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Gruppo ATM: da+ chiave

790 milioni

178 milioni

1.245 km²

Passeggeri
trasporta+ l’anno

Km percorsi l’anno

Territorio servito

997
milioni di €

9.600

Valore
della produzione

Dipenden+

Fonte: Bilancio 2016
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Gruppo ATM: principali aOvità

Trasporto pubblico locale urbano e extraurbano,
ges+one linee metropolitane driverless in Italia e all’estero

Diagnos+ca e manutenzione
armamento

Bike sharing

Sosta, parcheggi e rimozione

Servizi di noleggio,
tram ristorante

Ges+one Area C
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Gruppo ATM: la rete ges+ta

METROPOLITANA

TRAM

FILOBUS

AUTOBUS

Linee: 20

Linee: 4

Linee: 158

Rete: 97 km

Rete: 182 km

Rete: 40 km

Rete: 1.600 km

Treni: 169

Veicoli: 493

Veicoli: 137

Veicoli: 1.420

Linee: 4

Stazioni: 113

2.300 corse al giorno

24.000 corse al giorno

Un sistema integrato

Fonte: Bilancio 2016
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Gruppo ATM: Copenaghen

dal
2008

GESTIONE METRO
Territorio: 162 km²
Passeggeri/anno: 61 milioni
Km/anno: 15 milioni
Linee: 2 Treni: 34
Rete: 21 km

dal
2019

Dal 2019 Metro Service A/S (del Gruppo ATM) ges4rà anche altre due nuove
linee metropolitane driverless: il City Ring.

Esperienza consolidata sulle
metropolitane automa+che
Fonte: Bilancio 2016
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Gruppo ATM: servizi complementari
BIKE SHARING

SOSTA

PARCHEGGI

Stazioni: 275

Pos4 auto: 85.331

Numero: 22

BicicleTe: 4.650

Parcometri: 1.273

Pos4 auto: 18.635

Abbona4/anno: 60.000

Ingressi/anno: 5,8 milioni

Prelievi/anno: 4 milioni

Una mobilità intermodale

Fonte: Bilancio 2016
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Gruppo ATM: l’innovazione tecnologica

Nuovo sistema di
segnalamento in linea M1
→ Frequenze ravvicinate con
massima sicurezza

Nuova sala opera+va integrata

Smart mobility

→ Ges2one più eﬃciente delle linee
della metropolitana (1,2,3)

→ Servizi sempre più
accessibili

Sperimentazione di bus
a idrogeno, ibridi ed ele_rici
→ Mobilità compa2bile

Impian+ fotovoltaici
→ Sostenibilità ambientale

Un servizio più
eﬃciente, accessibile e sostenibile
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Inves+men+
Rinnovo della ﬂo_a di superﬁcie.

PROSSIME GARE

80

nuovi tram

80

nuovi ﬁlobus

CONTRATTI GIÀ AFFIDATI

120

bus ibridi

125

bus Euro 6

25

bus ele_rici

Flo_a + infrastru_ure = 1 miliardo in 5 anni.
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Mobilità fruibile ed accessibile al servizio del cliente
La digitalizzazione e la connessione quasi permanente
del viaggiatore stanno cambiando le modalità di
relazione con i nostri clien+ spingendoci, in mol+ casi, a
ripensare al servizio oﬀerto
Inves4re per una migliorare l’accessibilità al servizio in termini di conoscibilità e nuove
modalità di fruizione, in linea con le mutate esigenze dei ciTadini/clien4 e con l’evoluzione di
Milano come smart city, è una delle azione che ATM sta portando avan4 da tempo
aTraverso:
-

smart 4cke4ng

-

strumen4 e a]vità di customer service e informazione in tempo reale al cliente

-

pianiﬁcazione mul4modale ed integrata del viaggio (Giro Milano – APP ATM Milano) tra il
trasporto pubblico e il servizio di bike sharing

-

modalità di pagamento integrate per trasporto pubblico, sosta, parcheggio ed Area C

9

Ecosistema MaaS
Bike Sharing

Car Sharing

Costruire un Ecosistema di Mobilità
Integrata per condividere big data tra gli
stakeholders al ﬁne di dare ai passeggeri
le migliori soluzioni di mobilità

MaaS
LPT

Car Park

Street Parking

Call-a-Ride Bus

Il Trasporto Pubblico non è solo «trasporto
passeggeri» ma anche «trasporto di
informazioni ai passeggeri»
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Uno degli strumen+ di mobile +cke+ng più avanza+ d’Europa
Strumen4 per l’acquisto dei biglie]
SMS tramite i principali
operatori italiani

ATM MILANO APP
Convalida al tornello con
QR Code

Circa 6.000.000 i biglieO acquista+ via SMS e APP da gennaio 2015
Strumen4 per la ricarica di abbonamen4 e tessere eleTromagne4che
Sito web ATM
www.atm.it

Parchimetro ed
eme]trici di
biglie] in ciTà

Sportelli bancari e servizi
di home banking

Tecnologia Servizio Traspor4 NFC, u4lizzando lo smartphone come una
tessera eleTronica ATM

Quasi 4.000.000 di soste ges+te via APP
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Customer service informazione in tempo reale
Sitoweb: www.atm.it
Annunci a bordo dei veicoli e nelle stazioni
Pannelli con messaggio variabile alle fermate di superﬁcie
Assistenza clien4: servizio con personale riconoscibile presso le principali stazioni e linee di
superﬁcie
Pun4 Info/vendita nelle 6 principali stazioni: Duomo, Cadorna, Romolo, Centrale, Garibaldi,
Loreto
TwiTer @atm_informa, @ATMTravelAlerts: info sulla stato del servizio in tempo reale , in
italiano e inglese
Instagram: atm_milano, diario di viaggio uﬃciale di ATM per raccontare l’Azienda
Infoline. 0039.02.48.607.607: tu] i giorni 7.30 – 19.30 e ﬁno alle 24.00 per informazioni e
supporto al trasporto passeggeri con disabilità. Servizio in italiano e inglese.
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Le sﬁde future
Innovazione tecnologica per migliorare i servizi ai passeggeri
ed essere innovatori nel TPL
SERVIZI AI PASSEGGERI
BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA
Un unico biglie_o
integrato per i
gestori e i veTori di
trasporto regionali.

INNOVAZIONE NEL SETTORE

UNA APP,
TANTI SERVIZI

HACKATHON

Mobile payment con
un’unica app per tpl,
sosta, bike sharing,
car sharing, treno,
taxi, navi

Riunire i migliori
crea4vi in campo ICT
per inventare
soluzioni tecnologiche
in ambito TPL.

SPERIMENTAZIONI
} Tecnologia 5G
} Mezzi di superﬁcie
driverless
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Il proge_o SBE
Realizzazione del nuovo Sistema di Biglie_azione Ele_ronica
BiglieO integra+ ATM / Trenord / ve_ori di trasporto regionali
Strumento u+le per i ci_adini e per poli+che tariﬀarie innova+ve

Introduzione di documen+
unici di viaggio validi sulla rete
lombarda

Possibilità di u4lizzo di varie modalità
innova4ve: QR code, tecnologia NFC
(Near Field Communica+on), app
mobile +cke+ng, carte di credito
contactless

Le fasi organizza+ve del proge_o sono già in corso di svolgimento,
con previsione di completamento entro ﬁne 2019.
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