
    

    

 

 

Deliverable 2.1.1 

Report on information campaign on PT fare 
system 

 
 
 

Campagna informativa sul sistema  
di tariffazione e bigliettazione elettronica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       



    

   

1 Premessa 

ATC S.p.A. a partire da gennaio 2010 ha adottato insieme agli altri operatori di trasporto su gomma 
e su ferro dell’Emilia Romagna il nuovo sistema tariffario e di bigliettazione STIMER “mi muovo” 
che prevede l’integrazione di tutti i vettori e l’utilizzo carte a microchip contactless per gli 
abbonamenti. 
 
Questo documento raccoglie il materiale realizzato e distribuito e gli eventi informativi realizzati 
per la campagna di informazione e sensibilizzazione sul nuovo sistema. 
 
Le iniziative sono state realizzate in stretta collaborazione da ATC spa e dalla Regione Emilia 
Romagna. 

 

 



    

2 Materiale informativo 

Scheda 1 

 

Evento Campagna di avvio abbonamento integrato ferro + bus MI MUOVO 

Dove Bacino di Bologna, Imola e Ferrara informazione distribuita alle biglietterie ATC, FS, 
locandine affisse sugli autobus, alle fermate 

Quando Agosto-Settembre 2009 

Materiale 
distribuito 

Depliant abbonamento annuale mi muovo. 

Locandine affisse alle fermate e sugli autobus 

Quantità Locandine quantità 600 

Leaflet quantità 5.000 

Target Utilizzatori/potenziali utilizzatori del servizio di trasporto integrato ferro e bus 

Foto/materiale Locandina formato A4 

   



    

 

 Locandina formato A3 

 

 

 

 

 

   



    

 

                             Leaflet  

 

 

 

   



    

Scheda 2 

 

Evento 
Campagna di avvio nuovo sistema tariffario e di bigliettazione elettronica STIMER 

Dove 
Bacino di Bologna, Imola e Ferrara informazione distribuita alle biglietterie ATC, 
locandine affisse sugli autobus, alle fermate 

Quando 
dicembre 2009 - febbraio 2010 

Materiale 
distribuito 

Leaflet informativo sulla nuova tariffazione a zone e sull’utilizzo dei nuovi titoli di 
viaggio. 

Mappe della zonizzazione del bacino 

Locandine informative affisse alle fermate e sugli autobus 

Quantità 
Locandine informative verticali quantità 3.000 

Locandine informative orizzontali quantità 800 

Leaflet informativo quantità 300.000 

Mappe delle Zone: mappa 1 quantità 50.000; mappa 2 quantità 40.000; mappa 3 quantità 
60.000; mappa 4 quantità 30.000; mappa 5 quantità 60.000. 

Target Utenti del trasporto pubblico 

Link http://www.atc.bo.it/tariffe/mi-muovo 

Foto/Materiale Locandina orizzontale 

   

http://www.atc.bo.it/tariffe/mi-muovo


    

 

 Locandina verticale 

  

   



    

 Leaflet  

 

 

   



    

 

 Mappe zone: il bacino è stato diviso  in 5 mappe (qui è riportata come esempio la mappa 1) 

 

 

   



    

   

Scheda 3 

 

Evento Campagna informativa relativa al termine del 1° aprile 2010 della possibilità di utilizzo 
dei vecchi titoli cartacei 

Dove Bacino di Bologna, Imola e Ferrara informazione distribuita alle biglietterie ATC, 
locandine affisse sugli autobus, alle fermate 

Quando Marzo 2010 

Materiale 
distribuito 

Leaflet informativo  

Locandine informative affisse alle fermate e sugli autobus 

Quantità Leaflet informativo scadenza titoli cartacei vecchi quantità 25.000 

Locandine informativa A3 quantità 3.000  

Locandine informativa A4 quantità 3.000  

Locandina informativa A5 quantità 5.000 

Locandina informativa A6 quantità 5.000 

Leaflet informativo scadenza titoli cartacei vecchi quantità 25.000 

Target Utenti del trasporto pubblico 

Foto/Materiale Leaflet informativo 



    

  

 

 

 

   



    

Locandina A3 – A4 

  

 

   



    

Locandina A5 

  

   



    

Locandina A6 

 

   



    

   

 

Scheda 4 

 

Evento Informazioni tramite i siti web  

Dove Link sui siti web di ATC e della Regione Emilia Romagna 

Quando Informazioni presenti dall’avvio del sistema 

Link  link alle pagine dedicate a MI MUOVO nel sito di ATC. 

Pagine informative sul funzionamento della tariffazione a zone e sui titoli di viaggio 
http://www.atc.bo.it/tariffe/mi-muovo 

link alle pagine dedicate a MI MUOVO nel sito della Regione Emilia Romagna. 

La pagina informativa su Mobiliter dedicata a Mi Muovo è 
http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/tariffe.htm; contiene allegati e link ad altre 
pagine di approfondimento. 

Notizia pubblicata sempre su Mobiliter il 23 marzo all’avvio della nuova campagna 
http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/news/2011/mar/mi_muovo_mese.htm  

Notizia pubblicata su Ermes http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/Dal-
primo-aprile--Mi-Muovo-mese 

Comunicato stampa http://salastampa.regione.emilia-
romagna.it/comunicato.jsp?codComunicato=34080 

 

Target Utenti del trasporto pubblico / Istituzioni 

 

 

http://www.atc.bo.it/tariffe/mi-muovo
http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/tariffe.htm
http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/news/2011/mar/mi_muovo_mese.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/Dal-primo-aprile--Mi-Muovo-mese
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/Dal-primo-aprile--Mi-Muovo-mese
http://salastampa.regione.emilia-romagna.it/comunicato.jsp?codComunicato=34080
http://salastampa.regione.emilia-romagna.it/comunicato.jsp?codComunicato=34080


    

   

Scheda 5 

 

Evento Green social festival evento in piazza  e seminario “Tutti insieme 
elettricamente ? “ 

dove Bologna 

quando 11-03-2011 

Materiale 
distribuito 

Depliant mi muovo annuale e mi muovo studenti. 

quantità 100 pezzi 

target Partecipanti all’evento dedicato alla sostenibilità ambientale 

Intervento  Ass. Peri 

Partecipanti 70 

Target Imprenditori del settore elettrico + cittadini   

Elenco relatori Andrea Baracco Renault Italia 

Gaetano Di Gioia Presidente Micro-Vett 

Michele Festuccia Customer Solution Architect Cisco 

Fabrizio Iovino Poste Italiane 

Marco Maggi Responsabile Comunicazione e Corporate Identity Obiettivo 
Lavoro 

Alfredo Peri Assessore Programmazione Territoriale Regione Emilia Romagna

Alessandro Protasoni Hera 

Andrea Valcalda Responsabile innovazione e ambiente, divisione ingegneria 

e innovazione Enel S.p.a. 

Coordina Mauro Tedeschini giornalista 

 

link http://www.greensocialfestival.it/modelli/02programma2011.aspx?ID=122 

http://www.greensocialfestival.it/modelli/02programma2011.aspx?ID=122


    

Foto1 

Foto2 

   



    

Materiale 
distribuito 

 

 

   



    

 

Scheda 6 

 

Evento Buona Mobilità (Prit 2010-2020) 

dove Bologna 

quando 26-02-2011 

Materiale distribuito Depliant mi muovo annuale e mi muovo studenti. 

quantità 200 pezzi 

target Partecipanti all’evento dedicato alla partecipazione dei cittadini alla 
elaborazione del nuovo Piano Regionale Integrato dei trasporti 

Partecipanti esterni 140 

Partecipanti dipendenti 
reginali 

30 

link http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/partecipazione/guida_trasporti_
mobilita.pdf 

Foto1 

   

http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/partecipazione/guida_trasporti_mobilita.pdf
http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/partecipazione/guida_trasporti_mobilita.pdf


    

Foto2 

Foto3 

   



    

Materiale distribuito 

 

   



    

   

Scheda 7 

 

Evento Mobility Tech - 5° edizione forum internazionale sull’innovazione tecnologica 
per lo sviluppo della mobilità e del trasporto 

dove Milano 

quando 19-10-2010 

target Politici, funzionari ed esperti del settore trasporti 

Intervento  
Regione Emilia Romagna - Interventi Assessore Alfredo Peri 

1° intervento “Mi Muovo la bigliettazione integrata in Emilia Romagna” 

2° intervento  “Il sistema di bike sharing della Regione Emilia-Romagna – Mi 
Muovo in bici 

Partecipanti 120 

Link http://www.mobilitytech.it/_modules/download/download/Brochure/Brochure_MOTE_2010.pdf 

Argomenti 
dell’intervento 

Nell’ambito della sessione dei lavori “nuove frontiere della tecnologia per la 
mobilità: ITS, NFC e e-ticketing Assessore regionale Alfredo Peri ha illustrato il 
nuovo sistema MI MUOVO di bigliettazione integrata (treno/bus) introdotto in 
Emilia Romagna. 

Nell’altro intervento l’assessore alla programmazione territoriale e mobilità Peri 
ha illustrato il sistema di bike sharing della RER collegato a Mi Muovo in bici. 

 

 

Scheda 8 

 

Evento 1° Salone italiano delle soluzioni di identificazione automatica per l'innovazione 
dei processi e dei servizi 

dove Milano – Centro Congressi Milanofiori 

quando 17-11-2010 

target Politici, funzionari ed esperti del settore trasporti 

Intervento  Regione Emilia Romagna – ing. Paolo Ferrecchi -  DG reti infrastrutturali, 
logistica e sistemi di mobilità 

http://www.mobilitytech.it/_modules/download/download/Brochure/Brochure_MOTE_2010.pdf


    

   

Intervento nella sessione 2 “Architetture di Ticketing e strumenti bancari”: 
“Integrazione Tariffaria: l’esperienza della Regione Emilia-Romagna “ 

Partecipanti 80 

Link http://www.qu-id.it/conferenze/trasporti10.htm 

Argomenti 
dell’intervento 

Il trasporto pubblico e privato può svolgere un ruolo cruciale per lo sviluppo 
dell’economia e della qualità della vita, soprattutto nelle aree urbane e 
metropolitane che maggiormente risentono di problemi di traffico e di 
inquinamento. Le tecnologie di identificazione stanno prendendo piede un po’ 
ovunque: sia nei trasporti urbani e ferroviari, sia nella gestione dei pedaggi, dei 
parcheggi e dei pagamenti in generale. Mentre aumentano la velocità nella 
gestione delle transazioni e l’automazione dei processi di bigliettazione resta 
molto da fare sul versante dell’interoperabilità.  

Nel suo intervento Paolo Ferrecchi, DG Reti infrastrutturali, Logistica e sistemi 
di mobilità della RER, ha approfondito il tema della integrazione tariffaria 
esponendo il progetto regionale MI MIMUOVO. 

 

http://www.qu-id.it/conferenze/trasporti10.htm


    

Scheda 9 

 

Evento 
Campagna di avvio del nuovo abbonamento mensile integrato mi muovo mese 

Dove 
Regione Emilia Romagna 

Quando 
Marzo-Aprile 2011 

Materiale 
distribuito 

Leaflet informativo sul nuovo abbonamento 

Locandine informative affisse alle fermate, sugli autobus, sui treni ed alle stazioni 

Locandine per totem alle stazioni 

Spot alle stazioni 

Comunicati radio, annunci stampa 

Quantità 
Leaflet informativo quantità 110.000 

Locandine informative per autobus quantità 1.230 

Locandine informative per treni quantità 3.000 

Altre locandine quantità 1.500 

Spot alle stazioni: 17.000 

Comunicati radio 504 

Annunci stampa 13 

Target Utenti del trasporto pubblico integrato 

Link http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/tariffe.htm 

Foto/Materiale Annunci stampa 

   

http://www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/tariffe.htm


    

 Leaflet informativo 

 

 

 Locandine 
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