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Regione CampaniaRegione Campania
Dati Territoriali e Demografici Dati Territoriali e Demografici –– anno 2014anno 2014Dati Territoriali e Demografici Dati Territoriali e Demografici anno 2014anno 2014

Province: Napoli + 4 Capoluoghi di Provincia
Comuni : Napoli + 549 altri Comuni
P l i  id  5 766 810 bi iPopolazione residente: 5.766.810 abitanti
Superficie: 13.595 Kmq
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Domanda Domanda e Offerta di TPLe Offerta di TPL
nella nella Regione CampaniaRegione Campanianella nella Regione CampaniaRegione Campania

Passeggeri giorno oltre 1 5 milioniPasseggeri giorno oltre 1,5 milioni

BUS x km annui oltre 165 milioni

TRENI x km annui oltre 20 milioni

Rete su Ferro
 Sistema di metropolitana  Sistema di metropolitana Sistema di metropolitana
della REGIONE CAMPANIA

 Sistema di metropolitana
di NAPOLI

Estensione: 1.233 Km nel 2016

Stazioni: 379 nel 2016

Estensione: 90 Km nel 2016

Stazioni: 69 nel 2016
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Sistema Tariffario Sistema Tariffario nnel TPL della Campania:el TPL della Campania:
gli Attorigli Attorigli Attorigli Attori

Regione Campania: ente REGOLATORE della tariffa

Acam: organo STRUMENTALE, braccio operativo della Regione

Enti Locali: enti ATTUATORI, per i servizi di competenza, dellaEnti Locali: enti ATTUATORI, per i servizi di competenza, della
regolamentazione regionale

CONSORZIO UNICOCAMPANIA: Consorzio delle AziendeCONSORZIO UNICOCAMPANIA: Consorzio delle Aziende
di TPL nella Regione Campania

Il Consorzio UnicoCampania si
occupa, per conto delle Aziende

i t d ll il d llconsorziate, dello sviluppo e della
realizzazione del sistema tariffario,
definito dalla Regione Campania.
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Principali Attività del Consorzio UnicoCampaniaPrincipali Attività del Consorzio UnicoCampania
Promozione e coordinamento delle attività relative all’integrazione dellePromozione e coordinamento delle attività relative all integrazione delle

tariffe, degli orari e dei percorsi dei mezzi di trasporto.

Attività di promozione, pianificazione e progettazione per lo sviluppo del
Sistema Tariffario Integrato (STI).
Stampa e la distribuzione dei titoli di viaggio.

G ti d li i i i ll di d i i li di i i d llGestione degli incassi connessi alla vendita dei titoli di viaggio per conto delle
Aziende consorziate.

Rilevazione dei dati di traffico e utilizzo del Sistema.Rilevazione dei dati di traffico e utilizzo del Sistema.

Ripartizione degli introiti tra le Aziende.

Pianificazione e coordinamento dell’attività di verifica dei titoli di viaggio.

Coordinamento delle attività di validazione dei titoli.
Organizzazione per l’attuazione degli standard tecnologici dei sistemi di

bigliettazione.

Progettazione e sviluppo di indagini statistiche per conto delle Aziende.

Attività di promozione informazione e comunicazioneAttività di promozione, informazione e comunicazione.
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Aziende del Consorzio UnicoCampaniaAziende del Consorzio UnicoCampania
AZIENDE CONSORZIATE

Azienda TIPOLOGIA SERVIZIO
ANM Autolinee urbane Napoli e Metropolitana NA
CTP Autolinee extraurbane Napoli p

EAV - Autolinee Autolinee extraurbane Napoli 
EAV Ferrovie suburbane Napoli 
AIR Autolinee extraurbane Avellino

CTI/ATI Autolinee urbane Avellino
AMTS Autolinee urbane Benevento
CSTP Autolinee urbane ed extraurbane SalernoCS uto ee u ba e ed e t au ba e Sa e o

SITASUD Autolinee extraurbane Salerno
COSAT Autolinee extraurbane Salerno

AZIENDE CONVENZIONATEAZIENDE CONVENZIONATE
Azienda TIPOLOGIA SERVIZIO

TRENITALIA Ferrovie regionali e Metropolitana NA
DAV Autolinee  extraurbane CasertaDAV Autolinee  extraurbane Caserta

BUONOTOURIST Autolinee extraurbane Salerno
CIAV Consorzio Autolinee extraurbane Salerno
CLP Autolinee  urbane ed extraurbane Caserta
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Offerta di TPL delle Aziende del Offerta di TPL delle Aziende del Consorzio Consorzio 
UnicoCampaniaUnicoCampaniaUnicoCampaniaUnicoCampania

 80% dell’offerta regionale su gomma

 100% dell’offerta regionale su ferro100% dell offerta regionale su ferro
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Un Un UUNICONICO MMarchio archio per il per il TrasportoTrasporto
Le Aziende, nel Consorzio, hanno concentrato tutte le attività legate
alla filiera della bigliettazione, mettendo a fattor comune le esperienze
e gli investimenti tecnologici.

Hanno centralizzato l’attività di comunicazione e marketing in un’unica
“compagnia di bandiera”, creando il brand Unico che ha racchiuso, in
maniera assolutamente innovativa, tutte le risorse del sistema.

Un unico quadro integrato di 
gestione, tariffazione e di 
immagine del Sistema di g

Trasporto Pubblico campano.
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Evoluzione di UnicoCampaniaEvoluzione di UnicoCampania
 Nel 1994 nasce come NAPOLIPASS con l’obiettivo principale di gestire per conto delleNel 1994 nasce come NAPOLIPASS con l obiettivo principale di gestire per conto delle

Aziende di TPL l’integrazione tariffaria nell’ambito urbano della città di Napoli –
vengono abolite le tariffe aziendali per spostamenti nella città di Napoli

 Tra il 1997 e il 2002 il Consorzio cresce, aderiscono nuove aziende di TPL extraurbane

 Nel 2003 NAPOLIPASS diventa UNICOCAMPANIA. Gestisce in nome e per conto dei
consorziati l’integrazione tariffaria Regionale vengono abolite le tariffe aziendaliconsorziati l integrazione tariffaria Regionale – vengono abolite le tariffe aziendali
in tutto il territorio della Regione Campania – fanno eccezione le piccole aziende
private che hanno facoltà di aderire alla integrazione tariffaria o mantenere la tariffazione
aziendale

 Dal 2014 modifica Statuto e Regolamento per la reintroduzione delle tariffe
aziendali che si affiancano alla tariffa integrataaziendali che si affiancano alla tariffa integrata

 Dal 2015 UNICOCAMPANIA gestisce il nuovo sistema di tariffazione Integrata della
Regione Campania e le tariffe aziendali per le Aziende Consorziate. Inoltre, la Regione
Campania rende obbligatoria l’adesione alla tariffa integrata per tutte le Aziende con
produzione superiore al 1.000.000 di bus x km anno; con tali aziende i rapporti sono
regolamentati attraverso apposite Convenzioni
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KnowKnow--How del ConsorzioHow del Consorzio
nei 20 anni di nei 20 anni di IINTEGRAZIONENTEGRAZIONEnei 20 anni di nei 20 anni di IINTEGRAZIONENTEGRAZIONE

Esperienza acquisita dal UNICOCAMPANIA nella gestione dei STIp q g

 Ripartizione dei Ricavi da bigliettazione tra le Aziende –
Clearing;g;

 Analisi statistiche del sistema tariffario integrato propedeutiche
alla ripartizione;alla ripartizione;

 Innovazioni Tecnologiche nella bigliettazione elettronica;

 Coordinamento dell’attività di verifica dei titoli di viaggio.

Le Aziende hanno acquisito nuove 
competenze nell’ambito del Consorzio
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IlIl Sistema Tariffario IntegratoSistema Tariffario IntegratoIlIl Sistema Tariffario IntegratoSistema Tariffario Integrato

daldal 1994 1994 alal 20102010daldal 1994 1994 alal 20102010

per gli per gli UUTENTITENTI e per lee per le AAZIENDEZIENDEper gli per gli UUTENTITENTI e per lee per le AAZIENDEZIENDE
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Tappe dell’Integrazione TariffariaTappe dell’Integrazione Tariffaria
1° FEBBRAIO 1995

TARIFFA INTEGRATA “GIRANAPOLI”
Integrazione del sistema di trasporti dell’area urbana di Napolig p p

18 OTTOBRE 2000
TARIFFA INTEGRATA“UNICO Napoli & Provincia”TARIFFA INTEGRATA UNICO Napoli & Provincia

Integrazione tra Napoli e 43 Comuni con un bacino d’utenza di 2.300.000 abitanti

1° OTTOBRE 2001
TARIFFA INTEGRATA“UNICOCAMPANIA”

Integrazione tra Napoli e 162 Comuni con un bacino d’utenza di 3.500.000 ab.

1° GENNAIO 2003

Estensione tariffa integrata UNICOCAMPANIA a tutta la  Regione Integrazione
tra Napoli e 550 Comuni con un bacino d’utenza di 5 630 000 abitantitra Napoli e 550 Comuni con un bacino d utenza di 5.630.000 abitanti

Vengono eliminate COMPLETAMENTE le tariffe aziendali
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Cosa ha Realizzato lo STI CampaniaCosa ha Realizzato lo STI Campania

L’integrazione tariffaria in Campania ha consentito di:

Aggregare e razionalizzare l’offerta diTPL

Recuperare quote di trasporto pubblico rispetto

all’utilizzo del mezzo privato;p ;

Incrementare la fidelizzazione dell’utente;

Accrescere e migliorare i servizi mediante l’adozione

d ll l l hdelle nuove soluzioni tecnologiche.
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Monitoraggio del SistemaMonitoraggio del Sistema
Il Consorzio, sin dalla sua costituzione, ha operato un continuo monitoraggio del

sistema attraverso indagini statistiche annuali che, oltre a essere utilizzate

per il clearing, forniscono degli indicatori di efficienza del sistema:

Tipologia Indagine Indicatori forniti Tipologia Indagine Indicatori forniti 
Frequentazione Utenti Trasportati 

Evasione Evasione del sistema 

Utilizzo del Sistema 
n. di viaggi effettuati con un titolo 

tipologie di titoli utilizzate 
Customer Satisfaction Percezione e soddisfazione del servizio

Ovviamente con la contabilità dei titoli venduti si effettuano analisi mensili

Customer Satisfaction Percezione e soddisfazione del servizio

sull’andamento degli introiti, nonché proiezioni necessarie all’attuazione di nuovi

interventi tariffari da parte degli Enti Regolatori.
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Passeggeri Trasportati Passeggeri Trasportati –– Indagini  UnicoCampaniaIndagini  UnicoCampania
VIAGGI 

GIORNO
% TOT. MODALITÀ

VIAGGI 
GIORNO

% Modale 
Relativa

% Modale 
Assoluta

spostamenti giorno feriale nell'area urbana di 
NAPOLI

933.294 60,0%
ferro 316.415 34% 20,3%

gomma 616.879 66% 39,7%

spostamenti giorno feriale da e per NAPOLI 217 825 14 0%
ferro 124.184 57% 8,0%

spostamenti giorno feriale da e per NAPOLI 217.825 14,0%
gomma 93.641 43% 6,0%

spostamenti giorno feriale nella Provincia di NAPOLI
(escluso da e per Napoli)

175.162 11,3%
ferro 79.399 45% 5,1%

gomma 95 763 55% 6 2%gomma 95.763 55% 6,2%

spostamenti 
giorno feriale

inter provinciali
123.639 7,9%

ferro 40.518 33% 2,6%

intra provinciali (esclusa NAPOLI) gomma 83.121 67% 5,3%

spostamenti giorno feriale nelle altre aree suburbane 
della Regione (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno)

105.385 6,8%
ferro 4.991 5% 0,3%

gomma 100.394 95% 6,5%

ferro 565.507 36% 36%
TOTALE SPOSTAMENTI TPL REGIONALE 1.555.305 100%

ferro 565.507 36% 36%

gomma 989.798 64% 64%

TOTALE 1.555.305
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Politica di FidelizzazionePolitica di Fidelizzazione
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CONSORZIO 10.758 30.898 50.325 57.316 62.242 69.640 75.080 78.778

COM. NAPOLI 38.988 39.823 45.897 49.446 47.562 47.969 49.696 33.005
ANNUALI REG. CAMPANIA 5.252 6.572 10.176 14.893 16.804 8.573 9.057 11.028

TOTALE 54.998 77.293 106.398 121.655 126.608 126.182 133.833 122.811

41% 38% 14% 4% -2% 6% -8%

140 .0 00

Abbonamenti Annuali

7 8 7 7 88 0 000

100 .0 00

120 .0 0 0

CONSO RZIO  

COM NAPO LI

3 0 .8 9 8

5 0 .3 2 5
5 7 .3 1 6

6 2 .2 4 2
6 9 .6 4 0

7 5 .0 8 0
7 8 .7 7 8

4 0 .0 0 0

60 .0 0 0

80 .0 0 0 COM . NAPO LI  

REG. CAMPANIA  

TO TALE  

1 0 .7 5 8

0

20 .0 0 0

2003 20 04 2005 20 06 2007 2008 2009 2010
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Risultati e Criticità fino al 2010Risultati e Criticità fino al 2010

 Valorizzazione del sistema di TPL regionale grazie ad una
razionalizzazione dell’offerta di TPL erogata, con conseguenterazionalizzazione dell offerta di TPL erogata, con conseguente
incremento dei viaggiatori e degli introiti;

 Successo dell’integrazione tariffaria con un utilizzo di vettoriSuccesso dell integrazione tariffaria con un utilizzo di vettori
per singolo spostamento pari a 1,7 come media regionale e quasi 2 a
Napoli;

 Risparmio per le Aziende grazie alla centralizzazione delle attività
commerciali ed alla realizzazione di forti economie di scala;

 Sicurezza dei titoli, grazie anche all’adozione dei più avanzati
sistemi anti-frode e del continuo monitoraggio;

 Perdita, negli anni, della sensibilità commerciale da parte delle
Aziende aderenti all’integrazione.
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Situazione del Sistema dal 2011Situazione del Sistema dal 2011
Tagli al TPL: diminuzione dell’offerta e della qualità dei servizi eserciti, i
cui effetti, solo in parte, sono stati attenuati dalla razionalizzazione/ rimodulazione
dei servizi delle aziende aderenti all’integrazione.g

Ente regolatore, Aziende e Consorzio individuano, come strategia per il recupero
di risorse, la rimodulazione del Sistema Tariffario, puntando, in particolare, alla
reintroduzione dei titoli aziendali. In tal modo si recupera la sensibilità
commerciale delle Aziende:

 Riacquisizione dell’identità aziendale.

 Recupero del rapporto diretto col cliente Recupero del rapporto diretto col cliente.

 Ottimizzazione della rete di vendita – reperibilità dei titoli di viaggio.

 Maggiore sensibilità al fenomeno dell’evasione tariffaria introiti aziendali Maggiore sensibilità al fenomeno dell evasione tariffaria – introiti aziendali
diretti e non solo più da clearing.

 Attenzione alle nuove tecnologie di bigliettazione.Attenzione alle nuove tecnologie di bigliettazione.
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IlIl Sistema Tariffario IntegratoSistema Tariffario IntegratoIlIl Sistema Tariffario IntegratoSistema Tariffario Integrato

daldal 2012 2012 adad oggioggidaldal 2012 2012 adad oggioggi

per gli per gli UUTENTITENTI e per lee per le AAZIENDEZIENDEper gli per gli UUTENTITENTI e per lee per le AAZIENDEZIENDE
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Introduzione delle Tariffe AziendaliIntroduzione delle Tariffe Aziendali

La Regione Campania ha previsto, con delibere regionaliLa Regione Campania ha previsto, con delibere regionali

n.611/2012 e n.88/2013, la reintroduzione del titolo

di viaggio aziendale, anche su istanza delle Aziende

consorziateconsorziate.

Tali delibere danno facoltà alle aziende di emettere titoli

aziendali in affiancamento a quelli integrati.
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Nuovo Piano Tariffario RegionaleNuovo Piano Tariffario Regionale

Con le D.G.R. 128/14, 360/14 e 538/14, la Regione Campania ha
varato dal 1° gennaio 2015 il nuovo sistema tariffario regionalevarato, dal 1 gennaio 2015, il nuovo sistema tariffario regionale.

Tale sistema prevede:

 l’adozione di un modello chilometrico per la definizione delle 16
fasce tariffarie previste;

 l’introduzione di un nuovo titoli integrato, il TIC;

 l’obbligo per tutte le aziende di emettere i titoli aziendali; l obbligo per tutte le aziende di emettere i titoli aziendali;

 l’obbligo di ingresso nel sistema tariffario integrato per tutte
le aziende che eserciscono in Regione Campania almeno 1.000.000
bus x km annui, lasciandolo facoltativo per le altre aziende.
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Consorzio vs Ente RegolatoreConsorzio vs Ente Regolatore

La Regione Campania, il 12/11/14, ha riconosciuto il Consorzio

UnicoCampania quale soggetto unitario per la gestione

del nuovo sistema tariffario regionale.

Tutte le Aziende, obbligate all’integrazione tariffaria ai sensi della

D.G.R. 128/14, hanno individuato nel Consorzio il soggetto

it i l ti d ll’i t i t iff iunitario per la gestione dell’integrazione tariffaria.
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Consorzio vs AziendeConsorzio vs Aziende
Le Aziende consorziate preservano il Know-how, le economie

di l li t d d di i li i ti tidi scala, gli standard di sicurezza e gli investimenti

tecnologici realizzati nel tempo, riconoscendo il Consorziog p ,

UnicoCampania quale gestore della bigliettazione aziendale.

Il Consorzio UnicoCampania ha aggiornato la propria

organizzazione per svolgere anche il ruolo di service per leorganizzazione per svolgere anche il ruolo di service per le

Aziende, nella realizzazione e gestione dei titoli aziendali.
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Statuto e Regolamento ConsortileStatuto e Regolamento Consortile
Per procedere all’attuazione delle D.G.R. e in particolare all’emissione dei

biglietti aziendali si sono rese necessarie modifiche allo Statuto e alg

Regolamento del Consorzio.

In particolare, è stata prevista:

 l’emissione anche dei titoli aziendali;

 la delega al Consorzio UnicoCampania della gestione delle tariffe aziendali,

oltre che di quelle integrate;oltre che di quelle integrate;

Raccogliendo in seno ad Unico le diverse opzioni tariffarie, si è inteso conservare le

economie di scala, già realizzate dal Consorzio, evitando la frammentazione dei

servizi e mantenendo alto il livello di guardia contro le frodi e la falsificazione.
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Protocollo per i Titoli AziendaliProtocollo per i Titoli Aziendali
Il Consorzio, quindi, ha assunto pienamente il ruolo di service anche per

la realizzazione del titolo aziendale. È stato redatto ed approvato unpp

documento tecnico per illustrare l’intero processo, dalla progettazione,

alla stampa e alla distribuzione dei titoli da parte del Consorzio che haalla stampa e alla distribuzione dei titoli da parte del Consorzio che ha

messo a disposizione delle Aziende il proprio know-how.

Tanti i vantaggi:

 Economia di scala

 Utilizzo delle tecnologie già adottate dal Consorzio e dalle Aziende

 Azzeramento del rischio di falsificazione e di frode

 Attività di marketing

 Sicurezza e trasparenza nell’intero processo
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Bigliettazione AziendaleBigliettazione Aziendale
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Bigliettazione AziendaleBigliettazione Aziendale

Nuovi LAYOUT per SMART CARD per ANNUALI e 

MENSILI AZIENDALI  i  di li iMENSILI AZIENDALI, esempio di personalizzazione
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Bigliettazione AziendaleBigliettazione Aziendale

Esempio di CAMPAGNE di COMUNICAZIONE AZIENDALI
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Bigliettazione AziendaleBigliettazione Aziendale
Esempio di CAMPAGNE di COMUNICAZIONE AZIENDALI
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Bigliettazione IntegrataBigliettazione Integrata
Il Consorzio ha predisposto, nel mese di dicembre 2014, la stampa dei nuovi titoli
di viaggio in distribuzione da gennaio 2015.

Il Consorzio, nel solo mese di dicembre, ha provveduto alla stampa di oltre 10
milioni di nuovi titoli di viaggio.
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Convenzioni PrivatiConvenzioni Privati

Secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 128/14, il Consorzio

h i l i i i l A i dha stipulato apposite convenzioni con le nuove Aziende

obbligate ad aderire alla integrazione Regionale dal 1° gennaio

2015.

Prossimo step è quello di consolidare il

rapporto con le Aziende Convenzionate,pp

facendole partecipare a pieno titolo

ll’ i i à di U i C i A i dall’attività di UnicoCampania come Aziende

Consorziate.
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Adeguamento Metodologia di ClearingAdeguamento Metodologia di Clearing
Con l’introduzione dei titoli di viaggio aziendali per tutte le Aziende

consorziate e con l’ingresso nell’integrazione delle altre aziende private èconsorziate e con l ingresso nell integrazione delle altre aziende private, è

stato necessario adeguare ulteriormente l’attuale metodologia di

clearing per un sistema a «doppia tariffazione».

Il Consorzio in collaborazione con l’UniversitàIl Consorzio, in collaborazione con l Università

Federico II di Napoli, ha proceduto al

“perfezionamento / adeguamento delle

metodologie statistiche di indagine per la

rilevazione dei dati trasportistici per il clearing”.
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Impatto della Nuova Struttura  sugli IntroitiImpatto della Nuova Struttura  sugli Introitip gp g

La strategia per il recupero di risorse, con la

rimodulazione del Sistema Tariffario e la

reintroduzione dei titoli aziendali ha portato unreintroduzione dei titoli aziendali, ha portato un

aumento degli introiti di circa il 9% tra il 2014 e il 2015.

Il trend di aumento trova conferma nei

primi 5 mesi del 2016 in cui siprimi 5 mesi del 2016, in cui si

riscontra un aumento di introiti dell’8%

rispetto allo stesso periodo del 2015.
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Introiti Integrati e Aziendale per AmbitoIntroiti Integrati e Aziendale per Ambitog pg p
% INTROITI INTEGRATI

ANNO 2015

EXTRAURBANO
da e per NAPOLI

63%

EXTRAURBANO 28%

Il 43% degli introiti totali prodotti A
M

URBANO
NAPOLI

32%

dal Sistema nel 2015 provengono 

dalla tariffa integrati.

B
I
T
O

SUBURBANO
AVELLINO

24%

SUBURBANO
BENEVENTO

14% dalla tariffa integrati.BENEVENTO

SUBURBANO
CASERTA

83%

SUBURBANOSUBURBANO
SALERNO

43%

TOTALE 43%
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Certificazioni ConsorzioCertificazioni Consorzio

Il Consorzio ha ottenuto ottenere la certificazione di qualità

secondo le norme ISO 9001:2008.

Sono stati approvati il Codice Etico consortile ed il ModelloSono stati approvati il Codice Etico consortile ed il Modello

di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs.

231/01.

35



Relazioni tra Aziende Consorzio e IstituzioniRelazioni tra Aziende Consorzio e Istituzioni
REGIONE CAMPANIA

REGOLATORE IN MATERIA 
TARIFFARIA ACAMTARIFFARIA BRACCIO TECNICO DELLA 

REGIONE CAMPANIA

AZIENDE TPL
GESTORI TARIFFE AZIENDALI

AZIENDE TPL
GESTORI TARIFFE AZIENDALI

CONSORZIO UNICOCAMPANIA
GESTORE TARIFFAZIONE INTEGRATA
CONSORZIO UNICOCAMPANIA
GESTORE TARIFFAZIONE INTEGRATAGESTORI TARIFFE AZIENDALIGESTORI TARIFFE AZIENDALI GESTORE TARIFFAZIONE INTEGRATAGESTORE TARIFFAZIONE INTEGRATA

Le Aziende consorziate 
hanno delegato al 

Consorzio anche la gestione 
della bigliettazione 

aziendale
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Sviluppi per il 2016: il Consorzio Sviluppi per il 2016: il Consorzio SSERVICEERVICE

delle sue Aziendedelle sue Aziendedelle sue Aziendedelle sue Aziende
Il Consorzio ha messo a disposizione delle Aziende Consorziate e

Convenzionate il proprio Know-how relativo alle indagini
statistiche effettuando delle indagini di Customer Satisfaction

aziendali.

Il Consorzio ha sviluppato un’ APP UNICOCAMPANIA perCo so o a sv uppato u U COC pe

l’acquisto dei titoli di viaggio dematerializzati aziendali ed

integrati, per le informazioni proprie delle tariffe (titoli di viaggio, puntiintegrati, per le informazioni proprie delle tariffe (titoli di viaggio, punti

vendita, etc.) arricchita con contenuti e servizi di supporto all’utenza.

Il C i t d à il s pporto contactless a TUTTI i titoliIl Consorzio estenderà il supporto contactless a TUTTI i titoli
di viaggio mensili, siano essi aziendali che integrati.
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Titoli Titoli DematerializzatiDematerializzati
Nell’anno 2016, il Consorzio ha avviato un progetto per l’introduzione
dei titoli di viaggio dematerializzati, sia per i titoli aziendali che per idei titoli di viaggio dematerializzati, sia per i titoli aziendali che per i
titoli integrati.

Nell’ambito delle proprie competenze la gestione e l’emissione deiNell ambito delle proprie competenze, la gestione e l emissione dei
titoli dematerializzati sarà condotta dal Consorzio, per conto di tutte
le Aziende, attraverso dei contratti quadro con i principali fornitori dile Aziende, attraverso dei contratti quadro con i principali fornitori di
tale servizio.

I titoli dematerializzati saranno acquistabili secondo due canali diI titoli dematerializzati saranno acquistabili secondo due canali di
pagamento:

SMS CARTE di CREDITO
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Acquisto via SMSAcquisto via SMS

Il è i i lIl progetto è stato avviato, sperimentalmente, con
l’introduzione dei titoli di corsa semplice aziendali
della ANM, che gestisce il servizio di trasporto
pubblico nell’area urbana di Napolipubblico nell area urbana di Napoli.
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Progetto Mobile Ticketing SMS Progetto Mobile Ticketing SMS -- ANMANM

L’emissione dei titoli dematerializzati per l’ANM ha riguardato
l’acquisto di un biglietto di corsa singola sia per i servizi di
superficie sia, in maniera sperimentale , il servizio della Funicolare
di Chi idi Chiaia.

In particolare per la Funicolare, dotata di varchi di accesso, si è reso
necessario l’implementazione di un sistema di lettura QRCODE,
che è stato integrato nei sistemi di validazione aziendali già esistenti
(una coppia di tornelli su ognuna delle stazioni di monte e valle);
l’investimento per tale tecnologia è stato di minimo impatto.
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Progetto Mobile Ticketing SMS Progetto Mobile Ticketing SMS -- EstensioneEstensione
Nel mese di l lio sarà estesa la s erimenta ione SMS anche s altreNel mese di luglio sarà estesa la sperimentazione SMS anche su altre
Aziende, con servizi di trasporto extraurbani ed in aree a forte
vocazione turistica. In particolare:p

Azienda Tipo servizio per 
applicazione SMS 

Area geografica Tariffa NOTE

SITASUD
Autolinee Extraurbano

Costiera Amalfitana 
ed altri Comuni 

Provincia di Salerno

Corsa Semplice AC1 
con specifica 

origine - destinazione
450 relazioni coperte450 relazioni coperte

EAV 

Extraurbano Pompei-Vesuvio Corsa Semplice AC3 

I l  d  I h  C S l  d O  EAV 
Autolinee

Urbano

Isola di Ischia e 
Procida

Corsa Semplice ed Orario 

Sorrento Corsa Semplice UAC 

EAV 
FERRO Urbano Napoli

Corsa Semplice UNA Attrezzaggio
di 5 stazioni 
QRCODE
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Progetto Mobile Ticketing SMS Progetto Mobile Ticketing SMS –– Sviluppi FuturiSviluppi Futuri

Sviluppo del progetto Mobile Ticketing ai titoli

aziendali di tutte le realtà del TPL campanoaziendali di tutte le realtà del TPL campano.

Estensione del progetto alla tariffa integrata.p g g
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Grazie per la Vostra AttenzioneGrazie per la Vostra AttenzioneGrazie per la Vostra AttenzioneGrazie per la Vostra Attenzione
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