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È una festa essere di nuovo insieme!



Questo è il nostro slogan, oggi 
ancora più attuale quando parliamo 
di MaaS

Da più di vent’anni
facciamo solo questo



Facendo solo questo,
cerchiamo di fare bene tutto

Soluzioni e 
software

Apparati

Servizi



Cronologia
di AEP



Nuova sede a Milano
• Firenze (Signa)
• Genova
• Brescia (Bedizzole)
• Milano (new!)
• Romania, Bucarest

• Produzione 100% in Italia:
• Bologna
• Brescia
• Firenze



La maggior parte delle più importanti
Compagnie italiane utilizzano AEP



20+ compagnie 
e 3 regioni 
francesi
hanno
scelto AEP Regione Borgogna

Franca Contea

Regione 
Normandia

Regione Centro 
Valle della Loira



Nuovo contratto da 7M€

Sempre più forti in Polonia



AEP nel mondo



Ma veniamo al tema del giorno
MaaS e bigliettazione



Il mondo prima del MaaS



Mobility as a Service
propone il passaggio da modalità di trasporto di tipo personale

a soluzioni smart consumate come servizio



Pericolose confusioni

• Indipendentemente dai modelli MaaS, si osserva come talvolta 
si tenda a una certa confusione di ruoli
• Sistemi di Bigliettazione Elettronica che cercano di fare il MaaS 
• Sistemi MaaS che pensano di poter fare a meno della bigliettazione 

elettronica
• Sistemi di bigliettazione che credono di entrare nel MaaS senza 

diventare digitali e interoperabili



Bigliettazione non è il corsa singola da 90 minuti!
L’implementazione di uno SBE è un lavoro di anni e di milioni



Le soluzioni 
improvvisate
non offrono

strumenti adeguati
sul fronte della 
bigliettazione

Integrarsi è difficile
I bus non sono i loro J



Interessi contrastanti

MaaS
Incassare, semplificando e riducendo al minimo il problema della bigliettazione

Le Compagnie di trasporto
Assicurarsi che il proprio servizio sia adeguatamente remunerato
Flessibilità tariffaria per garantire la soddisfazione dei Clienti
Controllo e riduzione dell’evasione
Salvaguardia degli investimenti effettuati



Una domanda per gli esperti
Effetti del MaaS sul fatturato aziendale?

Fatturato
TPL

+
=
-



Qualunque sia la risposta
è invece sicuro che....

Nessuna convalida
o tecniche di convalide non sicure

Più evasione
= meno fatturato

Convalida 
sistematica e sicura

Meno evasione
= più fatturato



Non convalidare
è evadere!

Dicono i mezzi francesi con grande enfasi



Indietro non si 
torna

• I vantaggi della 
bigliettazione elettronica 
sono ormai dimostrati e 
inconfutabili
• Soluzioni di retroguardia 

non possono soddisfare 
le esigenze di oggi

Stabilito
dalla Legge



2.000 bus ogni anno*

Evasione

* Dati ANAV



La convalida

• Deve essere un’operazione 
sicura, non simulabile con facili 
trucchi

• Deve essere confermata dal 
lato della Compagnia, non 
della App

• Deve consentire l’apertura dei 
varchi del metrò e dei tornelli 
su bus, sempre più diffusi e 
apprezzati per i vantaggi che 
forniscono



Soluzioni
inadeguate

• Autoconvalida e QR-code 
passivi non rappresentano 
soluzioni accettabili
• Integrazione con SBE 

esistenti imprescindibile
• Troppo facili da frodare!



Indietro
non si torna!

• I vantaggi della bigliettazione 
elettronica sono ormai 
dimostrati e inconfutabili
• Ci sono voluti anni e decine 

di milioni per arrivare dove 
siamo
• Soluzioni di retroguardia non 

soddisfano le esigenze di 
oggi



E quindi?
Relazioni tra SBE e MaaS



AEP è da 
sempre in prima 
linea con le sue 
soluzioni 
innovative per 
sistemi MaaS



E già da anni
AEP offre soluzioni atte a facilitare l’integrazione

dei propri sistemi nelle soluzioni MaaS



MaaS Operators?

MaaS Integrators?

Integrators?

Maas Mobility Operators?
MaaS

SaaS

Già esistono molti ruoli...



Soggetti coinvolti

MaaS Operator

Sistemi di 
bigliettazione

MaaS Integrator

esempio



AEP introduce un nuovo ruolo

MaaS Operator

MaaS Data 
Integrator

Sistemi di 
bigliettazione

MaaS Integrator

Obiettivo: semplificare al 
massimo l’integrazione dei 
Sistemi di Bigliettazione 
Elettronica nei sistemi MaaS



MaaS Data Integration

MaaS Data
Integrator
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La bigliettazione elettronica è uno dei 
pilastri su cui poggia il MaaS

È il nostro compito di tecnici 
ottimizzare la loro combinazione



Remainder

• Nell’ultimo anno AEP ha 
cominciato a mettere il 
proprio know-how a 
disposizione di tutti

• L’intera collana delle 
pubblicazioni AEP è 
scaricabile dal nostro sito



Grazie dell’attenzione!

g.becattini@aep-italia.It


