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Il post pandemia? Crisi annunciata del TPL, ma è il momento 
della logistica 

Editoriale

C’è chi dice che la mobilità sarà cruciale anche 
per la fase 2 perché le vie di comunicazione a 
raggiera della Pianura Padana, i collegamenti 
tra Liguria e Toscana, la Via Emilia sono quelle 
attraverso le quali l’epidemia di Covid-19 ha 
mosso velocemente i suoi primi passi seguen-
do i percorsi delle principali infrastrutture di 
trasporto: ferrovie e autostrade. 
Una certezza c’è: il futuro è incerto e il post 
pandemia potrebbe segnare un ulteriore tra-
collo del trasporto pubblico, a favore di quello 
privato. 
È ciò che si sta vedendo in questi giorni in 
Cina, alle prese con una lenta ripresa, dove la 
paura del contagio sta spingendo gli utenti sui 
mezzi privati, allontanandoli in modo repenti-
no dal trasporto pubblico. 
Mezzi, ovviamente, tutti in coda. 
C’è chi dice che nella Fase 2 dell’emergenza, 
e poi ancora nella Fase 3 ci sarà un ritorno 
prepotente all’automobile, perché le perso-
ne avranno sempre più paura di spostarsi sui 
mezzi di trasporto pubblico nonostante si pre-
vedano restrizioni al rischio di affollamento, 
separazione obbligata tra le persone, con la 
proibizione di entrare dalla porta anteriore 
del veicolo (per proteggere l’autista) e strisce 
di separazione tra le persone a bordo.
C’è chi pensa di utilizzare i bis cittadini, ma 
anche le metropolitane ed i tram esclusiva-
mente per la capienza consentita per i posti 
a sedere (sarebbe un sogno per tutti i pen-
dolari!) oppure dotare tutti i passeggeri di 
una App attraverso la quale l’utente prenota 
il posto a sedere e sul display riceve l’orario di 
arrivo del mezzo. 
Chi non ha uno smartphone, chiamerebbe un 
numero verde. 
A inviare la posizione del mezzo sarebbero gli 
autisti, che avrebbero a loro volta una App sul 

palmare di servizio. 
Da lì potrebbero anche verificare il numero di 
passeggeri a bordo e segnalare criticità (se ne 
sta discutendo all’Atac di Roma).
Mille idee alle prese con un problema da nul-
la, la paura della gente, l’incertezza per il fu-
turo, l’invisibilità del virus, le mille informa-
zioni sulla prevenzione, talvolta in contrasto 
tra loro. 
C’è poi la logistica ed i trasporti delle merci e 
chissà che non sia questa la triste occasione 
per rendere giustizia a chi fa un lavoro social-
mente utile: portare in giro una nave, un tre-
no, un tir, un camioncino e magari in bicicletta 
con uno zainone colorato sulla schiena. 
E che sia per una volta l’occasione per affer-
mare che questo lavoro deve avere un prezzo 
giusto, ma che si deve pagare chi lo fa, sapen-
do bene che il lavoro per consegnare qualcosa 
al cliente finale è stato fatto da decine e deci-
ne di persone. 

Basta quindi alle orrende campagne pubblici-
tarie che riempiono la testa delle persone con 
la balla del “trasporto gratuito”. 
Si dica che c’è uno sconto, che il venditore è 
un filantropo o che il trasporto è pagato da 
lui. 

Ma non si dica più che consegnare a casa un 
piatto di pasta, una cassa di vino o una lavatri-
ce è un’operazione senza valore e senza costo. 

Antonio Riva
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Guido Porta (InRail S.p.A.): non è momento per polemiche o scioperi. 
Per garantire treni, mandiamo macchinisti in Taxi

Intervista

“Scioperi, polemiche, minacce di ricorrere ai 
tribunali. Francamente non mi pare il caso: 
stiamo resistendo alla bufera dell’emergenza 
da Covid-19, ma che questo sia il momento 
dove bisogna pensare innanzitutto a garantire 
la continuità del lavoro dovrebbe essere evi-
dente a tutti. Noi di InRail per riuscire a garan-
tire i nostri treni e non perdere preziosi clien-
ti, paghiamo ai nostri macchinisti il taxi per il 
viaggio di ritorno; e non certo per un lusso, ma 
perché – in questi giorni di lockdown – circola-
no più treni merci che passeggeri, e gli ultimi 
che vogliamo danneggiare sono proprio le no-
stre persone.”. Chi parla è Guido Porta, presi-
dente e amministratore di InRail S.p.A., impre-
sa ferroviaria merci con sede legale a Genova 
e sede operativa ad Udine, attiva nei collega-
menti del Nord e Centro Italia, e soprattutto 
con Austria e Slovenia (e ora anche Croazia). 
“La logistica non si è fermata, ma le difficoltà 
nei traffici alle frontiere non sono certo dimi-
nuite, ma casomai aumentate; per fortuna – 

come sempre – nelle situazioni difficili emerge 
un forte spirito di collaborazione, e in prima 
linea troviamo proprio il nostro personale, cui 
siamo comunque grati”, sottolinea il manager 
di InRail.

Riassumiamo, anche sommariatamente, i 
termini della questione?

Il comunicato della UIlTrasporti parla di “guer-
ra ai diritti” e di un management di InRail im-
pegnato a “combattere ed osteggiare l’attività 
sindacale della UilTrasporti”. 
Si parla poi di “atti unilaterali” che “hanno 
messo le mani in tasca ai lavoratori” e di una 
“dirigenza aziendale che è arrivata a sottoscri-
vere con dei fantomatici rappresentanti dei 
lavoratori, primus inter pares (?), un accordo 
che ora vorrebbe far sottocrivere a tutti i la-
voratori”. 
Si continua sottolineando che il sindacato è 
“l’unico soggetto giuridico titolato” a discute-
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re, confrontarsi e trattare con l’azienda e si 
finisce – sostanzialmente – con la minaccia di 
vedersi in tribunale. 

Invece, come stanno le cose, secondo InRail?

InRail opera oramai come impresa ferroviaria 
merci da undici anni. In tutto questo periodo, 
ha sempre intrattenuto rapporti con i rappre-
sentanti dei lavoratori, liberamente eletti, af-
frontato questioni e trovato le soluzioni ade-
guate con il personale, che – in tutti questi 
undici anni – non ha mai effettuato una sola 
ora di sciopero. 
La UILTrasporti è diventata uno degli attori 
della vita sindacale aziendale solo da alcuni 
mesi; già dal 20 gennaio di quest’anno è stata 
coinvolta nelle trattative, in parallelo all’aper-
tura di un tavolo con gli altri rappresentanti 
dei lavoratori. 
Sono via via emerse opinioni  divergenti,  con 
prese di posizione da parte della UILTrasporti 
che ha ritenuto in seguito di dichiarare chiusa 
la fase di raffreddamento del confronto e di 
aprire – quindi -  un rapporto conflittuale, con 
la proclamazione di scioperi che sono stati 
posposti su invito dell’Autorità di garanzia, in 
considerazione anche del particolare momen-
to emergenziale che coinvolge già da tempo la 
città di Genova, e – in particolare – le attività 
del suo porto, per i noti eventi. 
Ora è intervenuta la minaccia di spostare la 
contesa nei tribunali, anche se andrebbe sot-
tolineato che, su questo versante, siamo asso-
lutamente tranquilli ed eventualmente pronti 
in qualsiasi sede. 

Ma, in sostanza, qual è il vero motivo del 
contendere?

Dovremmo entrare nei dettagli tecnici della 
trattativa, ma – in sostanza – si tratta di ge-
stire in forme più adeguate alla realtà odier-
na della nostra impresa, correggendo una 
dinamica dei costi nel frattempo diventata 

insostenibile, e che – senza interventi orga-
nizzativi – avrebbe messo a rischio la stessa 
continuità aziendale. 
Un pericolo avvertito dagli stessi lavoratori, 
che nella maggior parte hanno condiviso e 
approvato i provvedimenti adottati. 
Peraltro oggi la prima esigenza è proprio 
quella di continuare a lavorare in un contesto 
competitivo che diventa sempre più difficile, 
e – in questa fase emergenziale – presenta 
prospettive financo drammatiche.  

Qual è la ratio che ha ispirato la variazione 
organizzativa?

Il fattore tempo, la considerazione persino ov-
via che è impossibile gestire un’impresa che 
oggi, nel solo mese di febbraio, realizza 3 mi-
lioni di euro di fatturato, cioè lo stesso valore 
che InRail – dieci anni fa – realizzava nel corso 
di un intero anno. 
Si tratta di gestire la trasformazione di un’im-
presa che ha moltiplicato esponenzialmente 
il numero dei treni effettuati ogni giorno, ha 
aumentato le percorrenze dei convogli, trova-
to nuovi ambiti merceologici e nuovi mercati 
di penetrazione: oggi, ad esempio, puntiamo 
a diventare protagonisti del trasporto merci 
anche in Croazia, dopo che InRail è stata uno 
dei protagonisti dello sviluppo dei traffici con 
la Slovenia, grazie anche alla strategica collo-
cazione della nostra sede operativa di Udine. 
Ma questo significa inevitabilmente l’allunga-
mento di un percorso, e la necessità – quindi – 
di rivedere alcuni meccanismi che regolavano 
le prestazioni del personale, la turnificazione, 
la gestione delle trasferte, e via via dicendo. 
Del resto, che la realtà sia mutata e che alcune 
regole dovessero quasi per necessità cambia-
re si è rivelata una considerazione condivisa 
anche dalla gran parte dei lavoratori, che han-
no sottoscritto gli accordi relativi alla nuova 
organizzazione.

Perché contrapposizione tra azienda e mac-
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chinisti?

E’ un discorso difficile, potremmo dire che 
ci sono anche valutazioni in qualche manie-
ra pregiudiziali, che non tengono conto del-
le differenze tra un’impresa ferroviaria che si 
muove in un contesto di totale e assoluta in-
dipendenza sul mercato (se non si trasporta, 
non si mangia: si potrebbe dire con una battu-
ta), e analoghe imprese che hanno alle spalle 
organizzazioni statali. 
Ma – det-
to ciò -, 
s o p ra t t u t-
to consi-
derato il 
m o m e n t o , 
sembra op-
p o r t u n o 
mettere in 
ogni caso 
da parte 
le polemi-
che. Se ve-
ramente si 
c o n d i v i d e 
l ’o b i e tt i vo 
di garantire 
l ’operativi-
tà azienda-
le, abbiamo 
più volte 
confermato 
che siamo 
aperti ad 
ogni tipo di 
confronto; 
r i b a d i a m o 
che – in un-
dici anni – 
InRail non 
ha cono-
sciuto uno 
s c i o p e r o , 
ed è singo-

lare che la conflittualità venga alimentata in 
questo momento, dove tutte le imprese sono 
chiamate ad una sfida particolarmente diffi-
cile.

Qual è, per concludere, il quadro in cui si 
muove InRail dopo l’emergenza da Covid-19?

Stiamo resistendo; ci sono dei problemi, come 
i trasferimenti dei macchinisti che dobbiamo 
garantire col taxi, o – meglio ancora – il fat-

LA DENUNCIA DI UILTRASPORTI - Uiltrasporti: Cotroneo, Inrail ostacola azione 
del sindacato. Pronti a far valere i diritti dei lavoratori in ogni sede

“In questi giorni italiani, letteralmente febbrili per molti, in cui si usa spesso enfati-

camente la metafora della guerra per sottolineare la battaglia contro il CoronaVirus, 

ci piace rimarcare che c’è anche un’altra guerra in corso: la guerra ai Diritti!”. “Con le 

dovute proporzioni e il massimo rispetto nei confronti di tutti quelli che realmente 

sono in prima linea ed in trincea contro il nemico Covid-19, l’iperbole della guerra 

è utile per accentuare quello che il management dell’impresa ferroviaria Inrail sta 

facendo per combattere ed osteggiare l’attività sindacale della Uiltrasporti. Infatti, 

anziché ricercare e costruire un sereno rapporto di relazioni che possa portare a con-

dividere regole d’ingaggio per il personale che metta fine ad una serie di atti unilate-

rali, che hanno messo le mani in tasca ai lavoratori, la dirigenza aziendale è arrivata 

a sottoscrive con dei fantomatici rappresentanti dei lavoratori, primus inter pares(?) 

un accordo che ora vorrebbe far sottoscrivere a tutti gli altri lavoratori”. 

“Eravamo convinti – prosegue Cotroneo – che nel terzo millennio, discutere, confron-

tarsi e trattare con il sindacato, unico soggetto giuridico titolato a far ciò, fosse una 

cosa scontata per le aziende; invece abbiamo appreso con stupore che c’è ancora 

qualche azienda che vede il sindacato come il  nemico da ostacolare e abbattere; 

questo ci fa tornare alla preistoria delle lotte di classe! 

Evidentemente c’è ancora in giro qualche nostalgico. La situazione emergenziale e 

complicata determinata dal Covid-19 imporrebbe un dialogo costante e costruttivo 

tra le aziende e le organizzazioni sindacali, invece in Inrail, il management punta a 

dividere il personale sottoscrivendo accordi con chi non ha la titolarità per farlo, ben 

sapendo quali saranno le conseguenze: in questo modo lancia un chiaro segnale: 

schiaffo alle regole esistenti e…..ci vediamo in Tribunale! Noi non arretreremo – con-

clude il rappresentante della Uiltrasporti –  e continueremo a svolgere il nostro ruolo 

di rappresentanza (riconosciuta dalla legge!) con serietà e determinazione, difenden-

do gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, tutelando i loro diritti in ogni modo 

ed in ogni sede come abbiamo sempre fatto. Noi ci siamo e continueremo ad esserci”.
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to che interi settori produttivi sono fermi, e 
quindi i trasporti delle merci che ne garanti-
vano gli approvvigionamenti sono a loro volta 
bloccati, e – per un’impresa ferroviaria merci 
- questi sono tutti numeri di convogli in meno, 
solo parzialmente bilanciati dal fatto che, in 
altri settori (come gli alimentari), questa crisi 
abbia determinato un ritorno al treno e all’in-
termodalità.
Il trasporto su ferro ha saputo rispondere 
prontamente all’emergenza covid-19 dimo-
strandosi il mezzo di trasporto più efficace:  
più sicuro nell’emergenza sanitaria (minor 
rischio di contagio del personale), più veloce 
nel passaggio alle frontiere (in confronto ai 
blocchi stradali e al rischio intasamenti) e con 
una indiscutibile superiorità di carico. 
L’emergenza corona virus ha dimostrato, in 
maniera inconfutabile, il ruolo fondamentale 

della logistica nella vita economica e sociale 
mettendo in evidenza che il trasporto merci 
su rotaia può rappresentare il vero sviluppo 
di un’economia evoluta in grado di rispondere 
prontamente alle situazioni contingenti e ai 
grandi cambiamenti. 
Questo è quello che mi auspico per il futuro, 
ma per ora la priorità è continuare a lavorare.

Antonio D’Angelo

LA REPLICA - INRAIL: Cotroneo (Uilt), la legge riconosce rappresentanza lavoratori a organiz-
zazioni firmatarie dei contratti. Disponibili al confronto ma senza diktat

“Siamo bene consapevoli che l’impresa ferroviaria Inrail è presente sul mercato del trasporto 
ferroviario merci da 11 anni; che ce lo ricordi l’ing. Porta AD, ci  fa piacere; ma non possiamo 
lasciar passare il concetto che i cosiddetti rappresentati autarchici dei lavoratori di Inrail 
abbiano l’esclusiva di sottoscrivere Accordi con l’Azienda”. 
Lo dichiara in una nota il segretario della Uiltrasporti Lombardia Angelo Cotroneo.
“In Italia la Costituzione, la legge 300 e i vari accordi sulla rappresentanza nonché la giuri-
sprudenza, sanciscono che solo le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi 
applicati in azienda possono costituire rappresentanze sindacali aziendali, indire assemblee 
dei lavoratori, referendum fra i lavoratori e godere di altri diritti oltre a quello principale di 
sottoscrivere accordi aziendali validi erga omnes”.
“La Uiltrasporti – continua – ha l’obiettivo principe di tutelare i lavoratori; pertanto, siamo 
disponibili al confronto serrato e proficuo ma non possiamo però avallare il taglio salariale 
sic et simpliciter dello stipendio da parte di nessuna impresa, tanto meno di Inrail, perché 
tale azione è, a detta aziendale, suffragata con il beffardo consenso dei lavoratori. 
Forse questo è il tentativo surrettizio di scaricare sui i lavoratori il Far West delle regole d’in-
gaggio dei dipendenti che ha portato alla guerra dei costi tra le varie imprese ferroviarie al 
motto: per un centesimo in meno?
Cosa altro aggiungere? Noi eravamo e siamo pronti a riaprire un confronto con INRAIL già dai 
prossimi giorni, ma non possiamo accettare alcun diktat!” – conclude.
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SCHEDA

INRAIL S.p.A.

InRail S.p.A. è, insieme all’impresa di servizi portuali e ferroviari FuoriMuro, la società privata di 
trasporto ferroviario che opera all’interno di un gruppo di 16 società, attive nei settori del traspor-
to ferroviario, manovra, noleggio rotabile, manutenzione, formazione, logistica. 
Complessivamente, il Gruppo conta 339 dipendenti, di cui 239 operativi e 91 impiegati; il volume 
d’affari è di 66 milioni di euro, in crescita costante dal 2008. InRail è impresa ferroviaria di rilievo 
nazionale, con sede legale a Genova e sede operativa ad Udine. 
Ha iniziato l’attività nel 2009 e conta attualmente 142 dipendenti; dal 10 gennaio 2020, grazie al 
Certificato di Sicurezza Unico, rilasciato da ERA (Agenzia dell’Unione Europea), è in grado di ope-
rare su tutto il territorio italiano. 
InRail opera nel settore cargo in tutto il Nord, Centro e parte del Sud Italia con servizi per materie 
prime, rottami ferrosi, prodotti siderurgici, prodotti chimici, cereali, legname, auto e merci Rid sia 
gas che liquidi. Effettua regolarmente i servizi merci su numerose tratte che da Tarvisio Boscover-
de, Villa Opicina e Nova Gorica (Slovenia) vanno a Udine, Osoppo, San Giorgio di Nogaro, Piacen-
za, Cava Tigozzi (Cremona), Portogruaro (Venezia), Cava Manara (Pavia), Poggio Rusco (Mantova) 
e San Pietro in Gù (Vicenza) con una media attuale di circa 150 treni operati a settimana.  
InRail è il primo operatore privato ad operare in autonomia in Slovenia: grazie al Certificato di Si-
curezza, rilasciato dall’Agenzia per la sicurezza slovena, può operare sulla rete ferroviaria slovena 
con proprie locomotive e proprio personale, coprendo le principali tratte elettrificate su tutto il 
paese. 

Il centro operativo e l’Officina Manutenzione Rotabili InRail di Udine rappresenta l’officina più 
grande tra quelle che operano nel settore privato ferroviario italiano. 
L’area si estende su una superficie di 17 mila quadrati (di cui circa 5 mila coperti), consentendo la 
possibilità di intervenire contemporaneamente su 16 locomotive. 
L’acquisizione e la integrale ristrutturazione del centro ha comportato un investimento di oltre 2 
milioni di euro. 

InRail, già attrezzata con locomotive Siemens E 190 e Vectron E 191, nel dicembre 2017 ha 
acquisito anche le Siemens Vectron E 193, mezzi multitensione e multisistema in grado di operare 
sulla rete elettrificata italiana, austriaca e tedesca. L’investimento per queste locomotive di ultima 
generazione ammonta a 14 milioni di euro e ha portato a 17 unità la flotta di locomotive elettriche 
da trazione.
InRail, grazie al Gruppo Banco BPM-BankaAkros, è stata selezionata per partecipare al programma 
internazionale ELITE, dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una 
chiara strategia di crescita. L’obiettivo della partecipazione al programma ELITE è quello di soste-
nere il piano di sviluppo dell’Impresa attraverso nuove opportunità legate in particolare all’inter-
nazionalizzazione e all’avvicinamento ai mercati del capitale.
Guido Porta è Presidente & CEO di InRail S.p.A., società di cui è anche il principale azionista. 
Il fatturato risulta in costante crescita, con incrementi annui superiori al 15%; nel 2019, ha raggiun-
to il valore di circa 35 milioni di euro. 

BEHIND EVERY CUSTOMER JOURNEY

www.ingenico.com/op2go

TAP & TRAVEL

Soluzioni Open Payment  
per i trasporti
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Alessandra Bucci: i trasporti al tempo del coronavirus. 
Rischi ed opportunità 

L'intervento

LE PERDITE ACCERTATE

L’emergenza Coronavirus ha causato 
gravi danni economici nel mondo dei 
trasporti.   
La perdita è meno accentuata nel set-
tore delle merci, dove il servizio è sta-
to mantenuto per garantire la logistica 
delle filiere di prima necessità come 
quelle degli alimenti, dei farmaci e di-
spositivi medici, oscilla quindi tra un 
-20% nei trasporti merci intermodali 
collegati alle filiere produttive aperte, 
ed un -50% nei trasporti collegati ai set-
tori più colpiti come siderurgico ed au-
tomotive. 
Drammatica invece è la situazione nel 
trasporto passeggeri dove i vettori ter-
restri, marittimi ed aerei hanno regi-
strato cali delle vendite compresi tra 
un prudente -30% a addirittura -70% 
rispetto allo stesso periodo dello scor-
so anno. Purtroppo gli impatti negativi conti-
nueranno anche alla riapertura delle attività e 
della vita sociale. In particolare, nel trasporto 
pubblico locale e regionale, tra i settori più 
colpiti dall’emergenza del Covid 19, lo stato di 
crisi ha drammaticamente ridotto la domanda 
di trasporto, si stima una riduzione dei pas-
seggeri di oltre il 50%, con una perdita secca 
di almeno 130 milioni di euro al mese
Da fonte Assaeroporti, sul fronte del traspor-
to aereo, marzo si è chiuso con il -98,6%. nel 
2020 si perderanno complessivamente 130 
milioni di viaggiatori (su 200 milioni stimati).
E sul fronte dei treni a lunga percorrenza, dove 
l’offerta dei due gestori è ridotta a soli 10 tre-
ni alta velocità mentre gli Intercity svolgono il 
servizio viaggiatori esclusivamente nelle sta-
zioni principali, le perdite sono oltre il 50%.

UNA RIPARTENZA IN SALITA E COL FRENO A 
MANO

Ma purtroppo anche la ripartenza sarà lenta 
ed in salita. 
Vanno considerati infatti molti elementi fre-
nanti:

- La minore domanda leisure: causata da mi-
nore capacità di spesa di cittadini (riduzio-
ne numerosità e valore di viaggi per turismo 
e svago), atteggiamento di paura o almeno 
cautela (avversione verso forme di mobilità 
collettiva). Non si avrà inoltre, e per molto 
tempo, alcun apporto di clientela leisure in-
ternazionale a causa del crollo del turismo.
- Minore domanda business, che impatterà so-
prattutto su quei segmenti di trasporto, come 
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l’AV o l’aereo, caratterizzati da una prevalenza 
di viaggi per lavoro (c.a.55%) . 
Tale minor domanda sarà in primis la conse-
guenza delle acquisite nuove modalità – effi-
cienti ed efficaci- di lavoro a distanza grazie 
a smart working ed ad una ampia gamma di 
piattaforme di comunicazione e condivisione. 
Ma il calo dei passeggeri business sarà anche 
dovuto ai tagli alle spese di trasferta per con-
tenere i budget aziendali.
- Le nuove misure di sicurezza che il governo e 
le autorità stanno scrivendo per la riapertura 
nel trasporto pubblico: in primis il distanzia-
mento sociale che imporrà un numero di pas-
seggeri ben inferiore alla capienza e deter-
minerà un load factor ben inferiore a quello 
di equilibrio (c.a. 60% nei bus, 70% nei treni, 
80% negli aerei).
Inoltre saranno previsti obblighi di presidi di 
protezione e disinfezione per il personale e 
maggiori controlli che determineranno un in-
cremento dei costi operativi. Infine gli obbli-
ghi di sanificazione periodica, oltre a gravare 
sui costi di gestione, determineranno fermi 
macchina e inefficienze di produzione.
 

CHE FINE FARANNO GLI EX-NUOVI FENOMENI 
DI MOBILITA’?

Negli ultimi anni si era assistito al rapido ed 
affascinante sviluppo di nuovi trend di mobi-
lità. In primis la mobilità sostenibile, per la 
quale tutti i target di viaggiatori stavano spo-
stando le loro abitudini verso sistemi modali 
elettrici e collettivi, facendo perdere quota 
modale all’auto privata che era passata dal 
59% sul totale spostamenti di lunga percor-
renza nel 2010, al 51% nel 2019.
Ancor più impressionante e rapida era stata 
l’ascesa di fenomeni di mobilità condivisa, a 
partire dal car sharing o dal car pooling.
Tutto questo subirà inevitabilmente una bat-
tuta d’arresto. 
Chi avrà voglia di entrare in un veicolo appena 
usato da uno sconosciuto? Chi vorrà condivi-
dere un viaggio in macchina con estranei?

E ALLORA QUALI OPPORTUNITA’?

Per far fronte a tutto ciò, nell’attesa che il 
governo vari misure compensative e di soste-
gno, le imprese dei trasporti devono ripensa-

re i propri business models.  
Innanzitutto l’innovazione 
“hard” o squisitamente tecno-
logica diventerà ancor più ne-
cessaria per trovare soluzioni 
smart superando sistemi tradi-
zionali che impiegano troppo 
manpower e fermi macchina. 
L’innovazione andrebbe ad 
esempio applicata a nuovi pro-
cessi di controllo e a dispositivi 
ed i sistemi di sanificazione. Si 
iniziano a studiare ad esempio 
riconoscimenti biometrici  per 
varchi e accessi, o  innovativi 
sistemi di illuminazione a LED 
o a UV con proprietà antibat-
teriche e antimicrobiche conti-
nuative.
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Ma anche l’innovazione soft ovvero il pensie-
ro di marketing dovrà evolvere verso la ricerca 
veloce di nuove revenue stream (nuovi servizi 
da sperimentare a basso investimento e velo-
ce time to market per capirne la scalabilità se 
profittevoli) mentre la gestione del core busi-
ness dovrà essere ancora più attenta alla pro-
fittabilità, con razionalizzazione della gamma 
tagliando code di offerta a marginalità bassa 
o negativa.
Nuove tecniche di promozione e di CRM one 
to one dovranno essere utilizzate per stimola-
re i consumi e fidelizzare o riprendere la clien-
tela. 
La customer experience dovrà essere ripro-
gettata per trasformare gli obblighi di disinfe-
zione in nuove forme di caring, connesse alla 
protezione e al rispetto. 
La multicanalità dovrà essere ripensata con 
uno shift verso i canali digitali più efficienti   
anche più sicuri, sia per l’informazione che 
per gli acquisti, i check in, il post-vendita.

Infine a livello di governance, nuove modali-
tà di gestione diventano essenziali: in primis 
un continuo controllo di gestione su costi e 

ricavi con lean reporting per garantire flessi-
bilità e decisioni immediate.Inoltre, come già 
sperimentato in questi giorni di lockdown, un 
ripensamento dell’organizzazione verso forme 
di agile management e Smart Working per ac-
celerare le decisioni, il time ti market e conte-
nere i costi di struttura.

Occorre strutturarsi e valorizzare le compe-
tenze, la creatività e l’orgoglio costruttivo 
delle aziende italiane: la tenacia competente 
e competitiva che in tutti i momenti di rico-
struzione post crisi è saputa venir fuori, deve 
rinascere sprigionarsi velocemente…il rischio 
altrimenti è che per recuperare qualche segno 
positivo sul conto economico alle imprese di 
trasporto non rimanga che alzare i prezzi e ta-
gliare personale e/o investimenti in sicurezza 
e manutenzione.

Alessandra Bucci
C level, Board member, business Advisor

Digitalizzazione, mobilità e sostenibilità sono i temi dominanti  
dei nostri giorni

Da 40 anni noi di ATRON abbiamo fatto di questi temi il centro della nostra attività quotidiana. 

Analizziamo e ottimizziamo i processi alla base del business dei nostri clienti e li convertiamo 

in modo ottimale in soluzioni software e hardware. Ci impegniamo per aumentare l’efficienza 

del trasporto pubblico locale e la convenienza per i passeggeri con un occhio molto attento 

all’ambiente.

ATRON fornisce soluzioni intelligenti per città e regioni vivibili.

SMART SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE

www.atron.com
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Un'app rivoluziona il trasporto pubblico nella fase 2 dell'emergenza
Moovit e i Servizi a prenotazione già sperimentati in Israele

Tech

In molti si interrogano sul futuro del tra-
sporto pubblico nella fase 2 dell’emer-
genza Covid-19: da una parte riuscire a 
garantire ai cittadini un servizio essen-
ziale, dall’altra far rispettare le norme 
di sicurezza per evitare la diffusione del 
virus tra gli utenti. 
Moovit, app per la mobilità urbana uti-
lizzata da oltre 720 milioni di utenti nel 
mondo e azienda sviluppatrice di solu-
zioni per le aziende trasporto pubblico, 
lancia nel mercato italiano i Servizi a pre-
notazione per la fase 2.
I Servizi a prenotazione, già attivi in di-
verse aree d’Israele, rivoluzionano il tra-
sporto pubblico permettendo a ciascun 
utente di prenotare la propria corsa ed 
essere sempre informato in tempo reale sull’ar-
rivo e sull’affollamento del mezzo. 
L’operatore di trasporto pubblico sarà in grado 
di organizzare il servizio sull’effettiva domanda 
specifica degli utenti evitando di far circolare 
mezzi vuoti o sovraffollati.
Il sistema si basa su tre componenti: l’app per 
gli utenti, l’app per gli autisti e il pannello di 
controllo per le aziende.

L’app per gli utenti

Tramite l’app Moovit o un’app personalizzata 
del singolo operatore di trasporto pubblico l’u-
tente prenota il proprio posto a sedere per la 
corsa di cui necessita. 
Sull’app può conoscere inoltre l’orario esatto di 
arrivo del mezzo.

L’app per gli autisti

L’autista - tramite una semplice app installata 

sullo smartphone - invia la posizione del mezzo 
in tempo reale agli utenti che hanno prenotato 
la corsa e alla centrale operativa. 
Tramite la stessa app potrà verificare il nume-
ro di passeggeri a bordo e segnalare eventuali 
criticità.

Il pannello di controllo per le aziende

Con i Servizi a prenotazione gli operatori di tra-
sporto pubblico tramite un pannello di control-
lo remoto utilizzabile anche in smart working 
sono in grado di monitorare lo stato del servi-
zio in tempo reale e organizzarlo al meglio.

I Servizi a prenotazione proposti da Moovit 
consentono agli utenti di mantenere la distan-
za di sicurezza a bordo e alle aziende di rendere 
altamente efficienti le operazioni di pianifica-
zione del servizio di trasporto pubblico.
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Trasporto pubblico su prenotazione per gli utenti e informazione 
in tempo reale su affluenza a bordo per rispettare la normativa. 
Ecco cosa propone Moovit

Moovit per la fase 2 
dell'emergenza Covid-19 
nel trasporto pubblico
Soluzioni rapide da implementare per garantire la sicurezza 
dei passeggeri e mantenere elevata l'efficienza del servizio

Contattaci
covid19@moovit.com

Servizio su prenotazione tramite app
Adatta il servizio di trasporto pubblico alla fase 2 ed evita mezzi affollati

I passeggeri prenotano la corsa tramite l'app Moovit (o un'app personalizzata 
realizzata da Moovit)

Un dispositivo smartphone di bordo invia la posizione in tempo reale agli utenti e alla 
centrale operativa con la possibilità di integrare un contapersone

Ciascun utente conosce l'orario esatto di arrivo del mezzo prenotato e sa quando 
recarsi alla fermata

Transit Data Manager
Un pannello di controllo remoto per monitorare e gestire facilmente le operazioni 
(anche da casa in smart working)

Organizza il servizio quotidiano secondo le reali necessità degli utenti

Apporta tutte le modifiche relative all'emergenza Covid-19 a linee, percorsi e orari in 
modo rapido e semplice

Comunicazioni in tempo reale per gli utenti
Un canale diretto e rapido con i passeggeri

Messaggi mirati a segmenti specifici di utenti per informarli sulle variazioni al 
servizio

Informa in tempo reale gli utenti sull'affollamento del mezzo

Moovit (www.moovit.com) è l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) e azienda 
sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel mondo.

Moovit (www.moovit.com) è l’azienda leader per le soluzioni Mobility as a Service (MaaS) e azienda 
sviluppatrice dell’app per la mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel mondo.
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Enel X e HERE Technologies lanciano "City Analytics - Mappa di 
mobilità" nella gestione dell'emergenza Covid-19

Tech

A supporto dell’emergenza COVID-19, Enel 
X, la global business line innovativa del 
Gruppo Enel e HERE Technologies, leader 
globale nei servizi di dati geografici e di 
mappatura, hanno lanciato “City Analyti-
cs - Mappa di mobilità”, una soluzione big 
data che stima la variazione degli sposta-
menti e dei chilometri percorsi dai cittadi-
ni sul territorio nazionale, regionale, pro-
vinciale e comunale. 
La soluzione si aggiunge alla suite City 
Analytics, realizzata da Enel X per le Pub-
bliche Amministrazioni e per la pianifica-
zione urbana.

Il servizio fornisce una mappatura dei ma-
cro flussi di mobilità sul territorio italiano 
a livello regionale, provinciale e comuna-
le, basandosi sull’analisi dei dati anoni-
mizzati e aggregati, provenienti da veicoli 
connessi, mappe e sistemi di navigazione, 
elaborati in correlazione con location data 
provenienti da applicazioni mobile e open 
data della PA.

L’elaborazione dei dati ha come risultato 
l’individuazione di alcuni indicatori chia-
ve:

- variazione percentuale giornaliera, ri-
spetto ad una media ponderata di gen-
naio 2020, del numero di spostamenti sul 
territorio, con vista aggregata regionale, 
provinciale e comunale;

- variazione percentuale giornaliera, ri-
spetto ad una media ponderata di gennaio 
2020, del totale dei km percorsi, con vista 
aggregata regionale, provinciale e comu-
nale;

-  vista giornaliera percentuale con evi-
denza delle aree attraversate in entrata e 
uscita da ciascun Comune, Provincia, Re-
gione;

- matrici origine/destinazione che mostra-
no la percentuale degli spostamenti set-
timanali tra Regioni, tra Province e tra i 
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principali Comuni.
“La nuova release di City Analytics è uno 
strumento innovativo sviluppato per ve-
nire incontro alle esigenze della Pubblica 
Amministrazione, impegnata nel fronteg-
giare l’emergenza – ha dichiarato France-
sco Venturini, amministratore delegato di 
Enel X. 
“Grazie alla collaborazione con HERE Te-
chnologies abbiamo messo a disposizione 
del Paese una soluzione concreta attra-
verso la quale è possibile valutare i dati 
dell’evoluzione dei flussi di mobilità sul 
territorio, utili per la pianificazione della 
fase di ripresa”.  
“HERE Technologies è determinata a sfrut-
tare la sua intelligence di posizione nella 
lotta contro la pandemia globale di Coro-
navirus. Insieme a Enel X, speriamo di po-
ter aiutare il Paese a contenere e control-
lare la diffusione del coronavirus in modo 
da rispettare la privacy dei cittadini italia-
ni” ha affermato Edzard Overbeek, ammi-
nistratore delegato di HERE Technologies.

I dati possono essere consultati gratuita-
mente fino al 31 maggio 2020, dalle Pub-
bliche Amministrazioni centrali e locali, 
dagli enti interessati e della Protezione 
Civile, sul portale Enel X YoUrban, e uti-
lizzati per comprendere gli impatti delle 
misure di contenimento del COVID-19; 
indentificare le aree che necessitano di 
maggior supporto nell’attuazione di tali 
misure; analizzare in modo data driven il 
graduale ritorno alla normalità, una volta 
che la pandemia sarà finita. 
Oltre alle Istituzioni, anche i cittadini po-
tranno accedere ai dati pubblici dei flussi 
di mobilità giornalieri attraverso la dash-
board presente sul sito di Enel X, e sup-
portare in modo attivo le amministrazioni 
in questa fase così delicata per il nostro 
Paese. 





 

 

 

 

 

 




