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MaaS in Piemonte 

BIPforMaaS
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● BIPforMaaS è il progetto strategico di Regione Piemonte, 
coordinato da 5T, che intende creare le condizioni per la 
diffusione di servizi MaaS nell’area urbana e metropolitana 
di Torino e in tutto il territorio della Regione Piemonte

● BIPforMaaS vuole accompagnare la trasformazione digitale 
del nostro sistema di mobilità e definire l’insieme delle 
regole per il futuro mercato dei servizi MaaS

● La Regione Piemonte è stata la prima amministrazione in 
Italia a guidare un progetto MaaS a governance pubblica

Il progetto
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● Libertà di movimento: consentire ai cittadini piemontesi, ai 
viaggiatori e turisti, di accedere ai servizi MaaS favorendo 
scelte di mobilità multimodali e sostenibili

● Apertura del mercato: creare i presupposti per gli operatori 
economici del MaaS per operare sul territorio regionale 
grazie ad un ecosistema aperto, con regole chiare, che 
favorisca lo sviluppo del mercato secondo i principi della 
concorrenza e della non discriminazione

● Innovazione per la PA: consentire alle amministrazioni 
pubbliche di rafforzare la capacità di governare la mobilità 
del territorio, accompagnando la trasformazione MaaS

Gli obiettivi
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BIPforMaaS pilot

https://www.bipformaas.it/pilot/

Periodo: 

Giugno  Settembre 
2022



Incentivi al centro del tavolo politico di Regione 
Piemonte

Dati Sperimentazione

• 250 utenti

• 6 Servizi di mobilità a 
disposizione

• 50% cash back*
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Una visione comune degli Enti

Firmato un Protocollo di Intesa nel 2020 tra 
gli Enti Locali al fine di individuare un 
percorso comune verso lo sviluppo del MaaS
a Torino e in Piemonte.
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Scopri di più:
https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-
pubblici/mobility-as-a-service-for-italy

https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
EMAIL ADDRESS
pasquale.duva@regione.piemonte.it

PHONE NUMBER
011.432.2876
+


