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AEP Ticketing Solutions continuando a perseguire una politica di investimenti, crescita e 

sviluppo annuncia la costituzione di AEP Service, nuova società del gruppo impegnata nella 

manutenzione e nell’evoluzione dei sistemi di bigliettazione esistenti: AEP Service sarà disponibile 

per supportare sia i sistemi tradizionali che i sistemi di e-Ticketing. 

AEP Service è in grado di eseguire manutenzione di tutti i prodotti AEP e della quasi totalità dei 

prodotti di altre aziende installati in Italia, in particolare: 

 obliteratrici tradizionali cartacee e relativi telecomandi  

 obliteratrici magnetiche e contactless 

 emettitrici di biglietti a bordo bus 

 emettitrici di biglietti self-service a terra 

 monitor per controllo apertura porte 

AEP Service nasce per eseguire sia attività di assistenza tecnica in laboratorio che interventi sul 

campo a supporto delle unità installate o in fase di installazione. 

AEP Service fornirà inoltre prodotti AEP personalizzati per sostituire ed emulare dispositivi non 

più manutenibili, pronti per essere successivamente aggiornati e integrati nei moderni Sistemi di 

Bigliettazione Elettronica. 

AEP Service sarà così in grado di offrire a tutti i Clienti con un parco prodotti anche non 

omogeneo un servizio globale, con  semplificazione delle procedure e riduzione dei costi. 

Amministratore Delegato di AEP Service è stato nominato il sig. Ivan Mabellini che porta nel 

Gruppo AEP un’esperienza maturata in 20 anni di intensa attività nel settore della bigliettazione 

nei settori produzione, qualità e servizi di assistenza come responsabile post-vendita della 

divisione ticketing di Olivetti. 

AEP Ticketing Solutions, coerente con le proprie strategia e vocazione tecnologica, conferma di 

voler fondare la propria proposta commerciale su solide basi tecniche e innovative per garantire la 

massima soddisfazione dei propri Clienti. 

I recenti successi maturati non solo in Italia ma anche all’estero in mercati estremamente 

competitivi a livello internazionale (Francia e Polonia su tutti) confermano come i Clienti 

apprezzino la filosofia AEP. 

Il Gruppo AEP è da oggi ancor più a Vs. disposizione per offrire un migliore supporto dalla sede 

operativa di AEP Service coincidente con quella di AEP Ticketing Solutions Nord Italia : 
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Viale Libertà , 39/B 
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