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MAAS4Me(i)
La formula del Mobility as a Service per Milano
Gestire il nuovo paradigma della mobilità
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Introduzione

Il trasporto urbano gioca un ruolo fondamentale nel soddisfare
gli obiettivi di competitività economica, coesione sociale e
crescita sostenibile delle città.
Come tale, un efficiente sistema di trasporto deve essere il cuore
di ogni città di successo.
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Tuttavia, la maggior parte delle reti di trasporto di oggi sono
sottoprodotti di sistemi precedenti che sono stati progettati per
servire le società con caratteristiche piuttosto differenti.
Alcuni fattori chiave che stanno segnando il passo nel
cambiamento sono la modifica del nostro modo di vivere e di
pensare, nonché le tecnologie che usiamo nella nostra vita
quotidiana.
I focus di questa società mutata sono l'efficienza e la
connessione, che devono essere anche le caratteristiche di base
in moderni “ecosistemi” di trasporto.
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Comprendere i drivers del cambiamento, le pressioni che
immettono, e le modifiche che necessitano di reti di trasporto
urbano, sono i primi passi nella creazione di sistemi di trasporto
idonei per la società di oggi.
I drivers possono essere raggruppati in quattro megatrend
principali, vale a dire:
1. iper-urbanizzazione;
2. modifica demografica e il cambiamento della società;
3. cambiamento climatico;
4. innovazioni tecnologiche.
Tutti elementi che, con peso diverso, coinvolgono anche l’Italia
ed in particolar modo Milano.
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Come evidenziato nel Rapporto delle Nazioni Unite, il 54% della popolazione mondiale vive
in aree urbane, una percentuale che dovrebbe aumentare al 66% entro il 2050. Alcune
proiezioni mostrano che l'urbanizzazione combinata con la crescita complessiva della
popolazione mondiale potrebbe aggiungere un altro 2,5 miliardi di persone a popolazioni
urbane entro il 2050. Inoltre nei prossimi 10 anni il 60% della crescita economica mondiale
si attesterà nelle aree urbane.
In Europa si riscontra na realtà piuttosto omogenea che presenta tuttavia forti differenziazioni
tra un Paese e l'altro: la più alta percentuale di popolazione che vive in province urbane si
registra a Malta (100%), nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna (entrambi 71%), mentre Irlanda
(73%), Slovacchia (50%), Estonia (48%) e Ungheria (47%) risultano essere i Paesi con più
alta concentrazione di popolazione rurale. Le regioni intermedie, invece, registrano le più alte
percentuali di popolazione in Svezia (56% della popolazione), Estonia (52%) e Bulgaria
(45%)
Per quanto riguarda l'Italia, infine, è del 36% la popolazione che abita nei centri urbani,
contro il 41% della media dell'Ue. La maggior parte degli italiani (44%) vive invece in
province intermedie (contro il 35% della media Ue), mentre nelle aree rurali si concentra il
20% della popolazione, contro la media europea del 23%
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Introduzione
DEMOGRAFIA E CAMBIAMENTO SOCIALE
Le città hanno avuto nell’ultimo ventennio una riduzione di residenti che si sono riallocati nella
prima cintura, mantenendo comunque la connessione professionale con la città capoluogo.
Come si può osservare dal grafico sotto riportato ciò è avvenuto anche a Milano.
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Tutto ciò ha evidenti effetti sulla domanda di mobilità, contribuendo in modo significativo a
definire un’area urbana sempre più interconnessa, nella quale aumenta l’importanza della
domanda di scambio fra Milano città e il mondo esterno
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DEMOGRAFIA E CAMBIAMENTO SOCIALE
Da un punto di vista prettamente sociale, assistiamo ad un cambiamento che
rappresenta in questo momento storico un vantaggio da sfruttare. Mentre per le
generazioni del baby boom il possesso dell’automobile era anche visto come
uno status symbol, alimentando un mercato che ha visto notevoli espansioni,
oggi il significato di proprietà della macchina per le generazioni del nuovo
millennio è notevolmente diminuito.
Le giovani generazioni pongono infatti un valore molto più alto sull’elettronica,
come computer portatili e smart phone, e sulla connessione.
Mentre per le precedenti generazioni il senso ultimo della libertà era
rappresentato dal possesso della propria auto; oggi per gli adolescenti e i
giovani adulti il massimo senso di libertà è rappresentato dalla connessione,
attraverso i personal devices (Kamargianni e Polydoropoulou, 2014).
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INQUINAMENTO E CAMBIAMENTO CLIMATICO
L'Unione europea ha impostato una politica energetica che
spinge gli Stati membri ad aumentare l'utilizzo delle fonti
rinnovabili e a ridurre le fonti fossili, per rendere l'Unione
meno dipendente dalle fonti di energia tradizionali, quasi
totalmente importate da Paesi terzi e per ridurre le
emissioni di gas serra e più in generale l’impatto
ambientale della produzione e dell’utilizzo di energia.
Attraverso il pacchetto clima-energia 20-20-20 l'UE si pone i seguenti obiettivi al 2020:
•
ridurre del 20% le emissioni di gas serra;
•
raggiungere una quota del 20% di copertura dei consumi finali (usi elettrici,
termici e per il trasporto) con fonti rinnovabili;
•
ridurre i consumi di fonti primarie del 20% rispetto alle previsioni
tendenziali,
mediante un aumento dell’efficienza.
Il pacchetto 20-20-20 trova attuazione in un insieme di decisioni e direttive che ne
delineano le modalità attuative e definiscono strumenti, regole e obiettivi per gli Stati
Membri.
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Per quanto concerne l’ambito di interesse specifico dei trasporti, negli ultimi anni l’Unione
Europea ha delineato, mediante diversi documenti di indirizzo strategico, linee di azione per
un sistema di trasporti efficiente e sostenibile.
In particolare il Libro Bianco sui Trasporti (marzo 2011) fissa un obiettivo complessivo
di riduzione delle emissioni di gas serra del 60% al 2050, rispetto ai livelli del 1990. Il
Libro Bianco individua, tra gli obiettivi prioritari per la riduzione delle emissioni di gas
serra, il miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli mediante l’uso di carburanti
e sistemi di alimentazione sostenibili e l’ottimizzazione delle prestazioni delle catene
logistiche multimodali, incrementando l’uso di modi di trasporto più efficienti sotto il
profilo energetico.
Sempre nel Libro Bianco si afferma si afferma che l’incremento della domanda di
spostamento con i mezzi pubblici, unito ad una maggiore densità e frequenza dei
servizi di trasporto pubblico, potrà innescare un circolo virtuoso per i modi di trasporto
pubblico. La riduzione del traffico dovrà essere garantita anche attraverso misure di
gestione della domanda di trasporto e interventi di pianificazione territoriale, oltre che
dalla promozione di interventi volti allo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale, che
devono essere integrati alla progettazione delle infrastrutture di mobilità.
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE

Su una popolazione mondiale di 7,4 miliardi di persone, gli utenti di internet (senza la
distinzione desktop-mobile) sono 3,4 miliardi, per una penetrazione sul totale del 46%. A
livello globale, inoltre, ben 2,3 miliardi di persone utilizzano i social media (31% di
penetrazione) e 3,8 miliardi di persone utilizzano dispositivi mobile (penetrazione del
51%).
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CRESCITA DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE 2016 vs 2015

Gli utenti che utilizzano internet sono cresciuti del 10%, così come gli utenti dei
social media. Più leggera è la crescita del mobile, ma si parla comunque di decine
di milioni di nuovi utenti.
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE: connessioni internet da
mobile rispetto alla popolazione
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE: pagine web scaricate da
mobile
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE: crescita pagine web
scaricate da mobile

Se nel 2010 solo il 2,9% degli utenti accedeva a internet da un dispositivo mobile, ormai
siamo alle soglie di un 40% di utenti in tutto il mondo che accedono a internet da
mobile, con un trend che è ormai assolutamente indiscutibile.
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE: Popolazione attiva su e
commerce da mobile
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE: Popolazione attiva sui
social media (Account attivi rispetto alla popolazione)
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DIFFUSIONE DIGITALE MONDIALE: Popolazione attiva sui
social media da mobile
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DIFFUSIONE DIGITALE IN ITALIA: Utilizzo di internet

La penetrazione di Internet in Italia è del 63%, pari a circa 38 milioni di persone connesse. La
penetrazione dei social, invece, è del 47%, con 20 milioni di utenti attivi. Il dato maggiormente
in crescita riguarda però l’utilizzo dei canali social dai dispositivi mobile: da 22 milioni di
account che accedevano ai social da smartphone nel 2015, si è passati a 24 milioni.
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DIFFUSIONE DIGITALE IN ITALIA: Utilizzo di internet

È interessante notare che il 79% delle persone che utilizzano internet accedono ogni
giorno, mentre solo l’1% degli utenti accede a internet solo poche volte al mese.
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Quale futuro

I megatrend esposti forniscono gli spunti, la
necessità e l'opportunità per un cambiamento
nel settore dei trasporti urbani

Settembre 2016

Quale futuro

160360073_00

La sfida che si intende lanciare è quella che, anche se il settore dei
trasporti possiede una pluralità di organizzazioni separate per le singole
modalità, pubbliche e/o private, questo non si rifletta su come gli
individui pensano e pianificano le proprie esigenze di mobilità.
La complessità nell’utilizzo di una varietà di modi di trasporto (cioè
diversi metodi di pagamento, abbonamenti, la mancanza di informazioni
integrate, ecc) generalmente scoraggia molte persone dal loro uso.
La chiave è quella di integrare i vari modi di trasporto in un sistema che
crea esperienze di viaggio proponendo a questa sfida della mobilità
urbana, la mobilità come un concetto di servizio (Mobility as a Service
- MAAS).
Questo nuovo paradigma della mobilità (MAAS) offre nuove opportunità
per migliorare la libertà di scelta di mobilità dell’utente, sostenendo una
maggiore efficienza nel modo in cui i nostri servizi di trasporto vengono
forniti.
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MAAS si basa su una piattaforma informatica di gestione che fornisce
un pianificatore di viaggio intermodale (consentendo una combinazione
di diversi modi di trasporto: car sharing, noleggio auto, metropolitana,
treno, bus, bikesharing, taxi), un sistema di prenotazione, un unico
metodo di pagamento (pagamento unico per tutti i modi di trasporto) e
informazioni in tempo reale.
Gli utenti del MAAS possono utilizzare il servizio sia come Pay-As-YouGo, sia acquistando pacchetti di mobilità in base alle esigenze proprie
e/o della propria famiglia.
Ciò può essere reso possibile dalla combinazione di servizi di trasporto
da parte dei fornitori di trasporto pubblici e privati, attraverso un
gateway unificato che crea e gestisce il viaggio che gli utenti possono
pagare con un singolo account.
Gli utenti iscritti al servizio possono pagare per il singolo viaggio che
viene consumato, oppure mediante forme di abbonamento
appositamente studiate da chi offre il servizio, in funzione delle
esigenze dell’utenza, per la globalità dei servizi di trasporto integrati
nella piattaforma.
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Quale futuro
Il concetto chiave dietro MAAS è quello mettere “l’utente viaggiatore”, al
centro di un ventaglio di servizi di mobilità accompagnandolo nella
scelta più opportuna, evitando che lo stesso faccia scelte basate
esclusivamente dal fatto di avere un abbonamento ad un servizio
piuttosto che ad un altro e quindi, non trovando soddisfazione rispetto a
quella singola esigenza, essere condizionato a riversarsi verso l’uso del
mezzo privato.
Il MAAS è un servizio di mobilità che mediante l’integrazione del
panorama dei singoli servizi presenti sul territorio, intende favorire
l’utente alla scelta del servizio di mobilità più efficace ed efficiente
rispetto all’assolvimento della specifica esigenza, senza nessuna
tipologia di condizionamento.
MAAS quindi non intende “VIETARE” l’uso del mezzo privato, ma
intende fare in modo che ciò che porta a individuare il mezzo privato in
una esigenza specifica di mobilità, sia legato alla “SCELTA” migliore (di
valutazione di efficacia ed efficienza).
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Quale futuro
Taxi, Taxi sharing e Bus
a Chiamata

Valet
Parking

Booking
parcheggio

Centrale
Traffico/BIGDATA
Soluzioni di
micromobilità

App
Pianificazione
viaggio
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Car Sharing

Mobilità elettrica,
Uso/prenotazione colonnine
di Ricarica

BUS Intercity

Noleggio Auto

Trasporto Pubblico
Intercity

Trasporto
pubblico locale

Car Pooling
Integrazione
Volo + Treno
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Gestione dinamica
dei viaggi
Flessibilità pagamenti
Facilità transazioni

Piattaforma
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Servizi personalizzati

Pianificazione viaggio

Pluralità di servizi
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Esempi di integrazione di servizi di mobilità
Effettuando un’analisi sulle diverse modalità di integrazione dei servizi
di mobilità nelle varie città del mondo, si possono individuare 6 livelli:
1.

160360073_00

2.

3.
4.

5.
6.

Cooperazione: quando si tratta unicamente di di fornitura di sconti
per gli abbonamenti combinati
Ticketing integrazione: quando una smart card può essere
utilizzata per accedere a tutte le modalità che partecipano al
servizio
Integrazione di pagamento: quando una sola fattura viene emessa
per tutte le esigenze di mobilità dei clienti
Integrazione ICT: quando vi è una singola applicazione o
interfaccia online che può essere utilizzata per accedere alle
informazioni sulle modalità
Integrazione istituzionale: quando più modalità incluse nel servizio
sono di proprietà di un’unica società che le gestisce
Integrazione con i pacchetti di mobilità su misura: quando i clienti
possono pre-pagare importi (in termini di tempo o distanza) per
l’utilizzo dei diversi servizi, sulla base dei loro bisogni
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Per semplificare la rappresentazione geografica, è possibile effettuare
un’ulteriore
classificazione
aggregando
le
sei
categorie
precedentemente menzionate:

Integrazione basica rappresenta il livello 1
Integrazione avanzata ma senza pacchetti di mobilità livelli da 2 a 5
Integrazione avanzata con pacchetti di mobilità livello 6
Settembre 2016
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Esempi di integrazione di servizi di mobilità
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Esempi di integrazione di servizi di mobilità
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Esempi di integrazione di servizi di mobilità
Vantaggi e svantaggi relativi alla previsione dei pacchetti di
mobilità nella forma di integrazione dei servizi
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Benefici
Sconto sui pacchetti integrati di servizi
Servizio su misura in base alle preferenze
personali
Flessibilità di annullamento viaggio
Controllo del Budget (spese di viaggio)
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Senza
Pacchetti

Con
Pacchetti
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Potenziali caratteristiche della Customer
Experience del MAAS
Caratteristiche

Vantaggio per l’utente

Servizi personalizzati

Un servizio personalizzato costruisce un rapporto tra il cliente
e il fornitore del MAAS, così che le relative scelte di viaggio
possono essere previste e disciplinate.

Facilità di transazione

Il cliente può comodamente accedere a risorse e servizi degli
operatori di trasporto utilizzando una serie di dispositivi, ad
esempio uno smartphone, SmartWatch, smart card o carta di
credito.

Gestione dinamica del
percorso

Al cliente viene fornito un servizio di gestione dinamica del
percorso che lo mantiene informato in tempo reale qualora le
rispettive aspettative di viaggio dovessero cambiare.

Pianificazione del viaggio

Un servizio di pianificazione del viaggio che consente
all’utente di pianificare il proprio viaggio in base a preferenze
personalizzate - per esempio: il tempo, il costo, la comodità, la
convenienza, ecc.
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Viaggiatore

Potenziali vantaggi per gli stakeholders del
MAAS
Vantaggi MAAS

Risultati

MAAS offre un valore aggiunto supportando il cliente
rispetto alle proprie esigenze di mobilità e ai propri stili di
vita.

Convogliare le spese di mobilità attraverso i
MAAS Provider può fornire un risparmio di
costi per l’utente.

MAAS può offrire ai clienti la possibilità di prendere parte
al c.d. consumo collaborativo, condividendo anche i
propri mezzi di trasporto ad esempio auto, cicli, moto.

Riduzione dei costi di trasporto

Policy Maker

Conoscenza dettagliata dell’orientamento della domanda Più efficace processo decisionale a seguito di
di mobilità e c della disponibilità a pagare per alcuni una migliore conoscenza delle esigenze dei
servizi in funzione di determinate esigenze, ad esempio viaggiatori.
per l’accesso alle autostrade.
Potenziale strumento per supportare nuovi servizi di Miglioramento dei servizi di trasporto nelle
mobilità e/o sostenere la redistribuzione delle sovvenzioni aree in cui la concorrenza di mercato tra gli
nazionali ai concessionari/gestori.
operatori del trasporto è bassa e/o la scelta di
viaggio è limitata.
L’incentivazione al cambiamento delle abitudini di mobilità Supporto agli obiettivi
può essere calibrata su più modelli di mobilità sostenibili, trasporti.
anche combinati tra loro.

Settembre 2016

della politica dei

Potenziali vantaggi per gli stakeholders del
MAAS

Data provider
Operatori di trasporto
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Vantaggi MAAS

Risultati

Fornisce la capacità di gestire lo scambio di dati Introiti addizionali e crescita di mercato
con l'operatore di trasporto e dà accesso a nuovi
mercati per i servizi di intermediazione dei dati.
Maggiore possibilità di analisi dei dati al fine di Introiti addizionali e crescita di mercato
supportare la progettazione della proposta di
valore per il cliente dando anche accesso a nuovi
mercati di analisi dei dati.
Consente di adeguare/modificare i servizi in Opportunità di incremento dei ricavi
funzione delle esigenze/modifiche delle abitudini grazie alla crescita di mercato verso
dei passeggeri, garantendo la possibilità di clienti altrimenti non raggiungibili.
accedere ad una crescita del mercato per ulteriori
utenti che altrimenti non avrebbero raggiunto.
Creazione potenziale di concorrenza tra operatori Crescita delle quote di mercato attraverso
del trasporto migliorando i livelli di servizio offerto.
la competizione positiva nel mercato degli
operatori di servizi di mobilità.

Settembre 2016

Bisogni di mobilità personali e rispettive
frustrazioni
Per chi usa la Per chi usa l’auto
Bicicletta o lo come Guidatore
scooter
urbano ma
potrebbe usare
TPL

Frustrazioni legate alla mobilità
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Per chi usa il
Trasporto
Pubblico

Per chi usa l’auto
come Passeggero
ma potrebbe
usare TPL

Mancanza
di
Indisponibilità
Il TPL impiega
pratico servizio di
troppo tempo
dell’autista
TPL

Accessibilità

Automobilista
senza valide
alternative

Traffico nell’ora di
punta

Ritardi di treni e Troppi
bus
interscambi

Lunghezza del
viaggio

Inaffidabilità del
TPL

Costo del
carburante

Uso nelle ore di I taxi sono
punta
troppo costosi

Traffico nell’ora di
punta

Mancanza di corsie
riservate per TPL

Parcheggio: ricerca
e costo

Parcheggi
interscambio

Elevato costo dei
parcheggi

Camminare per
lunghe distanze

Perdita di tempo

TPL non flessibile

Mancanza di
supporto/assistenz
a lungo il tragitto

Ritardi

di Mancanza di
flessibilità

Affidabilità
dell’accessibilità ai
dati
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Le barriere alla crescita del MAAS
nell’ecosistema della mobilità
La mancanza
di un
adeguato
quadro
normativo dei diritti dei
consumatori/viaggiatori
potrebbe limitare il valore
aggiunto derivante dalla
proposta di MAAS questo potrebbe limitare
anche i benefici sociali
derivati da MAAS.

Il MAAS si attiva grazie al
trasferimento di dati tra i
diversi
attori
dell’ecosistema
della
mobilità. Il Data Provider,
per offrire il proprio
servizio, ha bisogno di
creare un link tra i diversi
operatori di mobilità e gli
utenti. L’interoperabilità è
essenziale.

Utente MAAS

MAAS Provider

Data Provider

Operatori di Trasporto
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Le autorità di regolazione
devono salvaguardare la
propria
capacità
di
controllo del mercato del
MAAS. Questo può essere
raggiunto controllando le
operazioni
dei
MAAS
Provider per correggere
eventuali
criticità
del
mercato che dovessero
verificarsi in futuro.
MAAS
potenzialmente
potrebbe
modificare la struttura
del modello di business
degli
operatori
dei
trasporti. Una mancanza
di appetibilità da parte
degli operatori dei trasporti
nell’interazione
nell’ecosistema
MAAS,
potrebbe
limitare
la
crescita MAAS.
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Architettura del MAAS
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Il contesto dei trasporti a Milano
La domanda di Mobilità
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Abitanti dell’area
metropolitana:
~ 3.2 M
2
1570 km , ~ 2000 ab/km2
City users:
~1M
Mobilità complessiva
(spostamenti/giorno, 2014):
5.678.000
Spostamenti a Milano:
3.176.000 (56%)
Spostamenti tra Milano
e l’area metropolitana:
2.502.000 (44%)
Tasso di motorizzazione: 51 auto ogni 100 abitanti
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Il contesto dei trasporti a Milano
Il Servizio Ferroviario Nazionale/Internazionale
flussi linee principali

passeggeri nei giorni feriali

viaggi di lunga percorrenza (escluse le relazioni regionali)

rete AV
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stazioni principali

Rete Ferroviaria Italiana
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Linee ferroviarie in esercizio

16.726 km

Lunghezza complessiva dei binari

24.300 km

Tipologia
linee a doppio binario
linee a semplice binario

7.574km
9.151km

Alimentazione
linee elettrificate
linee non elettrificate (diesel)

11.943km
4.783km

Il contesto dei trasporti a Milano
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Il Servizio Ferroviario Regionale

Rete Ferroviaria Regione Lombardia
Linee ferroviarie
in esercizio

1.680 km

Lunghezza complessiva
dei binari

2.476 km

Tipologia
linee a doppio binario
linee semplice binario

796km
884km

Alimentazione
linee elettrificate
linee non elettrificate

1.397km
283km

I servizi regionali, identificati
dalla sigla R, hanno orari
cadenzati, frequenza ogni
30-60’ e nell’area suburbana
non effettuano fermate se
non nei nodi di interscambio
principali.
I Regio Express collegano
velocemente Milano con gli
altri capoluoghi di provincia
con frequenze di 60-120’.
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Il contesto dei trasporti a Milano
Le linee suburbane
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Le linee S collegano l'area
dell'hinterland di Milano e il
centro
città,
attraverso
il
Passante e lungo le linee
ferroviarie di superficie.
Le corse - cadenzate ogni 30
minuti, tutto l'anno, sette giorni
su sette, dalle 06 alle 24 - si
diramano dal centro di Milano
per un raggio di oltre 30 km.
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Il contesto dei trasporti a Milano
I Servizi di Trasporto pubblico locale
M1 Sesto – Rho/Bisceglie
M2 Assago/Famagosta – Gessate/Cologno
M3 San Donato – Comasina

194 km di rete 112 stazioni

M5 Bignami – San Siro

15 linee tranviarie urbane per 323 km di rete
160360073_00

5 metrotranvie

4700 fermate della
rete di superficie
4 linee filoviarie per 77 km di rete filoviaria

IL SERVIZIO IN NUMERI (anno)

117 linee bus per 2016 km di rete
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Il contesto dei trasporti a Milano
Il Servizio di BUS a Lunga Percorrenza
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Il Comune di Milano è interessato da oltre 200 operatori di
servizi bus a lunga/media percorrenza.
Nel 2006 ha individuato nel terminal di Lampugnano, ad
oggi l’unico ad essere attrezzato con sala d’attesa
riscaldata, pannelli informativi etc., il nodo di riferimento per
il transito e l’attestamento di tali servizi.
In città esistono inoltre 15 punti di sosta in corrispondenza
dei principali punti di interscambio con la rete di tpl.

Ogni anno transitano per Lampugnano più di
2 milioni di passeggeri trasportati da
numerose autolinee tra cui Autostradale,
Eurolines, Zani Viaggi, iDBUS, Flixbus,
Student Agency e Megabus, ecc. che
connettono la città di Milano con l'estero
verso Svizzera, Francia, Belgio, Germania,
Austria e Repubblica Ceca. Tra le
destinazioni nazionali si contano Napoli,
Roma, Bologna, Genova, Rimini, Perugia,
Cosenza, Torino, Padova, Firenze, Parma,
Pisa, Venezia.
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Il contesto dei trasporti a Milano
Il Servizio TAXI
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A Milano sono attualmente attive circa 4.600 licenze taxi e sono in circolazione 41 taxi accessibili a
persone con disabilità motoria. Tale offerta, in un giorno feriale medio, copre una domanda di circa 50.000
spostamenti, pari al 2,5% degli spostamenti con trasporto pubblico, quota che sale a quasi il 4% se si
considerano solo quelli interni a Milano.
È possibile accedere al servizio recandosi al posteggio taxi più vicino o utilizzare il servizio Milano In Taxi del
Comune:
• utilizzando l'App Milano In Taxi disponibile per IOS e Android;
• chiamando gratuitamente il numero unico 02.7777;
• attraverso il sito internet http://www.taxi.comune.milano.it.
Il servizio si collega al posteggio taxi più vicino, comunicando al
richiedente i tempi di attesa e la targa del mezzo in arrivo.
Vi sono inoltre altre applicazioni che facilitano le richieste del
servizio tra cui mytaxi (che può essere utilizzato con il medesimo
account anche all’estero), apptaxi (che può anche essere
utilizzata in altre città italiane).
Per il sistema aeroportuale è
definito un apposito bacino,
costituito dall’insieme dei territori
delle province in cui sono
localizzati
gli
aeroporti
di
Malpensa, Linate e Orio al Serio,
il cui servizio è sottoposto a
specifico
regolamento.
Considerando tale bacino, il
numero di operatori sale a 5.300.
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Il contesto dei trasporti a Milano
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I Servizi di Car Sharing

INDICATORI MEDI

VALORE RISCONTRATO

KM PER NOLEGGIO

7 KM

DURATA MEDIA DEL
NOLEGGIO

33 min, di cui il 70% in
movimento

NOLEGGI GIORNALIERI
NOLEGGI GIORNALIERI PER
SINGOLO VEICOLO
CORSE PRO CAPITE

Car Sharing Members

WOMEN
33%

40-65 years
34%

+65 years
2%

18-25 years
16%

Circa 9.000 noleggi
MEN
67%

6,5 noleggi al giorno
16 corse
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25-40 years
48%

Il contesto dei trasporti a Milano
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Car Sharing elettrico
Da giugno 2015 a Milano è inoltre presente un servizio di car
sharing elettrico offerto da SHARE'NGO, con una flotta di 400
microcar (fino a 800 vetture entro fine 2016) 100% elettriche aventi
oltre 100 km di autonomia.
Le auto possono essere prese e/o rilasciate in tutti gli spazi di
sosta della città o presso le aree dedicate ai veicoli elettrici, anche
senza prenotazione, in cui si può inoltre effettuare la ricarica
elettrica.
È il primo servizio di car sharing con tariffe variabili in base alle
singole esigenze di mobilità degli utenti.
SHARE'NGO è una piattaforma nazionale per lo sviluppo della
mobilità elettrica e sostenibile che offre servizi di car sharing free
floating nelle più grandi città italiane e car sharing dislocato nelle
città italiane di medie dimensioni.
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Il contesto dei trasporti a Milano
Scooter Sharing
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Nel giugno 2015 Milano ha istituito il primo
Sistema di scooter sharing in Italia a flusso
libero, utilizzando 150 veicoli Piaggio Mp3 a tre
ruote.
Il servizio può essere utilizzato da chiunque
abbia più di 21 anni con apposita patente di
guida.

INDICATORE
CORSE al 31.12.2015
VEICOLI al 31.12.2015
UTENTI ATTIVI al 31.12.2015
KM effettuati per ogni noleggio
TEMPO IN MOVIMENTO per ogni
noleggio
TEMPO IN SOSTA per ogni
noleggio
CORSE, base giornaliera
N. CORSE EFFETTUATE per
singolo scooter, base
giornaliera
USO DELLA PRENOTAZIONE, in
percentuale, base giornaliera
CORSE PRO CAPITE

Settembre 2016

VALORE RISCONTRATO
34.357 noleggi
149 scooter
10.394 individui
5,33 km
30,2 min
12,5 min
202 noleggi
2,14 noleggi/giorno
97,1%
2,84 noleggi

Il contesto dei trasporti a Milano
Il Bike Sharing
Il primo servizio di bike sharing al mondo di biciclette tradizionali ed elettriche che condividono lo stesso sistema.

• 280 stazioni (ad Aprile 2016);
• più
di
3.500
tradizionali;

biciclette
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• 1000 bici a pedalata assistita
(elettriche);
• più di
annuali;

45.000

abbonati

• 15.000 noleggi giornalieri in
media;
• 1.128.924 Kg di CO2 in meno
nel 2015.
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Il contesto dei trasporti a Milano
I Servizi di Trasporto
CO2 abbattute per anno

Km per anno
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Il Bike Sharing

Abbonati

Affitti per anno
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Il contesto dei trasporti a Milano
Le Piattaforme di Ride Sharing
A Milano sono in uso diverse piattaforme che mettono
in contatto automobilisti con posti liberi a bordo delle
proprie auto con persone in cerca di un passaggio che
viaggiano verso la stessa destinazione (il cosiddetto
“car pooling”).
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Tra le più diffuse vi sono BlaBlaCar, EveryRide,
Roadsharing, ecc.
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Il contesto dei trasporti a Milano
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Le Piattaforme di pianificazione dei viaggi
Nel territorio Milanese i
sistemi maggiormente
utilizzati per la
pianificazione degli
spostamenti sono:
• Google – TPL, trasporto
privato, percorsi
pedonali
• Muoversi.Milano – TPL,
trasporto privato,
percorsi pedonali
• Giromilano – solo TPL
• Moovit – solo TPL
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MAAS4Me(i) Concept per Milano

Mobility As A Service 4 Milano
come piattaforma per l’integrazione dei diversi sistemi
di trasporto in uso sul territorio
Slide indicativa e non esaustiva di tutti gli operatori di trasporto presenti a Milano
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MAAS4Me(i) Concept per Milano
La Piattaforma di gestione del MAAS4Me(i) dovrà prevedere i
seguenti 5 principali aspetti:

160360073_00

Registrazione e selezione
del pacchetto mobilità
Pianificazione
spostamenti
Gestione/Prenotazione
viaggi/sistemi
Accesso diretto ai sistemi

Gestione pagamenti
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Maas4Me(i) Concept per Milano
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Registrazione e selezione del pacchetto mobilità:
Per iniziare, un nuovo utente dovrà effettuare una
registrazione al sistema/piattaforma.
Mediante la creazione di un account, l'utente dovrà fornire i
propri dati personali che sono essenziali per Maas4Me(i) per
progettare i percorsi più adeguati e i pacchetti di mobilità nelle
fasi successive.
Per terminare la registrazione, potrà essere previsto il
pagamento di una fee di ingresso unatantum che permetterà da
subito all’utente l’utilizzo a pieno di tutti i servizi forniti dalla
piattaforma:
• Pianificazione viaggi;
• Sistema di prenotazione;
• Infomobilità in tempo reale;
• Smart ticketing integrata per tutti i servizi di mobilità offerti;
• Pagamento Pay-as-you-go per tutti i modi di trasporto offerti.
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Maas4Me(i) Concept per Milano
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Registrazione e selezione del pacchetto mobilità:
Una volta che l’utente ha effettuato la registrazione a questo
punto potrà procedere all’acquisto dei pacchetti di mobilità
customizzati. I pacchetti mobilità potranno essere precostituiti,
oppure «costruiti» direttamente dall’utente in funzione delle
proprie esigenze e può essere modificato di mese in mese se i
bisogni di mobilità dovessero modificarsi.
Qualora l’utente, nel corso del mese dovesse terminare l’uso dei
servizi preselezionati, potrà comunque continuare ad usarli nella
modalità pay as you go.
Naturalmente l’uso dei singoli sistemi in modalità Maas4Me(i)
sarà sempre più conveniente rispetto all’uso di abbonamenti ai
singoli servizi.
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Maas4Me(i) Concept per Milano
Pianificazione spostamenti:
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Una volta effettuata la registrazione e dopo aver scelto
l’opzione pay-as-you-go, oppure il pacchetto mobilità,
l’utente può iniziare anche ad utilizzare i servizi di pianificazione
degli spostamenti, inserendo nel proprio device la destinazione, e le
informazioni avanzate di opzione, come la durata del viaggio, il
budget con o senza interscambi, i mezzi preferiti ecc.).
•
•

•

Tutti i sistemi di trasporto inclusi nella piattaforma vengono considerati nella
pianificazione degli spostamenti;
Per i servizi di mobilità che includono più operatori (es. car-sharing) , la scelta
viene effettuata in funzione delle preferenze che l’utente avrà fornito alla
piattaforma;
Includendo tutti i sistemi di trasporto nella piattaforma, la mappa interattiva,
nell’ambito della pianificazione del viaggio, offrirà la copertura completa anche
di tutte le fermate, offrendo il servizio di navigazione a piedi verso le stesse,
ricevendo anche le info su distanza e tempo per reggiungerle e fornendo i
tempi di attesa dei mezzi.

Settembre 2016

Maas4Me(i) Concept per Milano
Pianificazione spostamenti:
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•

•

Dovranno essere disponibili le informazioni sulle tariffe, al fine di supportare gli
utenti nella scelta del sistema più opportuno rispetto ai propri bisogni di
mobilità quando si usa il sistema in modalità pay-as-you-go.
Sia nella fase di pianificazione, sia durante il viaggio, l’utente dovrà essere
costantemente informato in real-time sulle condizioni di traffico e dei servizi.
Suggerimenti sulle modalità alternative praticabili o percorsi alternativi
dovranno essere forniti per affrontare i rischi di eventuali ritardi, cancellazioni
e altre interruzioni inaspettate, al fine di mantenere alta l'efficienza del livello di
servizio dell’intero sistema dei trasporti considerato nella sua globalità.
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Maas4Me(i) Concept per Milano
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Gestione/Prenotazione viaggi/sistemi:
Per procedere alla prenotazione dei veicoli, l'utente
dovrà essere trasferito al sistema di prenotazione,
Per procedere alla prenotazione dei veicoli, l'utente dovrà essere
trasferito al sistema di prenotazione, che è costituita da una
specifica piattaforma centralizzata che aggrega gli utenti e gli
operatori di trasporto in un unico luogo. Quindi una delle
principali funzioni di semplificazione del Maas4Me(i) sarà proprio
legata al fatto che le prenotazioni con diversi operatori non
dovranno essere più effettuate in maniera separata, con notevoli
vantaggi per l’utente finale.
Come già evidenziato nella sezione «Pianificazione
Spostamenti", il sistema di prenotazione segue la fase di
pianificazione del viaggio.
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Maas4Me(i) Concept per Milano
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Gestione/Prenotazione viaggi/sistemi:
Se l'utente sceglie di prendere una modalità che richiede la
prenotazione (taxi, car sharing), il sistema dovrà fornire un
pulsante «prenota» mediante il quale l‘utente potrà prenotare il
proprio viaggio. La società di trasporto e il prezzo del viaggio
dovranno essere presentati all'utente, in modo che possa
prendere decisioni informate al momento della prenotazione con
i diversi sistemi di trasporto. La piattaforma dovrà quindi inviare
anche un messaggio completo della prenotazione con i dettagli
della macchina / taxi in modo che il viaggiatore sia consapevole.
Per i veicoli dotati di GPS dovrà anche essere possibile
visualizzare quando il taxi si avvicina/quanto dista.
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Maas4Me(i) Concept per Milano
Accesso diretto ai sistemi/smart ticketing:
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Una volta che l’utente inizia il proprio viaggio, dovrà
poter utilizzare la piattaforma anche per poter
accedere a tutti i modi di trasporto.
Data l'attuale frontiera tecnologica, una smart card/device
personale può essere utilizzato come unico «biglietto» per
accedere ai servizi di mobilità, come i trasporti pubblici. Ad
esempio invece le auto del car-sharing possono essere già aperte
mediante i device telefonici e le biciclette di BikeMi sono già
accessibili da codici che devono essere composti per liberare la la
bici; questo codice potrebbe essere fornito attraverso Maas4Me(i).
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Maas4Me(i) Concept per Milano
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Gestione pagamenti:
L’ultimo modulo dell’applicativo che l’utente potrà
trovare, riguarda il pagamento. Se l’utente ha
acquistato un pacchetto di mobilità e il viaggio è stato incluso nel
proprio pacchetto, non dovrà essere previsto nessun tipo di
pagamento nel punto di utilizzo. Tuttavia, se l'utente non ha
acquistato un «pacchetto», o dovesse superare il limite di utilizzo
previsto dal proprio «pacchetto», si potranno prevedere diverse
opzioni di pagamento a seconda del tipo di servizio.
Usando il servizio di mobilità con l’opzione pay-as-you-go, la
somma potrà essere dedotta al momento di ogni singolo utilizzo.
Il sistema potrà anche offre un ulteriore flessibilità per l'utente, ad
esempio mediante un borsellino elettronico scala alla fine del
mese la tariffa più conveniente per l’utente in funzione del
numero di viaggi effettuati entro la fine del periodo di riferimento
(es. Londra Oyster).
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MAAS4Me(i) Concept per Milano
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L’individuazione di pacchetti di mobilità:
I pacchetti precostituiti costituiscon il cuore
dell'innovazione del sistema di MAAS .
I pacchetti di mobilità consentono di ridefinire la
domanda di mobilità semplicemente offrendo la
possibilità di utilizzare tutti i sistemi senza soluzione di
continuità, lavorando con un modello di business
analogo a quanto avvenuto nel mondo della telefonia
cellulare.
I pacchetti di mobilità si basano sul concetto che l’utente predilige offerte
cumulative, piuttosto che offerte singole.
Per i fornitori dei servizi, i pacchetti di mobilità offrono la possibilità di allargare il
mercato per singola unità di vendita, anche se ad un costo inferiore.
I pacchetti di mobilità, offrono all’utenza modi di trasporto che diversamente non
utilizzerebbero in maniera regolare o non utilizzerebbero in assoluto.
Se confezionati in maniera corretta potrebbe diventare un potente strumento di
governo della domanda di mobilità dirottando i flussi sulle modalità più sostenibili.
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MAAS4Me(i) Concept per Milano
Elementi chiave per la definizione dei pacchetti di mobilità di mobilità:
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Modello di mobilità
individuale
Status
socioeconomico
Attitudini e
percezioni
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Età
Genere
Status Familiare
Status lavorativo
Disabilità
……….

Stile di vita
Coscienza ambientale
…………

Strumenti di mobilità proprietari
Attuale modalità di utilizzo
…………

MAAS4Me(i) Concept per Milano
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Pacchetti di mobilità di mobilità studiati ad Helsinki:
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MAAS4Me(i) Concept per Milano
Informazioni minime che devono essere messe a fattor comune:
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La possibilità di raggiungere l’obiettivo di creazione di un
sistema MAAS per Milano, è condizionata dalla messa a
disposizione di un set minimo di dati, che per le diverse
categorie di servizi possono così riassumersi:
Servizi

Dati da fornire alla piattaforma

Trasporto Pubblico

orari
Tariffe
Localizzazione fermate

Ferrovia

orari
Tariffe
Informazioni sulle prenotazioni
Localizzazione fermate
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MAAS4Me(i) Concept per Milano
Informazioni minime che devono essere messe a fattor comune:
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Servizi

Dati da fornire alla piattaforma

Bus Lunga percorrenza

orari
Tariffe
Informazioni sulle prenotazioni
Localizzazione fermate

Bike Sharing

Tariffe
Localizzazione stazioni e
disponibilità bici(tipo)/stalli liberi

Car Sharing

Registrazione/abbandono al
servizio
Tariffe
Info sui veicoli
Info prenotazioni
Stato aree di sosta dedicate e
disponibilità veicoli
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MAAS4Me(i) Concept per Milano
Informazioni minime che devono essere messe a fattor comune:
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Servizi

Dati da fornire alla piattaforma

Ride Sharing

Database dei drivers iscritti
Disponibilità tragitti

Taxi

Tariffe
Info veicoli
Info prenotazioni

Gli operatori, dovrebbero anche trasmettere un set di info base
in tempo reale (tabella orari per il TPL ed il trasporto ferroviario,
disponibilità car sharing e bike sharing).
L’utilità di avere tali info in tempo reale, consente di creare un
realistico programmatore dei tragitti, garantendo anche la
riprogrammazione in caso di perturbazioni esterne e
infomobility.
Settembre 2016

160360073_00

MAAS4Me(i) il momento è ora
• Urbanizzazione di un’area metropolitana senza soluzione di
continuità;
• La Sharing economy, è sempre più un modello vincente;
• Riduzione del possesso di veicoli di proprietà soprattutto tra
le giovani generazioni;
• Cambiamento sociale: le giovani generazioni sempre più
vogliono essere multimodali, scegliere senza condizionamenti
e continuamente connessi;
• Il PUMS definisce gli obiettivi di riduzione dell’uso dell’auto
private e di increment dell’uso del trasporto pubblico;
• Il PUMS definisce obiettivi di riduzione del tasso di
motorizzazione;
• Il PUMS definisce obiettivi ambientali e di sicurezza;
• La scarsità di finanziamenti necessita il perseguimento di
obiettivi di maggiore efficienza nei servizi;
• Le tecnologie sono sufficientemente mature e diffuse.
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MAAS4Me(i) come
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•

MAAS4Me(i) per essere competitivo con l’uso della macchina
privata, ha bisogno di offrire un sufficiente livello di servizio
Fornitura completa di servizi
Garanzia di realizzazione del viaggio

• MAAS4Me(i) ha bisogno di essere facile ed intuitivo nell’uso
Sistema di pagamento integrato
Sistema scalabile
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Mobility as a Service Alliance
A livello europeo, è stata costituita la Mobility
as a Service Alliance con l’obiettivo di porre
le basi per un approccio comune e sbloccare
le economie di scala necessarie per
un’implementazione di successo ad ampia
scala geografica (Europa). L'obiettivo principale è quello di
facilitare un unico mercato aperto e pieno dispiegamento dei
servizi Maas.
La Mobility as a Service Alliance, ha costituito 4 gruppi di lavoro:
1. Mercato unico: con l’obiettivo di definire le regole di
business per gli operatori di mobilità e trasporto per
garantire l'interoperabilità in tutta Europa. Il risultato sarà
l'attuazione delle linee guida per un vero e proprio mercato
unico di massa;
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Mobility as a Service Alliance
2. Punto di vista degli utenti finali: con il mandato di
individuare le migliori pratiche per l'utente finale, le barriere e
le opportunità legate allo sviluppo dei sistemi MAAS
all'interno
delle
aree
di
servizio,
all’ambito
economico/finanziario, all'inclusione sociale, alla sostenibilità
ambientale e alla pianificazione urbana.
3. Quadro giuridico: con l’obiettivo di identificare le barriere
giuridiche e normative allo sviluppo dei sistemi Maas sia per
paese sia da un punto di vista complessivo europeo. Le
risultanze permetteranno di predisporre linee guida per le
autorità pubbliche a tutti i livelli e per impostare il corretto
quadro giuridico per supportare la distribuzione MAAS
4. Tecnico: per definire principi Maas rispetto a: servizi,
mercato unico con il roaming, la fatturazione e la
compensazione (clearing) e capacità multi vendor. Oltre a
definire e sostenere un’architettura di sistema standard
aperta.
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Mobility as a Service Alliance

Settembre 2016

Studio di fattibilità

Definizione e
Presentazione
modello di
business
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Reclutamento
dei servizi di
mobilità da
integrare

Mese 24

Mese 15

Mese 6

Mese 0
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Mese 9

MAAS4Me(i) in che tempi

Sviluppo
piattaforma di
gestione

