
Comunicato stampa 
Tiemme lancia a Grosseto il pagamento del bus con carta bancaria EMV contactless 

La prima città con EMV a bordo 

  

Grosseto, 21.12.2018 Grosseto ce l’ha fatta a battere tutti sul tempo e passerà alla storia come la prima città in Italia 
ad offrire il pagamento con carta bancaria EMV contactless su tutti i bus Tiemme in servizio in ambito urbano, grazie 
alla collaborazione con Mastercard Italia e al Sistema di Bigliettazione Elettronica realizzato da AEP Ticketing Solu-
tions, basato su ET - The Easy Ticketing e sul nuovo modulo ET-PASS che permette di implementare l’Open Payment 
in accordo al modello Transport for London. 

 

 

 

 
  

TIEMME, Massimiliano Dindalini, presidente: Essere la prima azienda di trasporto pubblico locale in Italia ad applicare questa novità sulla 
rete urbana è un traguardo importante per Tiemme di cui beneficeranno gli utenti delle città in cui lavoriamo, ma anche i turisti, dato che 
questo nuovo servizio è in sintonia con le esigenze di chi vive e visita il territorio decidendo di scoprirlo con i mezzi pubblici. Partiamo da 
Grosseto proprio con l’obiettivo di raccogliere dati ed informazioni preziosi, così da estendere, nel corso del 2019, questo nuovo sistema di 
pagamento a tutte le altre realtà in cui lavoriamo, ovvero Siena, Arezzo e Piombino. 

TIEMME, Piero Sassoli, direttore generale: È un progetto a cui teniamo molto perché è in sintonia con le nuove esigenze dell’utenza, 
sempre più abituata ad effettuare transazioni in modo smart e veloce con metodi che stanno sostituendo sempre di più il denaro contante. 
Il trasporto pubblico se vuole essere più appetibile per l’utente deve innovarsi ed essere sempre più accessibile. Oggi, infatti, la concorrenza 
di altre forme di mobilità urbana è sempre più agguerrita. Per questo siamo orgogliosi di Tiemme, basta un bip per fare il biglietto: al via il 
servizio a Grosseto, la prima realtà del trasporto pubblico in Italia ad applicare questo sistema ad un’intera rete urbana di trasporto pubblico. 

 

MASTERCARD ITALIA, Luca Corti, vicepresidente Business Development: Grazie alla più recente iniziativa di Grosseto a supporto della 
smart mobility si riconferma la leadership di Mastercard che ha come obiettivo quello di aiutare le città ad essere più efficienti, inclusive e di 
eliminare ogni sorta di barriera a questa rivoluzione tecnologica, rendendo l’esperienza quotidiana dei consumatori nelle città sempre più 
semplice, veloce e sicura. 

AEP, Giovanni Becattini AD: L’implementazione di un sistema Open Payment EMV è stata finora estremamente complessa ed onerosa, 
anche nella gestione, tanto da poter essere affrontata solo da compagnie di grandissime dimensioni, come appunto Transport for London” 

AEP ha invece realizzato la piattaforma ET-PAY che estende questa possibilità a realtà di qualunque dimensione. Abbiamo messo la 
soluzione EMV alla portata di tutti, grazie anche ai nostri terminali di convalida che sono certificati per l’impiego a bordo dei mezzi e 
che sono in grado di gestire al tempo stesso le carte tradizionali del trasporto pubblico, come la carta Mobint di Tiemme e le carte bancarie.  

In questo senso, una città come Grosseto dimostra ancor più l’eccellenza tecnologica delle nostre soluzioni proprio per la sua 
non grandissima dimensione. Molte altre attivazioni sono già previste per il 2019 oltre a quelle citate da Tiemme, che si vanno ad 
aggiungere a quelle già in servizio come Treviso, Chartes (Francia) e Torino-Caselle. 

 



I VIDEO E LE NEWS: 

• https://www.youtube.com/watch?v=IPsghMsU4gE&t=2s  

• https://telenord.it/tiemme-lancia-il-nuovo-sistema-di-pagamento-con-carta-di-credito-contactless/ 

• https://www.grossetonotizie.com/biglietto-con-carta-di-credito-tiemme-grosseto/ 

• https://www.gonews.it/2018/12/21/biglietto-del-bus-si-compra-un-tocco-carta-contactless-innovazione-grosseto/ 

• http://www.tiemmespa.it/index.php/Viaggia-con-noi/Acquisto-titoli-di-viaggio/Biglietti-via-carta-di-credito 

• www.aep-italia.it 
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