
         

 

 

 

GIORNATA DI FORMAZIONE SU 

“SISTEMI AVM/SAE PER IL TRASPORTO COLLETTIVO: 
DALL’ACQUISIZIONE ALLA GESTIONE NELLA REALTÀ” 

 

 

Firenze, 10 Novembre 2010 

Firenze Fiera - Palazzo dei Congressi, Piazza Adua 1 

 

TTS Italia, Associazione Italiana per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, organizza in collaborazione con ANM 
(Napoli) e Tiemme Toscana Mobilità (Arezzo) - soci ordinari di TTS Italia - e MemEx (Livorno) una giornata di formazione 
su “Sistemi AVM/SAE per il trasporto collettivo: dall’acquisizione alla gestione nella realtà”. La giornata vede 
anche il contributo delle Aziende di Trasporto Pubblico ATAF e Linea (Firenze), ATL (Livorno), ATR (Forlì), SITA (Firenze) 
e l’Agenzia della Mobilità SRM (Bologna). 

Obiettivo del Corso è di fornire una visione realistica e di dettaglio dell’intero processo che porta dalla fattibilità, 
all’acquisto, implementazione e gestione nella pratica operativa dei sistemi AVM/SAE, per il monitoraggio, regolazione ed 
ausilio dell’esercizio, informazione all’utenza e consuntivazione del servizio prestato. 

 

 

 
IMPOSTAZIONE DEL CORSO 

La giornata di formazione che coinvolge come docenti, tecnici di differenti aziende di trasporto che da anni sono 
impegnati nella gestione dei sistemi AVM nella realtà, prevede 12 interventi  organizzati su quattro sessioni: 

Sessione 1  I Sistemi AVM/SAE tra tecnologia e organizzazione - ha l'obiettivo di evidenziare le motivazioni 
di un'azienda di trasporto pubblico che investe in un sistema AVM/SAE e la relativa fattibilità (requisiti, 
funzioni, architetture, opzioni tecnologiche, servizi di supporto, benchmarking dei costi, etc.)  

Sessione 2  Acquisizione di Sistemi AVM e punto di vista delle Authority - si soffermerà sulle specifiche 
della Gara di Appalto, benchmarking, investimenti e servizi di supporto per l’acquisizione di un sistema 
AVM/SAE, e le parallele esigenze delle Autorità di gestione del contratto di servizio TPL 

Sessione 3  Casi Studio - sarà dedicata alla presentazione di 5 casi studio (Napoli, Livorno, Toscana Mobilità, 
Firenze, Forlì) ognuno dei quali affronterà uno specifico macro aspetto di AVM gestiti da anni nella 
realtà (L’Informazione all’utenza e l’integrazione della monetica, Aspetti organizzativi e operativi, 
sistema AVM in un  contesto territoriale misto e multi aziendale, processo collaudo, AVM e contratto di 
servizio) 

Sessione 4  Discussione ed Approfondimenti - sarà dedicata alle domande di approfondimento da parte dei 
partecipanti e ad un confronto con i  tecnici delle differenti Aziende che stanno lavorando da anni sui 
sistemi AVM. 

 



         

 

A CHI E’ RIVOLTO 
La giornata è rivolta ad esperti del settore e a tecnici e 
stakeholders delle Aziende di Trasporto e Amministrazioni 
Locali coinvolti nei processi di gestione del trasporto collettivo 
sia come operatori che come gestori dei relativi contratti di 
servizio. 

A tutti i partecipanti verrà inoltre inviato un CD con gli atti 
della giornata. 

 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE  E SCADENZA 
La partecipazione alla giornata di formazione e l’invio degli 
atti tramite CD prevede una quota di iscrizione di Euro 
200 (+IVA) per il primo partecipante del medesimo ente; dal 
secondo partecipante in poi del medesimo ente è previsto un costo di iscrizione di Euro 150 (+IVA).  

Agevolazioni per i soci di TTS Italia: Per i soci di TTS Italia, è prevista una quota di iscrizione pari ad Euro 150 
(+IVA) per il primo iscritto dell’ente, ed Euro 100 (+IVA) dal secondo iscritto in poi del medesimo ente. 

La scadenza per l’iscrizione e il relativo pagamento è il 29 Ottobre 2010 con anticipo via fax/email  della iscrizione  e 
della relativa attestazione di avvenuto pagamento. 

In caso di non partecipazione la quota di iscrizione non verrà comunque rimborsata. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione dovrà essere  pagata tramite bonifico bancario intestato a MemEx srl, Livorno - Banca del Monte di 
Lucca -  IBAN:  IT85E0691513913000003017280 

Sarà rilasciata ed inviata la relativa fattura/ricevuta dell’avvenuta iscrizione. 

 

 
Per informazioni su modalità di iscrizione del corso: 
 
Ing. Leonardo Domanico 
TTS Italia – Associazione Italiana per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza 
Via Flaminia 388 – 00196 Roma  
Tel: +39 06 322 7737 
Fax: +39 06 323 0993 
Email: leonardo.domanico@ttsitalia.it  
Web: www.ttsitalia.it 

 

Per informazioni sui contenuti del corso: 
 
Dott.Giorgio Ambrosino 
MemEx Srl 
Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno 
Tel: +39 0586 211646 
Fax: +39 0586 211777 
Email: ambro@tin.it  
Web: www.memexitaly.it  
 
 
Con la collaborazione di:  

 


