
GIUSEPPE COLISTRA, CEO - GreenShare SRL

LE PIATTAFORME DI SMARTICKETING



CEO, di GreenShare - Spin-off dell’Università degli studi di Cagliari

Dal 2013 ci occupiamo di servizi ICT per la mobilità sostenibile

Il know-how acquisito ci permette di progettare e realizzare piattaforme tecnologiche complesse orientate 

ad una mobilità smart

ABOUT ME



VISION
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Portare innovazione tecnologica nel settore TPL per 

migliorare l’esperienza degli utenti finali e la 

competitività delle aziende di trasporto



MISSION
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Liberare dalle auto private le nostre città
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Mobile cloud AVM

ARIANNA

Infomobilità e mobile ticketing

TESEO APP

ALCUNI PRODOTTI
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Arianna

CLACSOON

Urban real-time carpooling



Our dream team

Matteo  Mallus
Software Engineer

Maurizio Bizzarro
Mobile Developer

Stefano Salaris
Marketing Director

Gavino Maddau
 Mobile Developer

Michela Pia
Marketing e Comunicazione

Riccardo Palermo
UX / UI  Designer

Giuseppe Colistra
CEO

Damiano Collu
 Software Engineer

Mario Fanari
Business Dev

Maurizio Mocci
Back-End Developer

Il prossimo
 Potresti essere tu!



Il TPL è un  settore in continua 

evoluzione, perennemente in equilibrio 

tra l’efficienza di servizio e il rispetto 

degli obiettivi normativi ed economici.
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L’EVOLUZIONE 
DEL TPL



Le aziende di trasporto si misurano 

quotidianamente con la doppia sfida 

di pensare alla quotidianità e guardare 

al futuro
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INNOVAZIONE 
E TPL



INNOVARE È 
COMPLESSO
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Sapere oggi quale sarà la soluzione migliore 

tra pochi anni non è così scontato



I SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE 
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La bigliettazione del TPL è nel vortice del processo di innovazione aziendale, una spinta verso 

l’evoluzione tecnologica sostenuta dalle richieste sempre più diffuse di enti affidanti e dalle reali 

opportunità per il cittadino e per migliorare il servizio.



BIGLIETTI 
EDMONSON

BIGLIETTAIO
A BORDO

OBLITERATRICI BANDA 
MAGNETICA SMART CARD MOBILE - NFC EMV



DECENNI DI 
BIGLIETTI CARTACEI
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Decenni di limitazioni
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Distribuiti tramite rivendite o 

macchinette automatiche, vengono 

annullati a bordo tramite obliteratrice

TITOLI DI 
VIAGGIO 
CARTACEI

Un magazzino centralizzato e 

distribuzione fisica dei titoli

DISTRIBUZIONE E LOGISTICA

Utilizzo e spreco di ingenti risorse

AMBIENTE

L’obliteratrice banalmente conta il numero 

delle operazioni e diventa complessa 

l’integrazione tra più compagnie

CARENZA DI DATI



NON SOLO BIGLIETTI, SI EVOLVE IN
SISTEMA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA



I VANTAGGI DEGLI SBE
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Superiamo le limitazioni
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Titoli disponibili sia su supporti fisici 

(magnetici, smart card, ecc) oppure 

totalmente dematerializzati (app, 

emv, ecc)

SISTEMA
BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA

Facilità nella conservazione del titolo, 

inserimento altre informazioni, 

acquisto rapido

CLIENTELA

Accesso ai dati per migliorare i processi 

decisionali, estensione della rete di vendita, 

veicolo di marketing diretto. 

AZIENDE TPL

Integrazione e interoperabilità tra i vari 

vettori. Ripartizione dei proventi più 

precisa. Accesso ai dati per migliorare il 

processo decisionale.

ENTI DI RIFERIMENTO



ARCHITETTURA LOGICA SBE



FOCUS SULLE
TECNOLOGIE
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Elemento di continuità tra un SBE ed i biglietti cartacei

Sulla banda magnetica si possono scrivere un po’ di dati

Presenta gli stessi problemi dei biglietti cartacei usa e getta

Necessità di infrastrutture specifiche sui mezzi e logistica di distribuzione

BANDA MAGNETICA



Tecnologia contact-less

Possibilità di poter ricaricare il chip per un ulteriore utilizzo

Presenta gli stessi problemi dei biglietti cartacei su logistica e distribuzione

Necessità di infrastrutture specifiche sui mezzi

SMART CARD & CHIP ON PAPER



L’sms è la forma più rudimentale di biglietto elettronico.

È semplice da far funzionare ma si presta alle frodi.

Inoltre non prevede una validazione e il controllo sociale che ne deriva.

Elevate fee per chi emette il titolo 

Per chi viaggia oltre al prezzo del biglietto gli viene addebitato il costo dell’sms

SMS



Sistema a basso costo perchè non prevede generalmente costi di infrastruttura

Facile estensione della rete di vendita

Svantaggio sul controllo dei dati se si utilizza un intermediario e non un’app proprietaria

APP
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I VANTAGGI
DI AVERE UNA PROPRIA APP

Acquisizione e completo 

controllo dei dati per la 

business intelligence a basso 

costo

DATA

Offrire servizi al cliente finale 

ed un canale di marketing e 

branding diretto a basso costo

LOW COST



Ogni utente utilizza la sua carta di credito/debito personale

Facilità di accesso per gli utenti che non effettuano registrazioni

Alti costi per le infrastrutture hardware

EMV CONTACT LESS 



NUOVE APERTURE 
COMMERCIALI
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Un servizio di ticketing dove il valore che il titolare 

acquista è memorizzato nel cloud in modalità sicuro; lo 

strumento che il titolare utilizza (mobile, carta, Wearables 

o altro) serve ad identificare in modo sicuro il titolare 

stesso. La “decurtazione” del valore utilizzato avviene nel

cloud e non nel dispositivo.
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ACCOUNT 
BASED TICKET

TESEOAPP









I SISTEMI ABT 
APRONO AL Pay-as-you-go
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TESEOAPP

Nuove modalità di tariffazione che consentono di pagare in funzione del servizio effettivamente 

fruito garantendo la Best Fare: non si ha più la necessità di pianificare il viaggio ma viverlo!



APERTURA AL MONDO 
MOBILITY AS A SERVICE
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TESEOAPP

La mobilità come servizio, centro dell’offerta di trasporto non i servizi ma il cliente offrendogli, 

attraverso un’unica piattaforma, la migliore soluzione per ogni suo singolo viaggio con un singolo 

canale di pagamento.



OFFERTE COMMERCIALI
PERSONALIZZATE
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TESEOAPP

Facilità nella distribuzione capillare e precisa di tipologie di biglietti speciali, per un’utenza specifica. 

Gestione puntuale di rimborsi in caso di problemi.



A CHE PUNTO SIAMO 
IN ITALIA?
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TESEOAPP

Dati divulgati da CLUB ITALIA su un campione di 56 aziende di TPL nazionali



Il 70% del campione ha un Sistema di Bigliettazione 

Elettronico (con diversi gradi di operatività, circa la metà a 

pieno regime), il restante 30% lo sta implementando o sta 

valutando la fattibilità
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IL 70% 
UTILIZZA SBE

TESEOAPP



Prevalgono le tecnologie contact-less.

Le APP superano gli SMS. Il 50% vende tramite app, il 35% 

utilizza ancora SMS, ma lo sta dismettendo. 
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TECNOLOGIE 
UTILIZZATE

TESEOAPP



Per le aziende che hanno la soluzione a pieno

regime l’incremento è stato registrato.

Di converso, il 65 % che non registra un incremento

non ha la soluzione SBE a pieno regime
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INCREMENTO 
DEI RICAVI

TESEOAPP



Per le aziende che hanno la soluzione a pieno

regime l’incremento è stato registrato.

Di converso, il 65 % che non registra un incremento

non ha la soluzione SBE a pieno regime
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INCREMENTO 
DEI PASSEGGERI

TESEOAPP



INNOVARE PAGA
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Aumentare l’offerta di mobilità alternativa all’auto privata 

e migliorare l’accessibilità, anche tramite i sistemi di 

pagamento, contribuisce a far crescere l’utenza del TPL.



GIUSEPPE COLISTRA
GREENSHARE.IT

INFO@GREENSHARE.IT
+39 3803148684

http://www.greenshare.it
mailto:giuseppe.colistra@green-share.it

