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Lo ScenarioSTATO ATTUALE

MaaS
Governance

MaaS Integrator

MaaS Operators

Dipartimento Mobilità 
e Trasporti

…



STATO ATTUALE

üè affidataria del servizio di circa il 70% del TPL di Roma Capitale

ügestisce da oltre 20 anni:

• il Sistema di Bigliettazione Elettronica di Roma Capitale (SPCC)
• il Sistema di Bigliettazione Elettronica e di Clearing della Regione Lazio (RCC), nell’ambito del consorzio

Metrebus, con oltre 1 milione di transazioni giornaliere

Il Ruolo di ATAC
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MONOPATTINI
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Oggi

operatori attivi
7

veicoli attivi
14.500

Ricavo mensile per veicolo

72 € 120 €
Mercato mensile

1,0 M€ 1,7 M€

*L’area operativa principale di 60 km2 ha una ragionevole probabilità di contenere l’80% della flotta totale (11.600 veicoli). 

Analitiche del servizio

area operativa principale*

60 km2

indice di densità
240 veicoli/km2

noleggi al mese

400k250k
noleggi giornalieri per veicolo

1,00,6
min max min max

min max min max
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ANALISI DELLA DOMANDA DI MICRO-MOBILITÀ

PIATTAFORMA UNICA

MECCANISMI INCENTIVANTI

REGOLAMENTAZIONI E INFRASTRUTTURE

SHARING DATA
PLATFORM*

Aggrega e analizza i dati 
forniti

GESTIONE DIGITAL      
IDENTITY (DID)

Accesso a servizi di mobilità 
con la propria identità 
digitale

VETRINA SHARING 
MOBILITY & 
JOURNEY PLANNER

Un market-place dedicato ai 
servizi in sharing

NEW

Studente

Turista

Lavoratore

• Stazioni di ricarica, parcheggio e 
deposito veicoli 

• Riorganizzazione strategica del territorio 
per operatore

• Collaborazione di tutti gli stakeholder 
per un disegno comune

Focus prossima slide

Ettore Ricci

Costumer journey non
intercettati:
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§ Definizione di un piano di azione strutturato e 
condiviso per la prioritizzazione degli interventi

§ Definizione di un piano di comunicazione volto a 
favorire il cambio di paradigma (per piattaforma 
unica)

PIATTAFORMA UNICA
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MaaS integrator

Una piattaforma aperta in gestione alla 
municipalità che aggrega e analizza i dati forniti 
da tutti i provider per ottimizzare la rete dei 
trasporti sul territorio

⇢

VETRINA PER 
SHARING MOBILITY & 
JOURNEY PLANNER

Un market-place per dare maggior visibilità alle 
compagnie di sharing, incentivare il cittadino ad 
adoperare servizi di mobilità leggera e pianificare 
spostamenti multi-modali

⇢

⇢GESTIONE DIGITAL 
IDENTITY (DID)

Gestione delle identità digitali che permette un 
accesso facilitato a tutti i servizi in sharing del 
territorio, tramite un’unica iscrizione verificata
dal comune.

NEW

⇢

⇢
Modulo 1 

Back office comunale per visione aggregata dei mezzi in 
sharing, monitoraggio attività e analitiche sugli 
spostamenti dei cittadini

Modulo 2 

Mobile App per il Cittadino che aggrega tutti i differenti 
servizi in sharing disponibili sul territorio. Abilita la 
prenotazione del mezzo e il pagamento direttamente in 
app con l’utilizzo di un’unica identità digitale verificata e 
valida per tutti i Provider. 
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:    Integrazione BackEnd operatori presentata il 24/11/2020 ed in esercizio
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UNIQUE  DATA
PLATFORM

Servizi di TPL
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Sharing data platform
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Dati in
TEMPO REALE

In menut.In manut. In noleggio Disponibile
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Dati PERIODICI 

Sharing data platform
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Attraverso una regia centralizzata di Roma Capitale verrà 
ampliata la domanda di micro-mobilità dei cittadini 

decongestionando la zona critica e offrendo al cittadino 
un miglior servizio nelle aree urbane attualmente non 

coperte
Benefici

CITTADINI

Aumento disponibilità del 
servizio sul territorio di Roma 
Capitale

Ridistribuzione strategica del 
servizio sul territorio 
(decongestionamento)

Gestione centralizzata e 
arricchimento analitiche di 
mobilità (DID)

Sviluppo di un sistema 
integrato di mobilità 
sostenibile (MaaS)

Accesso facilitato grazie a 
Identità Digitale unica

Visione completa di tutti i servizi 
attivi sul territorio con un sola App 
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Nell’ambito del progetto “Cicerone”, (2008) cofinanziato dal Ministero

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Roma
Capitale con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità ha riconvertito il

progetto con una logica di MaaS.

Il completamento delle attività potrà trovare altre fonti i finanziamento (ad

es. React EU).

Roma Servizi pe la Mobilità provvederà quindi entro settembre 2021 ad

assegnare l'incarico per la realizzazione del primo step della piattaforma
MaaS che si concluderà entro giugno 2022.

Il progetto (step 1) vedrà l’integrazione della componente monopattini su

una piattaforma predisposta ad ospitare successivamente in un unico

servizio di mobilità accessibile on demand tutte le varie forme di trasporto

Il progetto Cicerone



üSi prevede:

il completamento entro il 2021 dell’implementazione di nuovi canali e strumenti tecnologici di
vendita, tra cui:

• nuove MET (Macchine Emettitrici di Titoli) in grado di offrire non solo prodotti TPL,
bensì servizi integrati in ottica Smart City

• una nuova App mobile, concepita in ottica MaaS per offrire tutti i servizi legati alla
mobilità, dal TPL alla Sosta, a cui è possibile integrare qualsiasi ulteriore tipologia di
servizio o di prodotto

il completamento entro il 2022:
• dell'estensione del tap&go, già attivo in metropolitana, su tutti i mezzi di Superficie

(modello Londra) con l’aggiornamento dei migliaia di validatori a bordo di bus e tram
con nuovi apparati smart, affiancata da un partner leader mondiale per i pagamenti
digitali comeMastercard

• dell'aggiudicazione della gara per la fornitura del nuovo Sistema di Bigliettazione
Elettronica in ottica MaaS

(in modo da rientrare nei vincoli temporali richiesti dal PNRR o dal REACT EU).
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Progetto Integrazione progressiva
Piano di realizzazione del MaaS di Roma Capitale
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Il progetto prevede una integrazione complessiva per tutte le modalità e servizi direttamente interessate alla mobilità pubblica e 

privata.

L’implementazione della piattaforma, in questo primo step, prevede la realizzazione della gestione digital identity (DID), che 

permetterà un accesso facilitato a tutti i servizi in sharing del territorio, tramite un’unica iscrizione verificata da parte di Roma Capitale.

L’identità unica e il market-place, necessario per dare maggior visibilità alle compagnie di sharing, consentiranno al cittadino sia  

l’utilizzo di servizi di mobilità leggera sia la pianificazione per  spostamenti multi-modali.

Questi elementi  rappresentano le fondamenta di una piattaforma MaaS scalabile e predisposta ad accogliere qualsiasi servizio 

annesso alla mobilità, anche i servizi per l’utilizzo del  TPL.



step 1 step 2 step 3 step 4 step 5

Progetto
Integrazione progressiva

Piano di realizzazione del MaaS di Roma Capitale
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