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E’ veramente con grande soddisfazione che Vi presento questa brochure che racconta le attività di TTS Italia in questo anno che sta volgendo 
al termine. 

Da quando, lo scorso 25 Ottobre, ho assunto la Presidenza di TTS Italia, il mio impegno è stato essenzialmente focalizzato a promuovere 
quanto fatto sulla Direttiva ITS dal Comitato Tecnico Scientifico e dagli Associati che hanno partecipato, fattivamente e con dedizione, ai 
Gruppi di Lavoro. E la grande partecipazione al Convegno Nuovo Mondo, che abbiamo organizzato a Bologna in collaborazione con Club Italia 

alla fine del mese di Novembre, dimostra come i temi del recepimento della Direttiva ed il Piano d’Azione ITS Nazionale che il nostro Paese deve consegnare alla 
Commissione Europea nel prossimo mese di Agosto, sono assolutamente prioritari per tutti i nostri Associati. Ed è proprio su questi che ci concentreremo nel 2012, a 
supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nostro socio fondatore. Il Position Paper che abbiamo consegnato al Ministero rappresenta un primo, 
importante passo, in questa direzione. 

La promozione del settore ITS nazionale e dei nostri soci è da sempre una missione primaria di TTS Italia. Come potrete vedere dalle pagine che seguono, nel corso 
del 2011 abbiamo organizzato e partecipato a numerosi eventi, sia nazionali che internazionali: abbiamo partecipato al Convegno Europeo di Lione e siamo stati una 
delle Associazioni Europee presenti con un proprio stand al World Congress di Orlando. Abbiamo presentato le soluzioni ITS italiane al World ITS Summit di 
Shanghai, ed abbiamo instaurato una attiva collaborazione con ITS China ed ITS Russia. 

Tra gli eventi nazionali spiccano il Convegno su “ITS e Sicurezza” ed il Convegno “Nuovo Mondo” che ho già citato, ed abbiamo iniziato ad essere presenti in 
Workshop ed incontri organizzati sul territorio in collaborazione con Amministrazioni Locali, come ci hanno richiesto i nostri soci nell’indagine condotta nella scorsa 
primavera dalla Segreteria dell’Associazione. 

Abbiamo inoltre continuato le attività di formazione già intraprese lo scorso anno, ed abbiamo partecipato attivamente in progetti nazionali ed europei, alcuni dei 
quali di grande valenza per la stessa Commissione Europea, insieme a nostri Associati.  

In questo documento abbiamo cercato di riportare in modo sintetico tutto questo. Ma ci tengo a sottolineare che nulla si sarebbe potuto fare senza il supporto 
continuo ed il contributo fattivo ed attento di tutti i nostri Associati. Sono questi i fattori che hanno consentito a TTS Italia di crescere e consolidarsi, e di diventare il 
punto di riferimento dell’intero settore degli ITS italiano a livello nazionale e non solo. Questi per noi costituiscono uno stimolo fondamentale ad impegnarci per 
raggiungere traguardi sempre più importanti. 

Permettemi di cogliere questa occasione per ringraziare innanzitutto il Presidente Gioacchino Gabbuti per l’impulso che con grande entusiasmo ha dato alla nostra 
Associazione negli anni del suo mandato: i risultati che Vi presentiamo in queste pagine sono stati da Lui fortemente voluti e condivisi con il Consiglio Direttivo 
uscente. 

Un caloroso ringraziamento va anche al Chairman del Comitato Tecnico Scientifico Massimiliano Zazza, per il grande lavoro che sta facendo nel Comitato sulla 
Direttiva, che ci ha portato ad esprimere una posizione unitaria dell’Associazione, da cui partire per la definizione e la discussione dei contenuti del Piano d’Azione 
ITS Nazionale.  

Ed infine, al Segretario Generale ed allo staff della Segreteria, che con passione hanno reso possibili questi risultati. 

 

Buon 2012 a tutti! 

 
Rossella Panero 



I GRUPPI DI LAVORO ED IL POSITION PAPER DI TTS ITALIA  

  

Nel 2011 il Comitato Tecnico-Scientifico di TTS Italia ha dedicato le sue 

principali attività all’elaborazione di proposte e contributi relativi alla 

trasposizione a livello nazionale della Direttiva sugli ITS. Le attività in merito 

sono state organizzate in quattro Gruppi di Lavoro, secondo le 4 aree prioritarie 

individuate dalla Direttiva stessa. 

 

 WP1 - L’uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità 

 WP2 - La continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci 

 WP3- Le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto 

 WP4 - Il collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto. 

 

I Gruppi di Lavoro sono composti da esperti degli Associati ed hanno come obiettivo l’analisi e l’approfondimento dei 

rispettivi temi, in particolare per quanto concerne lo stato dell’arte, le prospettive, le linee di indirizzo, le criticità e le 

barriere allo sviluppo. 

Il lavoro svolto dai Gruppi di Lavoro, sotto il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha definito la 

posizione di TTS Italia sul recepimento a livello nazionale della Direttiva sugli ITS. 

Il Position Paper è stato ufficialmente presentato a Novembre 2011 in occasione del Convegno “Il Nuovo Mondo dei 

sistemi tecnologici per la mobilità: la Domanda e l’Offerta si incontrano”, svoltosi a Bologna. 



TTS ITALIA PER GLI ASSOCIATI 
  

Il 2011 è stato un anno di fervida attività, ricco di incontri presso la nostra sede e non solo con i nostri associati… 

 

⇒ Intervista agli associati  

La scorsa primavera, TTS Italia ha condotto una survey tra i propri associati per verificare il livello di soddisfacimento circa le attività svolte dalla Segreteria 

dell’Associazione e per raccogliere nuove idee, commenti e suggerimenti con l’obiettivo di essere sempre più vicini alle esigenze degli associati. 

 

⇒ Incontri con gli associati 

Facendo seguito ad una esplicita esigenza degli associati emersa durante la survey di inizio anno, la Segreteria di TTS Italia 

ha iniziato un giro di incontri con gli associati presso le proprie sedi con l’obiettivo di approfondire i mercati di loro specifico 

interesse, nonché le loro esigenze/criticità e le modalità attraverso le quali TTS Italia può supportarli. In particolare, TTS 

Italia ha incontrato Tiemme a Siena, Sodi Scientifica a Firenze, Intecs a Pisa e MAIOR a Lucca.  

  

⇒ Il sito web e la newsletter 

Il sito web di TTS Italia rappresenta da sempre un’importante mezzo di comunicazione e informazione dell’Associazione a 

disposizione di tutti gli associati. Comprende una sezione pubblica ed una riservata agli Associati accessibile con password. 

Disponibile sia in italiano che in inglese, nel 2011 è stata data al sito una rinnovata impostazione che consente di farlo 

diventare sempre di più un mezzo a disposizione degli associati. TTS Italia cura anche un servizio news continuamente 

aggiornato disponibile sia sul sito web dell’Associazione sia su Twitter. 

Accanto al sito, importante strumento a disposizione degli associati, anche per la promozione dei loro prodotti e progetti, è la 

newsletter mensile, realizzata in italiano e in inglese e circolata ad un database di oltre 5mila contatti.  



  

GLI EVENTI ORGANIZZATI 

  

⇒ VIII Congresso ITS Europeo – Lione, Giugno 2011 

Dal 6 al 9 Giugno 2011, si è svolto a Lione, in Francia, l’8° edizione dell’ITS European Congress, incentrato sul 

tema “Intelligent mobility - ITS for sustainable transport of persons and goods in urban regions” 

(http://2011.itsineurope.com/).  

TTS Italia ha organizzato uno spazio espositivo insieme agli associati Autostrade per l’Italia, Pluservice, 

Telespazio. Il Congresso si è focalizzato soprattutto su come i Sistemi ITS possano garantire una mobilità 

sostenibile nelle aree urbane, contribuendo anche alla sicurezza, all’efficienza e al rispetto dell’ambiente.  

  

⇒ Il ruolo degli ITS per la sicurezza stradale – Roma, 15 Giugno 2011 

Il 15 Giugno, a Roma, TTS Italia ha organizzato il convegno “Il ruolo degli ITS per la 

sicurezza stradale”. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di proporre un momento di 

discussione e di confronto su un tema assolutamente strategico e di grande attualità come 

quello dell’impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza dei trasporti, al fine di definire le 

azioni nazionali previste in materia di ITS nell’orizzonte di cinque anni che, per la Direttiva 

Europea sugli ITS entrata in vigore ad Agosto 2011, l’Europa richiede agli Stati Membri 

entro Agosto 2012. Il Convegno ha voluto rappresentare anche un momento di riflessione 

sul contributo che i sistemi ITS possono apportare alla sicurezza dei trasporti, in linea 

anche con la Direttiva Europea sugli ITS e con la strategia delineata dal nuovo Libro Bianco 

sui Trasporti pubblicato il 28 Marzo 2011. Il Convegno ha visto anche la partecipazione del 

Ministro Altero Matteoli. 



⇒ XVIII Congresso mondiale sugli ITS – Orlando, Ottobre 2011 

Dal 16 al 20 Ottobre, TTS Italia ha preso parte con uno stand alla 18° edizione del Congresso Mondiale sugli ITS. Il 

Congresso quest’anno si è tenuto ad Orlando, in Florida. Il Congresso ha rappresentato uno dei principali momenti di 

incontro fra il mondo della domanda e quello dell’offerta dei Sistemi ITS a livello mondiale e, dunque, un’opportunità 

di estrema rilevanza per la promozione del settore ITS italiano sui mercati nordamericano e sudamericano.  

Allo stand di TTS Italia hanno partecipato 5t e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte. 

  

  

⇒ Convegno “Il Nuovo Mondo dei sistemi tecnologici per la mobilità: la Domanda e l’Offerta si incontrano” –Bologna, 

Novembre 2011 

Il 28 e 29 Novembre 2011 TTS Italia in collaborazione con Club Italia ha organizzato a Bologna il 

Convegno nazionale "Il Nuovo Mondo dei Sistemi Tecnologici per la Mobilità - la Domanda e l'Offerta 

si incontrano". Numerose le presenze registrate nella due giorni dedicata al dibattito sulle best 

practice nazionali legate all’innovazione tecnologica per la mobilità delle merci e delle persone, 

ponendo particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale, anche alla luce dell'imminente 

recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva Europea sugli ITS (Sistemi Intelligenti di Trasporto), 

previsto entro il 27 Febbraio 2012. Il Convegno ha rappresentato un momento di confronto fra gli 

attori del mondo della domanda (Istituzioni Pubbliche Centrali e Locali, Aziende di trasporto pubblico, 

Agenzie della Mobilità, Associazioni, ecc) e dell’offerta (produttori, provider ecc.), nel quale sono state 

messe a fuoco opportunità e problematiche per promuovere insieme processi di innovazione e 

sviluppo nel settore dei trasporti. 

In occasione dell’evento, al quale hanno partecipato oltre 300 operatori del settore e 20 espositori, è 

stato presentato e distribuito il Position Paper di TTS Italia sul recepimento e attuazione della Direttiva 

ITS, anticipando ed evidenziando i temi che l’Associazione considera prioritari per il settore degli ITS. 



LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
  

⇒ World ITS Summit China – Shanghai, Maggio 2011 

Il Segretario Generale di TTS Italia, Olga Landolfi, ha preso parte in qualità di Keynote 

speaker al “World ITS Summit China 2011” che si è svolto il 26 e 27 Maggio 2011 a 

Shanghai. Lanciato dal Rail Transit Magazine e organizzato da ITS Cina e HNZ Industry Media 

Group, l’evento si è focalizzato sul tema “ITS, to guide the upcoming city easy life” e ha 

riunito attori ed esperti del settore provenienti da governi, associazioni e aziende per 

presentare le politiche e investimenti negli ITS, nonché le ultime tecnologie e le best 

practices.  

In occasione di tale partecipazione, TTS Italia ha firmato un MoU con ITS China con 

l’obiettivo di promuovere attività di reciproco interesse. 

  

  

⇒ Convegno “Buona Mobilità a tutti” – Empoli, 22 giugno 2011  

Il Segretario Generale di TTS Italia, Olga Landolfi, ha partecipato con un intervento su “Il futuro della mobilità nelle città” al Convegno “Buona Mobilità a tutti” 

organizzato a Empoli, il 22 Giugno, dall’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese-Valdelsa. Nell’intervento è stato sottolineato come sempre più gli ITS consentono di 

affrontare in modo innovativo le problematiche legate al trasporto e alla mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni improntate 

alla sicurezza, efficienza, efficacia e rispetto dell’ambiente. Al Convegno erano presenti rappresentanti delle Amministrazioni Locali dell’area empolese, ed ha 

rappresentato il primo dei Workshop tematici territoriali proposti dagli associati nell’indagine promossa nella primavera 2011. 

 



⇒ 2nd European Workshop Telematics For Automotive “ A Pan European Emergency Assistance: eCall” - Torino, 15 Novembre 

2011  

TTS Italia, rappresentata dal Segretario Generale Olga Landolfi, ha fatto da Chairman della Sessione “ Scenario of Infrastructures and Services” del Secondo 

Workshop internazionale sulla telematica per il settore automotive. Questa seconda edizione è stata in particolare focalizzata sul tema dell’eCall, la chiamata 

d’Emergenza Europea. Il Workshop è stato organizzato dal Centro Ricerche FIAT, socio ordinario di TTS Italia, presso la propria sede di Orbassano, ed ha visto, fra 

l’altri, la partecipazione di Telecom e Magneti Marelli, socio ordinari di TTS Italia, e membri del consorzio del Progetto Europeo HERO, e della Presidenza del Consiglio 

che partecipa al prohetto HERO come parner istituzionale. 

 

⇒ La Presidente di TTS Italia all’ITN- Infrastructure Telematics & Navigation – Torino, 16/18 Novembre 2011 

Anche quest’anno TTS Italia è stata fra i partecipanti all’ITN- Infrastructure Telematics & Navigation. L’evento si è tenuto a Torino dal 16 al 18 Novembre 2011 e 

l’Associazione è stata rappresentata dalla neo presidente Rossella Panero che ha preso parte alla sessione dedicata ai “Programmi telematici e infrastrutturali, 

strategie territoriali e innovazioni tecnologiche”. La sessione si è focalizzata su telematica, navigazione satellitare e localizzazione, tecnologie chiave di una società 

mobile e del relativo mercato previsto con un notevole potenziale di crescita. In particolare, l’intervento della Presidente “Verso il recepimento della Direttiva ITS in 

Italia: opportunità e prospettive nazionali” si è soffermato sul lavoro portato avanti da TTS Italia con il supporto degli associati e in collaborazione con il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, suo socio fondatore, per l’implementazione di un Piano Nazionale sugli ITS in risposta alla Direttiva europea sugli ITS. 

 

⇒ Convegno “Andante con moto: la città infomobile” - Firenze, 12 Dicembre 2011  

Si è svolto il 12 Dicembre a Firenze, presso Palazzo Medici Riccardi, il Convegno “Andante con moto: la città infomobile”. Il Convegno è stato organizzato dalla 

Provincia di Firenze con il supporto di Mizar Automazione, socio fondatore di TTS Italia, SelexElsag, socio ordinario di TTS Italia, e Thales. L’obiettivo del Convegno è 

stato di fare il punto sui risultati conseguiti dai progetti di infomobilità nell’ambito del programma ELISA, illustrando le soluzioni innovative realizzate dalla Provincia di 

Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze e la Regione Toscana e quelle che stanno sviluppando altri Enti Locali italiani. Il Programma Elisa è gestito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali ed in particolare dalla struttura del PORE (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa) 

con l’assistenza tecnica di Invitalia S.p.A, che hanno collaborato all’organizzazione del convegno. TTS Italia ha preso  parte al Convegno rappresentata da Olga 

Landolfi, Segretario Generale, con un intervento relativo al quadro normativo a livello europeo in materia di ITS. 



  

TTS ITALIA PER LA FORMAZIONE 
  

⇒ Seconda Edizione del Corso di formazione a distanza sugli ITS - Torino 2011 

Dopo il successo della prima edizione, TTS Italia ed il Dipartimento DITIC-Trasporti del Politecnico di Torino, 

socio ordinario dell’Associazione, hanno proseguito anche nel 2011 la collaborazione per l’organizzazione del 

Corso di formazione a distanza sugli ITS. 

La seconda edizione si è svolta nel periodo dal 20 Giugno al 15 Novembre. Per quanto concerne il calendario 

del Corso, anche per questa edizione è stata proposta la stessa strutturazione, con una giornata di formazione 

generale il 20 giugno 2011 presso il Politecnico di Torino finalizzata ad introdurre gli elementi di base degli 

ITS, nonché a spiegare le modalità di accesso alla piattaforma per la formazione a distanza che è di tipo c 

multimediale ed interattivo e che presenta caratteristiche estremamente innovative nel suo genere. 

La lezioni di chiusura del corso si è tenuta 15 Novembre, nella quale i docenti hanno risposto alle domande 

dei partecipanti e sono stati consegnati gli attestati di frequenza. 

 

⇒ Formazione: “Sistemi AVM/SAE per il trasporto collettivo: dall’acquisizione alla gestione nella realtà” – Firenze, 2011 

Si è svolta il 22 Novembre, a Firenze, la giornata di formazione “Sistemi AVM/SAE per il TPL nella realtà: operatività, integrazione con gli altri sistemi e condizioni 

tecniche di supporto”, organizzata da MemEx in collaborazione con ANM (Napoli) e Tiemme (Toscana Meridionale), soci ordinari di TTS Italia. La giornata ha visto 

anche il contributo di TTS Italia, oltre che delle Aziende di Trasporto ATAF e Li-nea (Area Metropolitana di Firenze), ACTT (Treviso), ATL (Livorno), ATR (Forlì), CTT 

(Toscana Occidentale) e Busitalia. Obiettivo della Giornata è stato quello di fornire una visione realistica e di dettaglio delle problematiche operative e di gestione dei 

sistemi AVM nelle singole realtà territoriali, rispetto al monitoraggio e alla regolazione dei mezzi di trasporto pubblico, alla consuntivazione e certificazione del 

servizio, all’integrazione con gli altri sistemi e-ticketing ed informazione all’utenza, al ruolo degli enti e allo stato del mercato.  



 

I PROGETTI 
 

⇒ P3ITS (Pre-commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment) è un progetto europeo coordinato da ERTICO. TTS 

Italia ha supportato le attività di reperimento dei bisogni e requisiti per l’impiego dei servizi ITS cooperativi. P3ITS è iniziato nel 

Gennaio 2010 e ha avuto una durata di 18 mesi. 

⇒ SCUTUM (SeCUring the EU GNSS adopTion in the dangeroUs Material transport) è un progetto di Ricerca e Sviluppo europeo, 

coordinato da Telespazio e il cui obiettivo è di estendere l’uso dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS/Galileo per la 

gestione sicura del trasporto di merci pericolose. TTS Italia ha supportato Telespazio nelle attività di coordinamento e 

dissemination. SCUTUM è iniziato a febbraio 2010 e si è concluso a dicembre 2011. 

⇒ EGNOS2road è un progetto coordinato da Telespazio che ha avuto l’obiettivo di effettuare una valutazione tecnica ed 

economica dell’uso dei sistemi di navigazione satellitare Europei EGNOS e Galileo, per due applicazioni stradali extra-urbane ed 

urbane: telepedaggio e gestione flotte di veicoli per il tpl. EGNOS2road è iniziato a novembre 2010 ed è terminato lo scorso Luglio. 

⇒ COMPASS (optimised CO-Modal PASSenger transport for reducing Carbon emissions) è un progetto del VII Programma Quadro 

coordinato dall’Università Napier di Edinburgo il cui obiettivo è quello di favorire l’integrazione dei modi di trasporto per i 

passeggeri e dei servizi di informazione di viaggio. COMPASS è iniziato a Novembre 2011 per una durata di 25 mesi. TTS Italia è leader del WP relativo ai 

modelli di business e alle attività di disseminazione. 

⇒ COMUNE DI RIMINI TTS Italia collabora da anni con il suo socio ordinario supportandolo in tutte le attività allo sviluppo e alla 

redazione di applicazioni ITS sul territorio comunale.  

 



ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

⇒ In occasione della partecipazione di TTS Italia al World ITS Summit China di Shanghai, è stato firmato un Memorandum of 

Understanding con ITS China con lo scopo di favorire le partnership tra le aziende italiane e cinesi per quanto riguarda gli 

aspetti di formazione, ricerca, cooperazione commerciale, scambio di informazioni ed organizzazione di workshop e seminari 

bilaterali. 

⇒ In occasione della partecipazione di TTS Italia all’ITS European Congress di Lione, TTS Italia ha firmato un Memorandum of 

Understanding con ITS Russia con lo scopo di favorire le partnership tra le aziende italiane e russe per quanto riguarda 

temi del settore ITS di reciproco interesse. Il 14 Settembre 2011 è stato poi organizzato presso la sede di TTS Italia un 

incontro tra i soci interessati al mercato russo ed i rappresentanti di ITS Russia e del Ministero dei Trasporti Russo con 

l’obiettivo di presentare sia le soluzioni ITS italiane, che conoscere lo stato dell’arte generale sui trasporti nella Federazione 

Russa e sugli investimenti in tale settore. 

  

PARTNERSHIP & COLLABORAZIONI 

⇒ TTS Italia è socio fondatore del Network delle National ITS Association coordinato da Ertico 

⇒ TTS Italia nel 2011 ha aderito ad ANIE, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche.  

⇒ TTS Italia collabora con Club Italia, l'associazione che promuove sul territorio italiano l'utilizzo di sistemi di 

pagamento e di accesso basati su carte intelligenti (a microchip), con validazione di prossimità (contactless).  

⇒ TTS Italia partecipa al Comitato Scientifico di FederMobilità, l’Associazione senza scopo di lucro che riunisce le 

Amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello Regionale, Provinciale e Comunale.  



  

SONO ENTRATI IN TTS ITALIA NEL 2011… 

  

  

  

 

  

  Università di Genova- Dip. di Macchine, Sistemi Energetici e Trasporti 

  Università di Parma- Dip. Ingegneria dell’informazione 

 Università di Genova- Dip. Informatica, Sistemistica, Telematica 



   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

 
TTS Italia - Italian ITS Association 

Via Flaminia 388 - 00196 Roma 

Tel. +39 06 322 7737 / +39 06 320 1143 

Fax: +39 06 323 0993 

E mail: redazione@ttsitalia.it 

Web site: www.ttsitalia.it 

 

 


