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il Mobile Ticketing, un caso di successo

un nuovo canale di pagamento
Plug&Play 
disponibile per tutti
innovativo e semplice

un nuovo ecosistema
primi in Italia insieme agli Operatori mobili

• 18 città attive
• +7mln biglietti venduti ad oggi
• +500mila utenti
• +350mila biglietti venduti al mese
• 20% della popolazione Italiana

dal 2012 ad oggi
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il Mobile Ticketing di Netsize in 4 mosse
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un sistema semplice, ma 
innovativo

un’opportunità per tutti
- nessun abbonamento
- sempre disponibile 
- nessuna carta di credito o 
borsellino da precaricare

un punto di partenza per la 
piena digitalizzazione

senza costi di set-up e di 
gestione

1

3

24

Invia un SMS
(o usa l’App)

Sali a bordo

€

Verifica a vista 
o via App

Ricevi il 
biglietto e 

paga con il 
credito 

telefonico



• 23 Marzo 2015: lancio commerciale 
del servizio SMS con accesso alla 
metro attraverso digitazione PNR al 
distributore

• 01  Maggio 2015: Lancio del QR code 
per accesso automatico alla Metro

• 01  Maggio 2015: Introduzione del 
biglietto per EXPO

ATM (Milano)

Prima città con servizio Metro



e domani? l’approccio evolutivo

Mass Market introduttivo

Via SMS

Un processo di digitalizzazione 
graduale e consapevole

App-centrico

In prossimità

Multi-wallet

NFC Market 

Smart Market 

“Tutti”



l’apertura al credito 
telefonico consente il 
raggiungimento della 
“massa critica”, nel 

processo di 
digitalizzazione 

Sistemi in 
mobilità

Il target d’utenza: “tutti”

Sistemi 
tradizionali

abbonamento



Il Mobile Parking

e paghi la sosta con il credito telefonico



esperienze a confronto

* Polimi- Osservatorio Mobile Payment &Commerce: 
un ponte tra il mondo fisico e il mondo digitale – Feb 2014

Mobile 
Ticketing 

Parking
con pagamento 
digitale in mobilità

ricavi (*) 

2Mln€

0,8Mln€

canale di 
pagamento

6città

>60città

diffusione target d’utenza

in Italia 90 Milioni di 
SIM su 60 Mln di 
abitanti

mass market

nicchia

2013



il Mobile Parking: in 5 mosse
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un sistema semplice, ma 
innovativo

un’opportunità per tutti
- nessun abbonamento
- sempre disponibile 
- nessuna carta di credito o 
borsellino da precaricare

una soluzione aperta e 
modulare
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Parcheggia

Invia un SMS
(o usa l’App)

Ricevi il 
biglietto,

Ricevi 
un alert, 

prolunga 
la sosta

€

Verifica la targa 
interrogando il 

sistema

paga con il
credito                 
telefonico
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Innovare in semplicità !!!

Oggi: Un esempio di Intermodalità

servizio pronto 
senza costi di attivazione 
e/o gestione
disponibile per tutti, senza 
nessuna registazione

parcheggia
paga con credito telefonico
ricevi biglietto dell’autobus 
via SMS e sali a bordo
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