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AL FIANCO DI OLTRE 250 AZIENDE 

Dal 1988 sviluppiamo 
soluzioni informatiche 
dedicate alle aziende operanti 
nel settore della mobilità, 
ottimizzando i processi di 
produzione, manutenzione, 
vendita ed amministrazione.  

Oggi siamo un team di oltre  
120 professionisti  



Cause:   1) Assenza di dati aggiornati sulla domanda di mobilità, necessari per la riprogrammazione dei servizi, 
               2) Scarsa sensibilità, da parte degli Organi  competenti, del ruolo strategico che ricopre la Mobilità per lo sviluppo di un Territorio 

  

LE PRINCIPALI CRITICITÀ DEL SETTORE MOBILITÀ 

Il trasporto pubblico 
non soddisfa le 

effettive esigenze di 
mobilità degli utenti 

Difficoltà di accesso 
ai servizi 

Esasperato utilizzo 
del mezzo privato  

Congestioni,  
traffico passivo, 
inquinamento 

Cause:    3) Mancanza di informazioni e difficoltà nell’acquisto e nel pagamento dei servizi da parte degli Utenti Cause:   4) La cultura dell’uso del mezzo privato, sovrasta quella dell’utilizzo dei servizi pubblici 

 
      

 



L’OFFERTA PLUSERVICE PER LA MOBILITÀ 

Efficientare la gestione e il 
monitoraggio dei processi 
gestionali interni e ottimizzare 
i servizi offerti sulle effettive 
esigenze degli utenti.  

Offrire sistemi di vendita evoluti 
per ampliare la propria offerta 
di servizi e ridurre le frodi e il 
portoghesismo. 

Facilitare agli Utenti l’accesso  
ai servizi ed aumentare 
l’attrattività dell’offerta 
attraverso azioni di comarketing.   
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soluzioni tecnologiche innovative per:  



 
• Contabilizzazione delle vendite 
• Controllo dei flussi finanziari 
• Contabilità generale 
• Contabilità analitica  

 
 
 
 
 

• Sistema tariffario flessibile 
• Agevolazioni, permessi, convenzioni 
• Rete vendita (distribuzione titoli, incassi  
     e gestione provvigioni) 
• Verifiche e Sanzioni  
• Rendicontazione delle vendite 
 

 
 
 

 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
(Impianti, Automezzi, Infrastrutture) 

• Gestione magazzino 
• Gestione delle garanzie 

• Mappatura dei servizi (percorsi e aree di 
sosta) 

• Gestione dei turni del personale (autisti,  
verifictori, ausiliari del traffic, manutentori, 
amministrativi, .… ) 

• Monitoraggio dei servizi (flotta e 
occupazione stalli) 

• Controllo accessi 
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SUPERDRIVER, l’ERP PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 



TELEMACO, IL SISTEMA DI VENDITA EVOLUTO – PROCESSI GESTITI 

Fidelizzazione 

Emissione Titoli 

Booking 

Pagamento Validazione 

Controllo accessi 

Promozioni/couponing 



TELEMACO, IL SISTEMA DI VENDITA EVOLUTO – MULTISERVIZI 

Urbano Extraurbano 

Merchandising 

Prenotazione aree 
di sosta 

Zone Traffico 
Limitato 

Accesso strutture 
ricettive, eventi 

Treno 

Lunga percorrenza 

Zone Sosta 
Regolamentata 

ZSR 

Bus Turistici 

Shuttle e servizi a 
chiamata 

Bike sharing 



TELEMACO, IL SISTEMA DI VENDITA EVOLUTO – MULTICANALE 

IVR-callcenter 

Smartphone 

Rivendite 

POS 

Self Service 

Web 

 

 

 

Reti vendita esterne 

Agenzie 

A bordo 
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MYCICERO, PER FACILITARE L’ACCESSO AI SERVIZI 

è una piattaforma B2C in 
grado di supportare gli 
utenti durante tutte le fasi 
del proprio viaggio. 

INFORMAZIONI 

PRENOTAZIONI 

ACQUISTO 

VALIDAZIONE 



Offerta turistica 

del territorio 

 

Soluzioni di 

viaggio 

integrate 

multimodali 

Negozio 

elettronico multi 

operatore 

Validazione e 

controllo accessi 

 

Informazioni in 

tempo reale: stalli 

liberi, arrivi e 

partenze 

La forza dell’integrazione 
Una piattaforma, tanti canali, tante funzionalità, tanti servizi 



Eventi e luoghi 
Scoprire l’offerta turistica del territorio 



Soluzioni di viaggio multimodali integrate 
Scoprire come muoversi con auto, treno, bus, metro e bike 

Cerca la soluzione di 

viaggio migliore 

 

Seleziona un indirizzo di 

partenza e un indirizzo di 

arrivo 

 

Scegli il collegamento 

interregionale 

 



Soluzioni di viaggio multimodali integrate 
Collegando le linee urbane, extraurbane e nazionali 

Cerca la soluzione di 

viaggio migliore 

 

Seleziona un indirizzo di 

partenza e un indirizzo di 

arrivo 

 

Scegli il collegamento 

interregionale 

 

Scopri i collegamenti locali 



Acquisto del biglietto 
Possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti per ogni tratta 

Acquista il biglietto o 

l’abbonamento da 

soluzione di viaggio 

 

Anche per vettori differenti 

 

 

Oppure acquista il titolo 

da scaffale 



Sosta a raso e in struttura 
Trovare il parcheggio più vicino 



Sosta a raso e in struttura 
Pagare solo i minuti effettivi di sosta 

Cerca il parcheggio più vicino 

 

Attiva e termina la sosta in un click 

 

Paga solo i minuti effettivi 

 



Sosta a raso e in struttura 
Addio parcometri e monete 



Informazioni in real time 
Ricevere informazioni in tempo reale su arrivi e partenze 



Informazioni su linee e fermate 
Raggiungere le fermate con facilità 



Validazione del titolo di viaggio 
Diverse tipologie di validazione supportate 



Accesso in metropolitana 
Apertura di tornelli direttamente da smartphone 



Bike sharing 
Prenotazione, pagamento e sblocco del servizio di bike sharing 



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE PLUSERVICE 

L’innovazione dei servizi  

 
Contenimento  

dei costi 

1  
Ampliamento 

dell’offerta  
di servizi 

2  
Maggiore 
attrazione  

della domanda 

4  
Disponibilità  

di dati 
aggiornati 
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Grazie per l’attenzione 


