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Il mobile ticketing

Una nuova frontiera in crescita 

progressiva anche nel TPL





TECNOLOGIA UTILIZZATA
Valori assoluti

Tecnologia    utilizzata    per    accesso    e    validazione    OBL    cartacea OBL    magnetica    OBL    C-less Mobile Tornelli/gate Altro    (bigliettaio,    ecc)

Biglietti (Corsa semplice, giornaliero, ecc.) 28                     20 13 10 4 10

Abbonamenti (settimanale, mensile,ecc.) 25                     13 24 2 4 6

Valori percentuali

Tecnologia    utilizzata    per    accesso    e    validazione    OBL    cartacea OBL    magnetica    OBL    C-less Mobile Tornelli/gate Altro    (bigliettaio,    ecc)

Biglietti (Corsa semplice, giornaliero, ecc.) 58% 42% 27% 21% 8% 21%

Abbonamenti (settimanale, mensile,ecc.) 52% 27% 50% 4% 8% 13%
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La soluzione cartacea tradizionale, seppur in combinazione con altre, risulta ancora essere la tecnologia

più utilizzata per la validazione dei titoli di viaggio. Il magnetico si conferma la soluzione preferita in

alternativa al cartaceo per i biglietti, così come il C-less per gli abbonamenti.



Problemi del TPL

Problemi e possibili soluzioni per il TPL

quali soluzioni per aumentare i ricavi a 

finanziamenti invariati ?

quali leve concrete ?

• attivazione mobile ticketing (in particolare 

per i biglietti corsa semplice)

• credito telefonico (in aggiunta alle carte)

• validazione obbligatoria -> controllo 

sociale (se non fai "bip" sei un evasore !!)

• varchi fisici ... ove è possibile
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Tagli dei finanziamenti

Livello di evasione molto alta

Scarsa abitudine a usare i mezzi 

pubblici

….

Semplificare l’accesso al servizio: 

nuovi canali di vendita >digitali

Abbattere il livello di evasione



Domande:

-quanto può essere letta in modo mandatorio questa formulazione ?

-può diventarlo solo con leggi Regionali ? (Regione ER, Piemonte, ...)

Nuove Norme: l'obbligo di validazione

A Maggio 2014 il Ministero ha emesso il Decreto SBE

Articolo 4, I sistemi di BE devono soddisfare i requisiti minimi .... l'obbligo di 

prevedere,mediante idonee soluzioni tecniche e organizzative, l'obbligo di 

validazione di ciascun viaggio e/o trasbordo, l'obbligo di validazione del 

relativo titolo di viaggio, anche in maniera automatica, mediante le 

apparecchiature di terra e di bordo.



la definizione del gruppo di lavoro

Cosa intende il GDL per "validazione obbligatoria" ?

“l’atto di validazione fatto dall’utente in modo consapevole
(quindi ad es. si escludono i biglietti pre-validati in modo
automatico all’atto dell’emissione) a bordo del mezzo (o
prima di salire laddove siano presenti varchi con barriera
fisica - vedi Metro), che sia funzionale anche al controllo
sociale e preveda quindi un emissione sonora o visiva
comprovante la validità del titolo, udibile o visibile dagli
altri utenti”



1. L’ordine

2. Il pagamento

3. La consegna del titolo

4. La validazione

In questa analisi non verrà approfondito il pagamen to in quanto «ininfluente»  
rispetto al quesito base.

Le fasi del mobile ticketing

I momenti principali del
Mobile ticketing sono quattro:

Per procedere nell'analisi è fondamentale individua re le diverse fasi



L’ordinePuò essere fatto via:

• SMS MO (mobile originated)

• App

• Ordine da menù

• Inquadrando un codice a barre (QR code)

• Tramite «tapping» NFC

• Mobile Site (sito navigabile da Smartphone)



La consegna 1/2

Da ordine SMS :

• SMS testuale (con dati titolo leggibili in chiaro + un PNR univoco per il controllo 

a campione);

• SMS pseudo-grafico (SMS Plus – matrice ASCII o SMS link) leggibile da 

apparato ottico di controllo;

Da ordine con App + NFC

• il telefono è in grado di interagire direttamente con il sistema di bordo per la 

validazione (emulazione smart card);

• scrittura diretta delle carte trasporti (scrittura smart card e trasferimento del 

titolo dal telefono alla carta trasporti);



La consegna 2/2

Da ordine con App senza NFC
• titolo elettronico scaricato in locale che si manifesta come titolo grafico 

controllabile a vista;

• titolo elettronico scaricato in locale che si manifesta come QR Code 

controllabile tramite lettore (anche la fotocamera di uno smartphone);

• scrittura del titolo direttamente su carta trasporti c-less tramite la validatrice, 

che ha ricevuto una white list dei titoli acquistati via App (come già si fa per 

ricariche web o ATM bancari)

• via SMS testuale (PNR) o via SMS pseudo-grafico (possibile anche se non 

consigliabile);

Da ordine con M -site (No NFC, No QR, solo interazione a menu)

• la consegna del titolo può avvenire nelle stesse modalità previste per l’App 

salvo che non sarà possibile lo scarico in locale del titolo, che rimarrà su server 

(ed esclusione del caso in cui venisse inviato un SMS).



La validazione 1/2 

SMS
• Con gli SMS Testuali non è possibile gestire la 

validazione obbligatoria;

• con gli SMS pseudo-grafici sarebbe possibile 

far leggere il titolo da un lettore ottico integrato 

nella validatrice (ove previsto, ma ad oggi non 

lo è quasi mai, anche se i nuovi modelli di 

validatici sarebbero spesso in grado di 

supportarlo). Forti costi infrastrutturali. Per le 

metropolitane si può dedicare un tornello alla 

validazione ottica.

La logica del “controllo sociale“ deve prevedere o un  “bip” nel momento 
della validazione oppure deve prevedere l’apertura d i un varco fisico



Mappa della validazione via mobile

Tecnologia Bip Maturità Costo (TCO)

Sms testuali KO Alta Basso

Sms grafici OK Bassa Alto

App con NFC OK Bassa Medio/Alto

App non NFC OK Alta Basso

come ?



Validazione via App (no NFC)

Alcuni soci di club italia sulla spinta della valid azione obbligatoria 
hanno individuato delle soluzioni e

anche   depositato i Brevetti (Movincom ) 

Validazione QR-CODE (Check Bemoov)

Data di deposito         4-Giugno-2013

Blocco Validatrici Digitale e Filigrana Ambientale

Data di deposito         25-Marzo-2014



Brevetto «Check Bemoov»

Consente di validare dei titoli (acquistati in precedenza 

dalla medesima App) inquadrando con la fotocamera 

dello smartphone uno dei QRCode di validazione 

(posizionabili a bordo mezzo o a terra su pensiline e 

paline). 

Riporta al proprio interno informazioni statiche utili alla 

certificazione (nr. mezzo o nr. fermata), incrociate con 

informazioni sensoristiche prodotte dallo smartphone.

In caso di validazione positiva lo smartphone potrà 

produrre lo stesso suono prodotto dalle validatrici e 

annullerà il titolo anche lato server.

Consente di validare anche in caso di autobus affollato 

(inquadro il QR di validazione apposti in posizioni 

visibili da dove sono) o mancanza temporanea di rete



Brevetto «Blocco validatrici e filigrana ambientale»

Biglietto non valido

Biglietto “last second”

Biglietto valido

*
*
*

Implementa una logica di "blocco validatrice 

digitale».

Blocco attivato dal controllore prima di salire sul 

mezzo (lettura QR bus, via App, SMS, IVR, ecc..).

Consente di evitare che un utente possa fare 

l'acquisto o la validazione "last second” (l'operazione 

viene bloccata, o "marchiata", in quanto attivata post 

inizio controllo).

Realizza tecniche di "filigranatura" (watermarking) 

innovative che consentono avere la certezza della 

validità del titolo anche in presenza di un semplice 

controllo a vista del controllore, grazie ad un "token" 

generato dal sistema su dati ambientali, che l'utente 

non può conoscere, ma che  invece il controllore 

conosce.  



Una nuova frontiera: lo standard emv

contactless per il TPL
Perché la proposta di standard EMV nel trasporto pubblico?

CLIENTE

BENEFICI:

Accesso facilitato per i clienti occasionali

Nessuna operazione preventiva (acquisto di titoli di viaggio in
tabaccheria, edicola, punto vendita del TPL, ecc…)

Riscontro del pagamento dal proprio conto corrente

Immediatezza dell’operazione (senza pin, firma, ecc…)

PROBLEMATICHE:

Riscontro immediatezza del pagamento

Mancanza di ricevuta



GESTORI

BENEFICI:

Aumento paganti

Operazione di marketing “virtuosa” per l’immagine
dell’azienda del TPL

PROBLEMATICHE:

Approfondire il controllo a bordo

Upgrade sui validatori e sui software on board e di sistema

Convenzione con il sistema bancario (Locale? Regionale?
Nazionale?)

Problemi di frodi (Come individuare l’evasore, come
“segnalare”, come recuperare il valore)

Come trasmettere le informazioni delle transazione



SISTEMA BANCARIO

BENEFICI:

Aumento dei micro pagamenti tramite carta
bancaria

Operazione di marketing “virtuosa” per l’immagine
del sistema bancario

Strategie comuni Banche – Sistema TPL

PROBLEMATICHE:

Azione unidirezionale (validatore – carta) o area TPL
nel supporto?

Come ricevere le informazioni delle transazione



Risultati del gruppo di lavoro Club 

Italia

Nei 6 mesi di lavoro abbiamo approfondito e risolto le 

problematiche anche confrontandole con Londra, definendo uno 

schema generale composto da:

• Validatore integrato emv o aggiunto

• Back-office azienda Tpl

• Gt di gestione e collegamento dati emv e azienda TPL

• Centro calcolo tariffe Tpl

• Sistemi di black-list e controlli

• Altri ( convegno Cagliari)

• ATTENZIONE ALLE SOLUZIONI ‘’SCORCIATOIA’’



Principali risultati del LFT
IDEA NEL 2006

Oggi il 20% delle transazioni c-less sono bancarie con 

6,5 milioni di carte nuove al giorno (56 paesi, con Italia 

al secondo posto)

Riduzione dei costi del fare collection dal 15% al 6%

8500 bus e 650 stazioni metropolitane

Tempo: 0,47’’

Pagato investimento in 1 anno: 68milioni di sterline

Controllo immediato dell’utente nel portale





LE TAPPE CLUB ITALIA DEL 

PROGETTO EMV

• VISITA TECNICA AL TRANSPORT FOR LONDON 

(settembre 2015)

• CONVEGNO NAZIONALE A CAGLIARI SULL’ 

APPLICAZIONE DEL PAGAMENTO CON CARTE 

DI CREDITO NEL TPL( 11  novembre 2015)

• LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE AL TPL DEL 

PAGAMENTO TRAMITE STANDARD EMV
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