegna di semplicità e convenienza. La
sperimentazione, voluta da Consorzio
UnicoCampania e realizzata con il supporto di Almaviva come partner tecnologico, coinvolge
nella prima fase i servizi metropolitani di ANM ed EAV, le linee per l’aeroporto (Alibus) di
ANM e la linea 119 di Busitalia Campania, prevedendo la successiva estensione all’intera
area della Regione Campania.

Viaggiare sui mezzi pubblici senza necessità di acquistare in anticipo il ticket
cartaceo
I viaggiatori, turisti o residenti, che si muovono in Campania possono accedere ai diversi servizi
del trasporto pubblico acquistando un titolo di viaggio semplicemente avvicinando la carta di
credito contactless o lo smartphone alle validatrici a bordo o nelle stazioni all’ingresso
e all’uscita. Un motore di calcolo applica poi la migliore tariffa sulla base dell’effettivo utilizzo,
integrando l’offerta delle diverse aziende che gestiscono il trasporto sul territorio.
Questo significa che il passeggero può viaggiare senza preoccuparsi di acquistare in anticipo il
ticket cartaceo, valutare quale tipologia di biglietto sia più conveniente rispetto al percorso, alla
sua durata o ai diversi mezzi di trasporto e alle diverse aziende che erogano il servizio. Non è
necessario registrarsi ad alcun portale o pagare costi aggiuntivi; basta un semplice
gesto per accedere a un viaggio che rappresenta una vera e propria esperienza di mobilità
integrata.
“Il Consorzio crede profondamente nell’importanza di utilizzare tecnologie sempre più
all’avanguardia nel comparto dei trasporti – spiega Gaetano Ratto, presidente del Consorzio
UnicoCampania –. L’introduzione del Tap and Go è un chiaro segnale di questa volontà di
innovare ed efficientare il mondo del Tpl. L’obiettivo, per questo progetto, è di installare, nel
medio periodo, in ogni stazione un “pos” su cui utilizzare la carta bancaria, sia in entrata che in
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uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più
vantaggiosa per l’utente, in base ai suoi spostamenti. Ecco perché è indispensabile – e su
questo richiamiamo l’attenzione dei viaggiatori - che la carta sia usata sempre sia in entrata che
in uscita dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per
l’utenza, in termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi
di tutti”.

Grazie alla piattaforma MOOVA calcolo automatico della tariffa a seconda del
percorso, mezzo e orario
Il fulcro della sperimentazione è il motore di calcolo della tariffa, basato su MOOVA, la
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piattaforma di Almaviva dedicata al mondo dei trasporti, che, grazie a specifici algoritmi, raccolti
tutti i dati relativi a luogo, data, ora, azienda e veicolo calcola la cifra da addebitare sulla carta di
credito bancaria, secondo logiche di best fare, ossia applicando la tariffa più conveniente per il
viaggiatore.
“La presenza diffusa di smartphone e quella in costante crescita di carte di credito contactless,
insieme alla maggiore velocità e sicurezza di internet, abilitano la nascita di nuovi sistemi di
ticketing che rivoluzionano e semplificano i modelli tradizionali ai quali eravamo abituati – spiega
Smeraldo Fiorentini, direttore generale della Divisione Transportation & Logistics di Almaviva
–. Diamo il via in Campania a questo primo grande passo verso la mobilità del futuro, una
mobilità intesa come servizio che intercetta e soddisfa i bisogni e i desideri del
viaggiatore. Almaviva ha creduto in questo innovativo modello già qualche anno fa; abbiamo
fatto un importante investimento per realizzare la piattaforma MOOVA che supporta i diversi
attori dell’ecosistema della mobilità”.
Tag: trasporto pubblico locale, eav
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Trasporto pubblico: approvato il riparto tra le Regioni di 974mln di euro del Fondo
Nazionale
Approvati i due schemi di decreto sul riparto di 974 milioni di euro del Fondo Nazionale e il finanziamento per
660 milioni di metro e tranvie. Il via libera è arrivato dalla Conferenza...

Roma: all'Olimpico si gioca Italia-Svizzera, divieti di sosta e possibili chiusure
Venerdì 12 novembre, dalle 20.45 all'Olimpico si svolgerà la partita Italia-Svizzera relativa alle qualificazioni ai
mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Sono attesi almeno 50mila...

Manovra: nasce il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi del pacchetto green della Commissione europea per ridurre,
entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55%, rispetto ai livelli registrati...

Mercoledì 10 novembre sciopero del trasporto pubblico: possibili disagi a Modena,
Reggio Emilia e Piacenza
Seta informa che è stato indetto per domani, Mercoledì 10 novembre, uno sciopero aziendale di 24 ore da
parte dell’Organizzazione Sindacale OR.SA. Trasporti Autoferro Tpl....

A Roma domenica 7 novembre si corre la mezza maratona: strade chiuse al traffico e
deviazioni bus
Ecco il piano mobilità previsto per domenica 7 novembre a Roma, in vista della mezza maratona. Domenica
mattina, a partire dalle 7,30, e sino alle 13 circa è previsto un doppio...

Taxi: l'Art lancia una consultazione sulle Linee guida per un servizio più efficiente
Creare un quadro di regole uniformi per tutte le regioni e gli enti locali in materia di servizio taxi per elevare
gli standard qualitativi e garantire così il diritto alla mobilità di...
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In Regione Campania al via il biglietto
integrato: si paga con carta di credito
grazie al sistema ideato da
UnicoCampania e Almaviva
lunedì, 15 novembre 2021
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In Campania è ora possibile acquistare il biglietto integrato del
trasporto pubblico attraverso la lettura della carta di credito con
l’automatica applicazione della migliore tariffa per i viaggi
effettuati. Semplicità e convenienza: questi i principi che
contraddistinguono la sperimentazione del nuovo sistema di
pagamento dei titoli di viaggio secondo lo standard EMV (Europay
Mastercard Visa). La sperimentazione, voluta da Consorzio
UnicoCampania e realizzata con il supporto di Almaviva, socio
ordinario di TTS Italia, come partner tecnologico, coinvolge nella
prima fase i servizi metropolitani di ANM ed EAV, le linee per
l’aeroporto (Alibus) di ANM e la linea 119 di Busitalia Campania,
prevedendo la successiva estensione all’intera area della
Regione Campania.
I viaggiatori, turisti o residenti, che si muovono in Campania
possono accedere ai diversi servizi del trasporto pubblico
acquistando un titolo di viaggio semplicemente avvicinando la
carta di credito bancaria contactless o lo smartphone alle
validatrici a bordo o nelle stazioni all’ingresso e all’uscita. Un
motore di calcolo applica poi la migliore tariffa sulla base
dell’effettivo utilizzo, integrando l’offerta delle diverse aziende
che gestiscono il trasporto sul territorio.
Questo significa che il passeggero può viaggiare senza
preoccuparsi di acquistare in anticipo il ticket cartaceo, valutare
quale tipologia di biglietto sia più conveniente rispetto al
percorso, alla sua durata o ai diversi mezzi di trasporto e alle
diverse aziende che erogano il servizio. Non è necessario
registrarsi ad alcun portale o pagare costi aggiuntivi; basta un
semplice gesto per accedere a un viaggio che rappresenta una
vera e propria esperienza di mobilità integrata.
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Il fulcro della sperimentazione è il motore di calcolo della tariffa,
basato su MOOVA, la piattaforma di Almaviva dedicata al mondo
dei trasporti, che, grazie a specifici algoritmi, raccolti tutti i dati
relativi a luogo, data, ora, azienda e veicolo calcola la cifra da
addebitare sulla carta di credito bancaria, secondo logiche di best
fare, ossia applicando la tariffa più conveniente per il
viaggiatore.
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“La presenza diffusa di smartphone e quella in costante crescita
di carte di credito contactless, insieme alla maggiore velocità e
sicurezza di internet, abilitano la nascita di nuovi sistemi di
ticketing che rivoluzionano e semplificano i modelli tradizionali ai
quali eravamo abituati” afferma Smeraldo Fiorentini, direttore
generale della Divisione Transportation & Logistics di Almaviva.
“Diamo il via in Campania a questo primo grande passo verso la
mobilità del futuro, una mobilità intesa come servizio che
intercetta e soddisfa i bisogni e i desideri del viaggiatore.
Almaviva ha creduto in questo innovativo modello già qualche
anno fa; abbiamo fatto un importante investimento per realizzare
la piattaforma MOOVA che supporta i diversi attori
dell’ecosistema della mobilità”.
“Il Consorzio crede profondamente nell’importanza di utilizzare
tecnologie sempre più all’avanguardia nel comparto dei trasporti
– spiega il Dott. Gaetano Ratto, Presidente del Consorzio
UnicoCampania – L’introduzione del Tap and Go è un chiaro
segnale di questa volontà di innovare e efficientare il mondo del
TPL. L’obiettivo, per questo progetto, è di installare, nel medio
periodo, in ogni stazione un “pos” su cui utilizzare la carta
bancaria, sia in entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In
e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più vantaggiosa
per l’utente, in base ai suoi spostamenti. Ecco perché è
indispensabile – e su questo richiamiamo l’attenzione dei
viaggiatori – che la carta sia usata sempre sia in entrata che in
uscita dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare
risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in termini di semplicità,
sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi
di tutti”.
Fonte: Almaviva
All rights reserved © 2009 TTS ITALIA::Terms Of Use::Privacy Policy::C.F. 97163210582
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ALMAVIVA, IDEATO IL MOTORE DI CALCOLO CHE IN
CAMPANIA DA IL VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DEL
BIGLIETTO UNICO INTEGRATO
Nov 12, 2021 | slide

di Emilia Morelli
Dalla collaborazione tra il Consorzio UnicoCampania e
Almaviva, a supporto come partner tecnologico, in
Campania è possibile acquistare il biglietto integrato
del trasporto pubblico attraverso la lettura della carta
di credito e, grazie ad un’apposito motore di calcolo, il
sistema è in grado di applicare la tariffa più
vantaggiosa per le tratte di viaggio da percorrere. “Semplicità e convenienza: questi i principi che
contraddistinguono la sperimentazione del nuovo sistema di pagamento dei titoli di viaggio secondo
lo standard EMV (Europay Mastercard Visa)”, si legge nella nota diffusa da Almaviva.
La sperimentazione del nuovo metodo di pagamento è riservata, in un primo momento, ai servizi
metropolitani di ANM e EAV, le linee per l’aeroporto (Alibus)di ANM e la linea 119 di Busitalia
Campania, con progressiva estensione a tutta l’area della Regione Campania. Grazie al nuovo
metodo di pagamento chiunque viaggi in Campania può acquistare i biglietti attraverso la carta di
credito o lo smartphone senza preoccuparsi di munirsi in anticipo del ticket cartaceo. Inoltre, un
apposito motore di calcolo è in grado di applicare la migliore tariffa sulla base dell’effettivo utilizzo
avendo a disposizione il ventaglio delle diverse offerte promosse dalle aziende che gestiscono il
trasporto sul territorio. Non è necessario registrarsi ad alcun portale o pagare costi aggiuntivi, basta
un semplice gesto per accedere ad un viaggio che rappresenta una vera e propria esperienza di
mobilità integrata.
La vera e propria innovazione della sperimentazione è costituita dal motore di calcolo della tariffa,
basato su MOOVA, la piattaforma creata da Almaviva per i trasporti. Grazie a specifici algoritmi
MOOVA è in grado di applicare, secondo logiche di best fare, la tariffa più conveniente per il
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viaggiatore una volta che siano semplicemente indicati i dati relativi a luogo, data, ora del viaggio.
“La presenza diffusa di smartphone e quella in costante crescita di carte di credito contactless,

IN PRIMA COMMISSIONE

insieme alla maggiore velocità e sicurezza di internet, abilitano la nascita di nuovi sistemi di

ILLUSTRATI IL BILANCIO

ticketing che rivoluzionano e semplificano i modelli tradizionali ai quali eravamo abituati” ha
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commentato Smeraldo Fiorentini, direttore generale della Divisione Transportation & Logistics di
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Almaviva che ha poi aggiunto: “Diamo il via in Campania a questo primo grande passo verso la
mobilità del futuro, una mobilità intesa come servizio che intercetta e soddisfa i bisogni e i desideri
del viaggiatore. Almaviva ha creduto in questo innovativo modello già qualche anno fa; abbiamo
fatto un importante investimento per realizzare la piattaforma MOOVA che supporta i diversi attori
dell’ecosistema della mobilità”.

PREVISIONE 2022-2024
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Leggi l'articolo completo >>
Fonte: Consiglio regionale Umbria

“Il Consorzio crede profondamente nell’importanza di utilizzare tecnologie sempre più
all’avanguardia nel comparto dei trasporti. L’introduzione del Tap and Go è un chiaro segnale di
questa volontà di innovare e efficientare il mondo del TPL. L’obiettivo, per questo progetto, è di
installare, nel medio periodo, in ogni stazione un “pos” su cui utilizzare la carta bancaria, sia in
entrata che in uscita. Facendo il cosiddetto Tap In e Tap out, infatti, il sistema calcolerà la tariffa più
vantaggiosa per l’utente, in base ai suoi spostamenti. Ecco perché è indispensabilee su questo
richiamiamo l’attenzione dei viaggiatori – che la carta sia usata sempre sia in entrata che in uscita
dalle stazioni, affinché il calcolo della tariffa da applicare risulti corretto. I vantaggi per l’utenza, in

ALMAVIVA

“CONTINUERÒ A LAVORARE
AFFINCHÉ NESSUN CITTADINO
UMBRO VENGA LASCIATO
INDIETRO” – IL COMMIATO DI
MELONI (PD) DALLA VICE
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termini di semplicità, sicurezza e velocità di accesso ai servizi saranno sotto gli occhi di tutti”, ha

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

spiegato il dottor Gaetano Ratto, Presidente del Consorzio UnicoCampania.

LEGISLATIVA. DA DOMANI SARÀ
CAPOGRUPPO CONSILIARE

(Associated Medias)- Tutti i diritti sono riservati

Leggi l'articolo completo >>
Fonte: Consiglio regionale Umbria

CONDIVIDERE:



















ACS, LE NOTIZIE DI OGGI –



EDIZIONE N. 211 DI VENERDÌ 12
NOVEMBRE 2021
SUCCESSIVO 

Collezionista, mecenate, l’ape regina dell’arte
contemporanea: il Financial Times racconta Patrizia
Sandretto

Scandalo senza fine: Mainetti e Mincione puntano su
Mei per attingere ancora al bancomat Enasarco

Leggi l'articolo completo >>
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 PRECEDENTE

Fonte: Consiglio regionale Umbria

“GRAZIE ALLA MINORANZA, CHE

POST CORRELATI

HA GARANTITO IL NUMERO
LEGALE, SUPERBONUS 110 PER

Democrazie: le
provocazioni di Trump
e Grillo pongono il
tema delle riforme
Settembre 25, 2020

Energia: Péruzy indica
la strada per garantire i
piccoli
Dicembre 16, 2019

Draghi, Renzi e l’Italia
che sarà: Occasione
storica per rilanciare
l’economia e ridare
dignità alla politica
Febbraio 5, 2021

“Political Currency” di
Edoardo Marcenaro:
dove l’arte incontro la
politica e l’economia
Settembre 26, 2021

CENTO E IMPORTANTI
SEMPLIFICAZIONI SUL TESTO
UNICO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO POTRANNO
GIUNGERE IN AULA” – NOTA DI
BETTARELLI, PAPARELLI (PD) E
BIANCONI (MISTO)
Leggi l'articolo completo >>
Fonte: Consiglio regionale Umbria

Twitter

San Francesco Assisi
@francescoassisi
L’itinerario di conversione di
Francesco di Pietro di
Bernardone
sanfrancescopatronodital
ia.it/notizie/france…
20 hours ago
15 November 2021
Umbria Jazz
@UmbriaJazz_OFC
SOLD OUT
#jazzclubperugia Prossimo
appuntamento 10
dicembre | George Cables
Trio con @PieroOdorici
…
twitter.com/i/web/status/1
…
21 hours ago
15 November 2021
Museo di Montefalco
@MuseoMontefalco
RT @UmbriaTourism: È
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