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Club Italia organizza un convegno 
nazionale sulla bigliettazione 
elettronica e le tecnologie applicate 
al mondo della mobilità. 
La giornata sarà suddivisa 4 parti: 
 

 Nella Sessione 1 verranno 
illustrate numerose best 
practice con le innovazioni introdotte e l’impatto che le nuove 
tecnologie hanno sui processi interni delle aziende di trasporto 
pubblico. 

 
 Con la Tavola 
Rotonda si cercherà di 
rispondere  alle seguenti 
domande: 

 Come fare 
fronte all'eterno dilemma 
tra processi interni di 
gestione (operations) e il 
potenziale inespresso della 
tecnologia? 

 Nuove tecnologie 
e gestione delle operations: 
la struttura e' in grado di 
sfruttare il potenziale? Stato 
dell'arte, considerazioni, 
suggerimenti. 

 I sistemi fisici e organizzativi di controllo all’evasione procedono con 
risposte adeguate o necessitano di ulteriori misure locali e nazionali? 

 



 Nella Sessione 2 il grande sviluppo delle soluzioni mobile in Italia verrà 
analizzato nelle sue più recenti applicazioni, unitamente 
all’aggiornamento sul seguito avuto dalla emanazione delle due LINEE 
GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE CARTE BANCARIE C-LESS NEL 
TPL. È necessario anche un approfondimento del procedere delle 
tecnologie NFC e HCE. 

 
 Dalle ore 16:00 verrà organizzata una VISITA TECNICA A TECNOLOGIE 

E IMPIANTI DI TPER durante la quale si potranno visitare: 
 

 CENTRALE OPERATIVA  
   Centrale di controllo e monitoraggio di tutta la flotta aziendale 

composta da circa 1000 bus collegati via GSM/GPRS e TETRA.  
 IMPIANTO DI COMPRESSIONE METANO PER BUS A RICARICA 

VELOCE 
   Impianto di rifornimento metano composto da centrale di 

compressione e colonnine di rifornimento in linea con le pompe 
gasolio in quanto i tempi di ricarica completa dei bus sono 
comparabili. 

 NUOVI MEZZI "CREALIS" A GUIDA OTTICA 
   Filobus 18 metri innovativi con guida ottica che permette 

l'accostamento a raso nelle banchine di fermata per permettere 
l'incarrozzamento di carrozzine. 

 
 
Qui il modulo di registrazione al Convegno, con le modalità di 
partecipazione. 
 


