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● 5T e una società in-house a totale partecipazione 
pubblica specializzata nella governance della mobilità 
intelligente

● 5T si occupa di Intelligent Transport Systems (ITS) con 
l’obiettivo di migliorare la mobilità individuale e collettiva

● 5T coordina i programmi strategici per abilitare 
l’ecosistema MaaS della Regione Piemonte e della Città 
di Torino

Chi siamo



● Eroga servizi per supportare Regione Piemonte nelle 
attività di governo della mobilità, di pianificazione, 
monitoraggio e controllo, di alimentazione del Sistema 
Informativo Regionale Trasporti (SIRT)

● Fornisce strumenti a supporto di Regione Piemonte per 
l’attuazione del Piano Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti e per il perseguimento degli obiettivi di 
accessibilità e sostenibilità della mobilità

● Mette a disposizione i propri servizi anche a beneficio di 
tutti gli altri stakeholder del territorio e dei cittadini

La Piattaforma Regionale  
della Mobilità



PIATTAFORMA DEL TRAFFICO - TOC

PIATTAFORMA DI INFOMOBILITÀ - MIP

PIATTAFORMA DELLA BIGLIETTAZIONE - BIP 

Piattaforma Regionale 
della Mobilità

PIATTAFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO - TPL 

PIATTAFORMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE - MOB



La Piattaforma della 
Bigliettazione Elettronica

● La Piattaforma Regionale del BIP coordina il 
sistema BIP ed offre servizi per gli enti, le 
aziende e i cittadini:

– Una sola carta BIP per tutti i servizi di 
trasporto pubblico in Piemonte (Smart card 
contactless RFID Calypso 3.1)

– Interoperabilità tra i servizi delle diverse 
aziende di TPL e con altri servizi di mobilità

– Sicurezza del sistema e approvvigionamento 
delle smart card BIP

– Consolidamento del sistema BIP in tutto il 
territorio regionale



Piattaforma Regionale BIP

Carta BIP Sicurezza BIP Dati BIP

Sistemi aziendali BIP

Gli attori del sistema BIP
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60+ operatori TPL

18 enti

1.850.000+ smart card acquistate e distribuite alle aziende TPL dal 2009

di cui 170.000 carte distribuite nel 2018 alle aziende TPL

I numeri del BIP

almeno 855.000 carte 
attive registrate dal 2015 
provenienti dai bacini di 
Cuneo, GTT e VCO (66% 
nella provincia di Torino)



Verso l’interoperabilità nazionale

Collaborazione tra Liguria Digitale (Regione Liguria) e 5T (Regione 
Piemonte) per il progetto Smart Ticket, con molteplici obiettivi: 
interoperabilità con il sistema BIP della Regione Piemonte, a 
beneficio di utenti, pendolari, enti e aziende di trasporto; 
trasferimento di alcune delle buone pratiche realizzate in Piemonte 
(protocollo BIPEx, Card Data Model BIP e architettura di sicurezza 
BIP); promozione della diffusione di standard aperti anche al di 
fuori delle due regioni

Collaborazione con STA, in-house della Provincia Autonoma di 
Bolzano, nell’ambito del progetto Bingo, con l’obiettivo di 
standardizzazione dei protocolli di scambio dati tra sistemi di 
trasporto pubblico transfrontalieri

● Il «Modello BIP» è già oggetto di diffusione e di trasferimento come buona pratica 
verso altri sistemi locali, con l’obiettivo di facilitare il raggiungimento di 
standardizzazione ed interoperabilità nei sistemi di bigliettazione elettronica e di 
governance del TPL a livello nazionale



Verso l’interoperabilità nazionale

− Regione Piemonte collabora con Comune di Genova 
(capofila), Regione Liguria, Regione Toscana e Regione 
Calabria al progetto SIBIT (Standard Italiano di 
Bigliettazione e Trasporti), finanziato dal bando Open 
Community PA 2020 del PON Governance

− SIBIT ha l’obiettivo di realizzare uno standard interoperabile 
di e-ticketing del Trasporto Pubblico Locale in grado di 
consentire agli utenti dei sistemi di trasporto intermodali 
gomma/ferro di spostarsi all’interno dei territori coinvolti con 
un solo supporto, riutilizzando alcune buone pratiche del BIP 
e promuovendo la diffusione di uno standard aperto 
comune a livello nazionale

● Il «Modello BIP» è già oggetto di diffusione e di trasferimento come buona pratica 
verso altri sistemi locali, con l’obiettivo di facilitare il raggiungimento di 
standardizzazione ed interoperabilità nei sistemi di bigliettazione elettronica e di 
governance del TPL a livello nazionale



Abilitare l’utilizzo dello smartphone per accedere ai 
servizi TPL

● Sviluppo di nuove funzionalità per consentire il pieno 
accesso ai servizi di TPL regionale dallo smartphone

Lancio della app SmartBIP che consente ai clienti di 
acquistare e validare con il proprio smartphone tutti i tipi 
di titoli di viaggio:

● Abbonamenti

● Corse singole

● Pay-per-use

SmartBIP è abilitante anche per i servizi MaaS

Il futuro del BIP



MaaS è l’integrazione di molteplici servizi di 
trasporto pubblici e privati

● in un unico servizio di mobilità accessibile via 
smartphone

● personalizzati e accessibili on demand, in 
grado di rispondere a tutte le esigenze di 
mobilità

● offerti su un’unica piattaforma che integra 
molteplici funzionalità e con un unico sistema 
di pagamento

● in grado di offrire una reale alternativa all’auto 
privata

Mobility as a Service



Quali sono gli attori del MaaS? Quali sono i loro obiettivi e ruoli?
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Quale modello per un ecosistema MaaS?
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Quali modelli di business per i servizi MaaS?



Fonte: Whim, 
MaaS Global



Cosa desidera il cliente dei servizi MaaS?



MaaS Piemonte

Residente (es. studente) 
Frequent user con 
diverse esigenze

Offerta integrata di 
servizi di mobilità
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Di chi è il cliente dei servizi MaaS?
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Quali sono gli obiettivi della Pubblica Amministrazione?



Rispondere alle 
esigenze di mobilità 
dei cittadini

Creare alternative 
efficaci alla mobilità 
privata

Favorire lo shift
modale verso 
trasporto pubblico, 
mobilità dolce e 
mobilità condivisa

Costituire e regolare 
un ecosistema 
abilitante per i 
servizi MaaS anche 
in una logica PPP

Framework di policy, 
piattaforme 
tecnologiche e 
accordi commerciali

Autosostenibilità
economico-
finanziaria

Organizzare sistemi 
locali di mobilità più 
integrati, efficienti e 
sostenibili

Accompagnare 
l’evoluzione dei servizi 
di TPL

Armonizzare la 
diffusione di nuovi 
servizi di mobilità

Ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse pubbliche



● BIPforMaaS è un progetto strategico di 
Regione Piemonte, realizzato da 5T e condotto 
in collaborazione con Città di Torino e Città 
metropolitana di Torino

● Obiettivo: coordinare un percorso di innovazione 
della piattaforma regionale del sistema BIP per 
costituire la Piattaforma Regionale 
dell’Ecosistema MaaS, ovvero la piattaforma 
pubblica che abiliti la diffusione di nuovi ed 
innovativi servizi di mobilità secondo il 
paradigma della Mobility as a Service

● Orizzonte temporale: 2019-2021
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