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DEFINIZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (SBE)

Il Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE), in estrema sintesi,
costituisce l’insieme coordinato ed integrato dei sistemi,
sottosistemi e dispositivi, di terra e di bordo, periferici e centrali,
fissi e portatili, hardware e software, atto a gestire e regolare, in
forma automatizzata e secondo prefissate scelte architetturali e
tecnologiche, tra l’Azienda responsabile del sistema e la clientela
del Trasporto Pubblico, tutte le interazioni volte all’accesso e
fruizione dei servizi di trasporto.
Gli SBE costituiscono un’area di innovazione tecnologica di grande
importanza in quanto possono dare un significativo contributo allo
sviluppo del Trasporto Pubblico in Italia, aumentando la flessibilità
di utilizzo dei servizi di mobilità, la sicurezza, la comodità di
pagamento, l’integrazione modale e il controllo sociale
sull’evasione.

Tratto da “Linee Guida per la promozione e realizzazione nel settore del trasporto
pubblico locale di Sistemi di Bigliettazione Elettronica” – ASSTRA, CLUB ITALIA
2011.



Tali sistemi consentono, infatti, di:

• Migliorare l’accesso al pagamento del TDV (funzione cresciuta negli 
ultimi anni)

• Promuovere un sistema di trasporto collettivo pubblico e privato di
supporto alla mobilità locale il più possibile integrato sul piano modale
e territoriale esteso a tutti gli Enti Locali competenti e a tutte le
Aziende affidatarie dei servizi di TPL. In sostanza, gli SBE permettono la
promozione di una complessiva cultura della mobilità, mettere a
disposizione soluzioni adeguate per la vendita, il pagamento, la
configurazione e l’abilitazione del titolo di viaggio richiesto

• Prevedere efficaci strumenti per il controllo, della validità e del
corretto utilizzo del titolo detenuto e per la riscossione della tariffa
corrispondentemente dovuta;

• Prevedere opportuni strumenti per la gestione dei dati (di attività degli
apparati e di utilizzo del servizio da parte degli utenti), nonché il
contrasto di possibili tentativi di contraffazione, frode e uso indebito
dei titoli, la manutenzione, l’evoluzione e l’ampliamento del sistema in
ogni sua componente.



RAPPORTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE DI MOBILITA’

• La determinazione della tariffa, in taluni casi, richiede la gestione
informatizzata del dato relativo al punto di accesso ed ingresso
dell’utente al sistema di trasporto fruito, dato che viene acquisito
mediante l’utilizzo di dispositivi automatizzati di localizzazione geografica
(GPS).

• Le caratteristiche del sistema e dei singoli dispositivi si prestano
all’impiego, in forma condivisa, di alcune sue funzionalità con altre
soluzioni tecnologiche di possibile implementazione in ambito trasporti,
quali la gestione e il monitoraggio automatizzato e in tempo reale delle
flotte e delle informazioni alla clientela.

• Le potenzialità tecnologiche di uno SBE permettono, inoltre, la gestione
coordinata e integrata di più sistemi di mobilità, afferenti a diversi
segmenti modali pubblici (automobilistici, auto filoviari, tramviari,
metropolitani, ferroviari, a fune) e collettivi (car-sharing, bike-sharing),
nonché ad ambiti territoriali differenziati (urbani, extraurbani, regionali,
interregionali), rendendo possibili politiche tariffarie flessibili, combinate
e digressive e consentendo, inoltre, l’applicazione di sistemi di riparto
degli incassi e degli introiti tariffari trasparenti, oggettivi ed equi (sistemi
di compensazione e di clearing).

• Sistemi fisici ed organizzativi di controllo (tornelli, ecc...).
• Sistemi di foto/audio contro l’evasione tariffaria.



I PIU’ RECENTI SCENARI DI 
RIFERIMENTO

• Aumento dell’utente occasionale
• Aumento dell’utilizzo intermodale
• Squilibrio di utilizzo del TPL fra grandi e piccole 

aree
• Squilibrio di utilizzo del Tpl fra nord e Sud
• Lotta all’evasione tariffaria – in Italia almeno 

500 milioni l’anno

Fonte Isford 2017



In merito anche alle nuove tendenze si rafforzano i principali obbiettivi dei SBE:

• integrazione tariffaria e interoperabilità

• nuovi sistemi di pagamento per l’utente occasionale

• utilizzo degli SBE e loro integrazione con strumenti e tecnologie per la lotta
all’evasione tariffaria

• obbligatorietà della validazione per tutti i titoli di viaggio

QUESTO PUO’ PRODURRE:

• soddisfazione dell’utenza: incremento del livello di gradimento del servizio
(qualità percepita), della sua rispondenza alle esigenze degli utenti attuali e
potenziali (domanda servita);

• domanda soddisfatta: incremento dei passeggeri trasportati ossia
dell’intensità di utilizzo (da parte degli utenti storici) nonché avvicinamento
all’utilizzo di nuovi utenti (domanda potenziale);

• introiti tariffari: incremento del volume degli incassi, del livello di controllo sui
flussi, potenziamento e personalizzazione delle politiche commerciali (curve di
sconto, premialità, …), semplificazione delle operazioni di gestione della
rivendita e smaterializzazione della rete (acquisito / ricarica on-line via
soluzioni web, mobile payment, Emw, ecc.).



PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E INTRODUZIONE DEI SISTEMI 
INTEGRATI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA

PRIORITARIO PRIMA DI OGNI AZIONE : LA CULTURA

Il personale che dovrà seguire il processo di implementazione di un
SBE dovrà seguire corsi e eventi formativi (visite tecniche,
seminari, convegni).

Oggi oltre alle aziende di tpl hanno assunto compiti SBE di
programmazione di gare, acquisti e persino di gestione anche
agenzie e persino enti locali sovraordinati.

Considerata la complessità dei sistemi integrati contactless,
qualsiasi progetto di realizzazione e sviluppo di Bigliettazione
Elettronica dovrà obbligatoriamente essere preceduto da uno
studio di fattibilità preliminare atto a valutarne la sua reale
applicabilità e convenienza, sia per il passeggero che per le
Aziende interessate dal progetto. per lotti funzionali.



COMPONENTI DI UN SBE

SUPPORTO BIGLIETTERIA RIVENDITA

SISTEMA 
BORDO / 

TERRA

CONTROLLO 
ACCESSI

CENTRALE 
SBE

INFRASTRUTTURA 
DI COMUNICAZIONE

CONTROLLO 
A BORDO

EMETTITRICE





EVOLUZIONE SINTETICA DEI SUPPORTI

CARTACEO

MAGNETICO

SMART-
CARD

NFC

MOBILE-
TICKETING

EMV C-LESS



Card centric e account based



INTEROPERABILITA' cartaceo magnetico smart card mobile tick NFC Card EMV cless

Teorica

Attuata

N Nulla

S Scarsa

M Media

A Alta

C Completa





INDICAZIONI PER APPLICAZIONI MOBILE

ORDINE (SMS TESTUALE, SMS 
PSEUDO-GRAFICO, APP, WEB)

PAGAMENTO (CREDITO TELEFONICO, 
APP, WEB, CARTA DI CREDITO)

CONSEGNA (SMS TESTUALE, SMS PSEUDO-
GRAFICO, WHITE-LIST/SMARTCARD, QR-

CODE)

VALIDAZIONE (MANUALE, LETTORE OTTICO, 
BIP CON SMARTPHONE/SMARTCARD)



Benefici per il cliente
1. Accesso facilitato  al servizio di trasporto 
2. Risparmi di tempo: nessuna operazione preventiva 

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

3. Riscontro del pagamento disponibile su canali di 
comunicazione già conosciuti dal cliente (per 
esempio, estratto conto, carta di credito, home 
banking, ricezione SMS di conferma, APP bancarie)

4. Immediatezza dell’operazione (senza PIN, firma, 
ecc…); nessun aggravio di spesa per il TDV

5. Nessun aggravio di costi
6. Interoperabilità assoluta a livello internazionale( Di 

fatto : unico titolo di viaggio a livello internazionale 
che non necessita dell’acquisto preventivo



BENEFICI PER I GESTORI
(Aziende di trasporto )

1. Aumento paganti

2. Validazione obbligata

3. Interoperabilità completa per tutti i servizi di 
trasporto

4. Diminuzione dell’evasione

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

6. Diminuzione dei costi di distribuzione



BENEFICI PER SISTEMI:
BANCARIO,  INDUSTRIALE, RICERCA, ISTITUZIONI

1. Aumento dei micro pagamenti tramite carta bancaria
2. Operazioni di marketing “virtuose” per l’immagine del sistema 

bancario
3. Strategie comuni Banche – Sistema TPL
4. Apertura di nuove possibilità di forniture
5. Incremento nuovi spazi di ricerca 
6. Adeguamenti normativi e regolamentari alle nuove esigenze del 

settore ( molto è già stato fatto con il Ministero)
7. Opportunità per finanziamenti nazionali e comunitari
8. Incremento del dialogo “pubblico- privato”
9. Consenso sociale
10. Contributo agli obbiettivi generali di smaterializzazione e 

digitalizzazione



CIRCUITO

GESTORE 
TERMINALI

1

MONDO 
BANCARIO2

CENTRALE  DEL 
SISTEMA DI 

BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA 

3

ACCREDITO SU
CONTO CORRENTE AZIENDALE

4

ADDEBITO SU
CONTO CORRENTE UTENTE

5

PAGAMENTO CON CARTE BANCARIE EMV C-LESS



ATTORI E RUOLI PER UN SBE EMV C-LESS

CARDHOLDER

MERCHANT

CIRCUITO DI PAGAMENTO GESTORE 

TERMINALI

MOTORE DI CALCOLO 

TARIFFA

MOTORE DI 

CALCOLO DEL 

RISCHIO

SPAZIO WEB PER L’UTENTE CONTROLLERIA
ENTE CONCEDENTE



IL CARDHOLDER/TITOLARE DELLA CARTA

RICHIEDE E 
OTTIENE UNA 

CARTA

RICEVE E 
CUSTODISCE IL 

PIN

UTILIZZA LA 
CARTA PER 

PAGARE



IL MERCHANT/AZIENDA DI TRASPORTO
OTTIENE E 

UTILIZZA POS 
FISICI / VIRTUALI

ACCETTA LE 
CARTE

OTTIENE L’ACCREDITO 
DALL’ACQUIRER AL 

NETTO DELLA 
MERCHANT FEE 



L’ISSUER
STABILISCE UN 

CONTRATTO COL 
CARDHOLDER

ADDEBITA IL CARHOLDER 
E ACCREDITA L’ACQUIRER

AUTORIZZATO DAI 
CIRCUITI A 

EMETTERE LE CARTE



L’ACQUIRER
STABILISCE UN 

CONTRATTO COL 
MERCHANT, CUI 
CONSEGNA POS

1

2

3

ACCREDITA IL 
MERCHANT PREVIA 
L’AUTORIZZAZIONE 

DELL’ISSUER

ELABORA LE 
TRANSAZIONI PER 
ACCREDITARE IL 

MERCHANT



IL CIRCUITO DI PAGAMENTO (visa, mastercard,ecc.)

STABILISCE REGOLE 
E CRITERI DI 

SICUREZZA PER 
PRODOTTI E SERVIZI

GARANTISCE LA 
COMUNICAZIONE 

ONLINE/BATCH TRA 
ISSUER E ACQUIRER

EMETTE LE LICENZE 
E CERTIFICA LE 

SOLUZIONI DI ISSUER 
E ACQUIRER



IL GESTORE TERMINALI (GT)

GESTISCE 
L’ANAGRAFICA 
DEI TERMINALI 

EMV

TRASMETTE LE 
TRANSAZIONI AL 

MOTORE DI 
CALCOLO DELLA 

TARIFFA

GESTISCE E 
DISTRIBUISCE LE 

DENY LIST AI 
TERMINALI EMV



IL MOTORE DI CALCOLO DELLA TARIFFA (MCT)

DETERMINA LA 
TARIFFA IN BASE ALLE 

OPERAZIONI 
RICEVUTE DAL GT

EFFETTUA UN 
CONTROLLO DI 

QUADRATURA CON 
LA CENTRALE DEL SBE

COMUNICA 
ALL’ACQUIRER GLI 

IMPORTI DA 
ADDEBITARE



IL MOTORE DI CALCOLO DEL RISCHIO (MCR)

OGGETTO 
OPZIONALE, 

STRETTAMENTE 
CORRELATO AL GT

GESTISCE LE EVENTUALI 
TRANSAZIONI DOPPIE 

RICEVUTE DAL MCT

RINNOVA IL 
CONTROLLO 

DELL’AUTORIZZAZIONE 
CON L’ACQUIRER



LO SPAZIO WEB PER L’UTENTE

L’UTENTE, CON ACCESSO MEDIANTE IL PROPRIO 
ACCOUNT, PUO’ VERIFICARE LE TRANSAZIONI 

ADDEBITATE SULLA PROPRIA CARTA RISPETTO AL 
LIVELLO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO



IL DECRETO 27/10/2016 n. 255

UNA VERA RIVOLUZIONE  
NORMATIVA  PER LA 

BIGLIETTAZIONE 
ELETTRONICA: 



DM 255/16, i nuovi sistemi di bigliettazione 
elettronica (SBE) devono prevedere (art. 4):

• interoperabilità nei processi 

• Intermodalità e multiservizi

• obbligo di validazione con l'inizio di ciascun 
viaggio

• Utilizzo di dispositivi portatili( mobile e carte 
bancarie

• Identificazione tdv sul supporto portatile o sui 
sistemi di back-office aziendali



Vendita beni
prestazione servizi
(regola generale)

• SCONTRINO o
• RICEVUTA FISCALE o
• FATTURA

Biglietto di
trasporto:
IL BIGLIETTO
E’ SCONTRINO

FISCALE Titolo di viaggio 
urbano e

titolo di sosta
NESSUN 

ADEMPIMENTO
(IVA monofase)

TITOLI di VIAGGIO - Requisiti Fiscali

D.M. 27/10/2016, n. 255



IL DECRETO 24/04/2017 n. 50

UNA SECONDA PICCOLA 
RIVOLUZIONE  NORMATIVA  

PER IL TPL
DISPOSIZIONI URGENTI IN 

MATERIA DI FINANZA 
PUBBLICA



Grazie per l’attenzione
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