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

● in un unico servizio di mobilità accessibile via 
app

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

● offerti su un’unica piattaforma che integra 
molteplici funzionalità secondo il principio del 
one-stop-shop e con un unico sistema di 
pagamento

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

Cos’è il MaaS



Open issues

Quali sono gli obiettivi della PA?

Quali sono gli attori del MaaS? Quali sono i loro obiettivi e ruoli?

Quale modello per un ecosistema MaaS?

Quali modelli di business per i servizi MaaS?

Di chi è il cliente dei servizi MaaS?

Cosa desidera il cliente dei servizi MaaS?
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Provider MaaS Operator TPL
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Quale modello per un ecosistema MaaS?





Open issues

Quali modelli di business per i servizi MaaS?



Fonte: Whim, MaaS Global



Open issues

Cosa desidera il cliente dei servizi MaaS?



MaaS Piemonte

Residente
Frequent user

Offerta integrata 
alternativa all’auto

MaaS Incoming

Visitatore (es. business)
Occasionale

Spostamenti facili 
da/per grandi nodi

MaaS Tourist

Turista
Occasionale

Offerta integrata travel
card + tourist card



Open issues

Di chi è il cliente dei servizi MaaS?



MaaS
Operators

Shared
Mobility



Open issues

Quali sono gli obiettivi della Pubblica Amministrazione?



● Favorire lo sviluppo di servizi digitali MaaS

● Rispondere ai bisogni reali di mobilità dei cittadini

● Creare alternative efficaci alla mobilità privata incentivando forme di 
mobilità condivisa

● Tutelare i servizi di trasporto pubblico locale e accompagnarne l’evoluzione 
verso i modelli MaaS

● Realizzare sistemi locali di mobilità integrati, efficienti e sostenibili

● Definire un framework di policy, piattaforme e accordi commerciali per 
favorire la diffusione di servizi innovativi

Open issues





5T per il MaaS a Torino e in Piemonte

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

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