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APPROCCIO SOLUZIONE
Nel settore è in atto una svolta 
culturale nella gestione: nuove esigenze 
della clientela, nuove fl otte, nuova 
organizzazione logistica e dei servizi, 
nuovi rischi operativi in una situazione 
di incertezza legata alle nuove 
dimensioni e dinamiche della domanda 
di mobilità.
In questo contesto, Enti di governo 
del TPL e operatori richiedono al 
mercato visione strategica, soluzioni 
tecnologiche future-proof, snelle e 
scalabili, abilitanti la semplifi cazione 
e la massima effi  cacia-effi  cienza dei 
processi operativi, la valorizzazione 
del capitale umano e condivisione del 
purpose, l’integrazione e sicurezza delle 
informazioni, la migliore passenger 
experience, l’interconnessione con gli 
ecosistemi digitali delle città.

Municipia si propone come partner 
ideale in iniziative e processi di 
trasformazione digitale del settore per 
guidare il cambiamento e interpretarlo 
come opportunità per uno sviluppo 
duraturo. Disegniamo, insieme ai nostri 
clienti, soluzioni innovative sfruttando le 
opportunità di una continua evoluzione 
tecnologica, supportandoli nella 
trasformazione del trasporto pubblico 
locale basata su valori sostenibili ed 
ecosistemi digitali.
Un’off erta innovativa di servizi e soluzioni, 
forte dell’appartenenza al Gruppo 
Engineering, la Digital Transformation 
Company leader in Italia e in continua 
espansione nel mondo, di partnership 
mirate e distintive, dell’esperienza 
manageriale e tecnica del suo team.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tecnologia, fi nanza e soluzioni al servizio di cittadini, 
economia locale e ambiente.



MUNICIPIA

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI OPERATIVI, 
IOT, AI & ADVANCED ANALYTICS

Strumenti dirompenti nel settore e fattori chiave nel determinare la competitività delle città, 

degli operatori di trasporto pubblico locale e del servizio off erto in una nuova logica 

Adaptive-Mobility as a Service.

ABILITIAMO L’INNOVAZIONE NELLE STRATEGIE, NELL’ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SPINA DORSALE
DI UNA NUOVA MOBILITÀ COLLETTIVA, CONDIVISA E SOSTENIBILE.

Clicca QUI
oppure inquadra il QR code
per scoprire la Portfolio Map
e i nostri Case Study

https://municipia.eng.it/home-page/


VANTAGGI

 – Big Data analytics (IoT, mobile) per la previsione dei flussi di mobilità e pianificazione dinamica 

dell’offerta.

 – Ottimizzazione nella programmazione del fabbisogno di flotta e personale conducente.

 – Attivazione e gestione di servizi Demand Responsive nel tempo (peak/off-peak) e nello spazio 

(door-to-door).

 – Manutenzione predittiva degli asset.

 – Localizzazione, monitoraggio, controllo della flotta e certificazione del servizio (AVL/AVM), 

connettività V2X/V2G.

 – Implementazione di sistemi Account Based Ticketing, efficacia nel payment management.

 – Integrazione negli ecosistemi MaaS o gestione diretta nel modello "Public Transport as the 

Integrator".

 – Infomobilità, miglioramento User Experience, CRM & Marketing.

 – Efficientamento energetico di sedi, depositi, officine, stazioni, terminal attraverso piattaforme IoT.

 – Sale operative (monitoraggio servizio, manutenzione infrastrutture, videosorveglianza, 

telecomunicazioni).

 – Business Intelligence, monitoraggio dei Contratti di Servizio.
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