
Mobility as a Service / Be-In-Be-Out: 
parte a Genova la mobilità del futuro



Mobility-as-a-Service (MaaS)

Il MaaS è la nuova frontiera della mobilità: si basa su una piattaforma capace di

integrare diverse modalità di trasporto mettendole a disposizione del passeggero in

un'unica interfaccia in cui sia possibile pianificare il proprio viaggio, integrando diversi

servizi pubblici e privati ed il pagamento per il loro utilizzo.

Nasce il nuovo progetto sperimentale GoGoGe che dal 9 maggio, per 6 mesi, Hitachi Rail,

AMT e il Comune di Genova, metteranno a disposizione di un gruppo pilota composto da

1.000 utenti.



Il funzionamento del MaaS è garantito da una piattaforma tecnologica che trova la

sua interfaccia con l’utente tramite la APP GoGoGe

Per utilizzare a pieno i servizi forniti da AMT il sistema sfrutta la tecnologia beacon,

una sorta di piccolo faro funzionante tramite la tecnologia bluetooth: ne sono stati

installati oltre 7.000!
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La sperimentazione

La APP è stata sviluppata

con la collaborazione di

I beacon sono sensori attivi

basati su tecnologia BLE

(Bluetooth Low Energy) che

hanno la capacità di

trasmettere, a ripetizione,

dati (messaggi) a dispositivi

mobili dotati di una app

specifica per leggere le

comunicazioni trasmesse dai

Beacon



I soggetti del MaaS

Gli operatori di mobilità che fanno parte di questo innovativo progetto sono:

- AMT

- Elettra car sharing (servizio free-floating, auto azzurre)

- MiMoto by Helbiz

- Genova Parcheggi

Fornendo un servizio di mobilità integrato, trasporto pubblico interconnesso con il car

sharing, l'e-scooter ed il parcheggio, si punta ad incoraggiare il passaggio dalla mobilità

individuale alla mobilità multimodale, condizione indispensabile per ridurre l’impronta

ambientale dei nostri viaggi.



Sistema BiBo (Be-In-Be-Out)

Raggiungo la fermata A

• Lo smartphone rileva

il beacon di fermata

Effettuo il viaggio

• Il beacon di bordo

viene rilevato e viene

mostrata la tariffa

corrente

Scendo a destinazione

• Lo smartphone 

rileva il beacon della

stazione finale

Station BStation A

Scarico la APP

• Effettuo la 

registrazione ed

imposto la 

modalità di 

pagamento

Attivo la APP

• Pianifico il viaggio

Mi allontano dalla

fermata B

• Viene registrato il

viaggio

Modalità attiva su:

- Autobus urbani

- Autobus servizio provinciale, linee 715 e 725

- Metropolitana

- Ascensori, funicolari e ferrovia a cremagliera



Gli ulteriori aspetti innovativi

• Best fare AMT: valutazione della miglior tariffa su base giornaliera

• Integrazione di più fornitori di mobilità: consente un unico punto di
accesso ai servizi disponibili sul territorio

Prima sperimentazione di un MaaS di livello 2

Livello 1: integrazione delle informazioni

Livello 2: integrazione delle prenotazioni e dei 
pagamenti

Livello 3: integrazione dei servizi

Livello 4: integrazione degli obiettivi sociali



I servizi disponibili

Genova Parcheggi: esponendo sul cruscotto dell’auto un apposito talloncino rilasciato
dalla App (inviato via mail al momento della registrazione della targa), sarà possibile
utilizzare tutti gli stalli di sosta, area blu, isola azzurra o parcheggio d’interscambio,
disponibili sul territorio genovese. Basterà utilizzare la App GoGoGe nella sezione
dedicata alla sosta ed attivare il pagamento.

Elettra car sharing: sarà possibile utilizzare il servizio free floating (auto azzurre). Questi veicoli non
devono essere prenotati e possono essere presi e riconsegnati in qualsiasi punto del centro di Genova.
Basterà avvicinarsi all’auto e sbloccarla tramite la App: l’area operativa di questo servizio si sviluppa da
San Benigno a Boccadasse, toccando i quartieri di Castelletto, Marassi e San Martino.

MiMoto by Helbiz: sarà possibile utilizzare gli scooter elettrici disponibili all’interno del centro città (in
questo caso la gestione è attivabile dalla APP MiMoto, basterà inquadrare il QR Code presente sul
mezzo).

AMT: servizio multimodale di AMT. Per quanto riguarda l’acquisto di titoli di viaggio, la APP consentirà
l’acquisto di un titoli urbani e provinciali, con la validazione automatica all’inizio del viaggio e la
visualizzazione del tempo rimanente prima della scadenza.



Gli sperimentatori

• Utilizzatori attivi dei servizi proposti

• Curiosi, disponibili a sperimentare

• Dotati di carta di credito / debito

Sono previsti, per i partecipanti, incentivi sotto forma di sconti ed agevolazioni per l’utilizzo

dei servizi:

• alla registrazione

• durante la sperimentazione, a seguito dell’utilizzo di almeno 3 servizi.

Ai fini della sperimentazione abbiamo bisogno di 1.000 utilizzatori attivi



Come partecipare alla sperimentazione

Il servizio MaaS verrà testato nella città metropolitana di Genova dal 9 maggio per

sei mesi, su un campione pilota composto da 1.000 volontari utilizzatori attivi.

Chiunque può aderire alla sperimentazione, fino alla saturazione del campione,

iscrivendosi direttamente dal sito AMT.

Una volta aderito alla sperimentazione, l’utente potrà registrare la propria carta di credito

oppure ricaricare il proprio borsellino elettronico utilizzabile dalla APP ed iniziare ad usufruire

dei servizi disponibili.

www.amt.genova.it/amt/aderisci-gogoge



• Sperimentazione ambiziosa

• Fornirà indicazioni per AMT e per il territorio, oltre che per lo studio e lo
sviluppo di nuovi sistemi di mobilità integrata a livello nazionale ed
europeo

• Tra 6 mesi sarà organizzato un convegno sul MaaS al fine di analizzare
i risultati della sperimentazione

Il futuro
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