
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCORDO TRA SIA E GRUPPO AVM PER ATTIVARE 
I PAGAMENTI DIGITALI SUI VAPORETTI DI VENEZIA 

 
Entro la fine dell’anno si potranno pagare i biglietti con carte e smartphone 

direttamente ai marinai muniti di 650 SmartPOS forniti da Pax Italia 
 

SIA renderà inoltre disponibile all’Azienda Veneziana della Mobilità 
un App Store dedicato in grado di gestire ulteriori applicazioni 

e servizi innovativi per marinai e passeggeri 
 
 

Milano e Venezia, 5 settembre 2019 – SIA e il Gruppo AVM (Azienda Veneziana della Mobilità) hanno 
siglato un accordo per la realizzazione di una innovativa piattaforma digitale che permetterà a cittadini e 
turisti di poter acquistare il biglietto tramite carte di pagamento e smartphone, anche in modalità 
contactless, a bordo dei vaporetti dove i marinai avranno in dotazione a regime 650 SmartPOS con 
tecnologia Android.  (VIDEO)   
 
Il nuovo servizio, che il Gruppo AVM prevede di lanciare entro la fine dell’anno, migliorerà 
notevolmente le procedure di pagamento ed emissione dei biglietti rendendo più facile, veloce e sicura 
l’esperienza dei cittadini e dei milioni di turisti che si muovono ogni anno a Venezia. 
 
L’innovativa infrastruttura digitale progettata e sviluppata da SIA, che gestisce anche gli SmartPOS 
di ultima generazione forniti da Pax Italia, consentirà infatti ai marinai a bordo dei vaporetti di selezionare 
il titolo di viaggio del passeggero, accettarne il pagamento tramite carta o smartphone e stamparlo insieme 
alla ricevuta, attraverso un unico dispositivo, leggero, maneggevole e sicuro. 
Il terminale è inoltre in grado di leggere la Tessera Venezia Unica per i trasporti di Venezia, già in possesso 
della clientela abituale, e di validare i titoli di viaggio acquistati presso la rete di vendita diretta (biglietterie), 
concessionaria (rivenditori) ed emettitrici automatiche, riconoscendo eventualmente anche Bar Code o QR 
Code. 
 
SIA renderà disponibile al Gruppo AVM anche un App Store dedicato in grado di gestire ulteriori 
applicazioni, oltre quella relativa ai pagamenti dei titoli di viaggio, specificamente progettate per gli 
SmartPOS dei marinai, ampliando così l’offerta di servizi innovativi per tutti i passeggeri. 
 
“Il pagamento tramite moneta elettronica è ormai una realtà strutturale a livello internazionale e con questa 
iniziativa rendiamo pienamente operativo l’e-payment per tutta la rete di navigazione. Il progetto ha visto 
l’importante collaborazione del nostro comparto IT e di SIA quale riferimento primario di settore e rappresenta 
uno dei tasselli dello sviluppo tecnologico che impegnerà il Gruppo AVM all’interno del Piano Investimenti 
definito in accordo con il Comune di Venezia”, ha dichiarato Giovanni Seno, Direttore Generale Gruppo 
AVM. 
 
“Siamo molto orgogliosi dell’avvio del progetto di Smart Mobility per Venezia, coerente con la nostra strategia 
a supporto delle iniziative nazionali di digitalizzazione dei servizi di pagamento, in particolare per il settore 
del trasporto pubblico. Venezia è la seconda città in Italia, dopo Milano, in cui SIA consentirà a cittadini e 
turisti di poter acquistare biglietti in modalità elettronica, grazie all’innovazione tecnologica che mira a rendere 
più efficienti anche i processi delle aziende di trasporto”, ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore 
Marketing and Sales di SIA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle 
Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, 
dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in 50 paesi e opera anche attraverso controllate 
in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha 
inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia. 
Nel 2018 SIA ha gestito 14 miliardi di transazioni per servizi istituzionali, 7,2 miliardi di operazioni con carte, 3 miliardi di 
pagamenti, 51,7 miliardi di transazioni finanziarie e trasportato in rete 1.204 terabyte di dati. 
Il Gruppo, che conta attualmente oltre 3.400 dipendenti, ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 614,8 milioni di euro. 
Per maggiori informazioni: www.sia.eu 
 
AVM è la Società capo-gruppo della Holding che gestisce i servizi di mobilità integrata all’interno dell’area metropolitana 
di Venezia e che comprende anche Actv SpA - Azienda che eroga il servizio di trasporto pubblico urbano di navigazione, 
automobilistico e tranviario ed extraurbano - e VeLa SpA - Azienda incaricata di gestire la rete vendita, l’organizzazione 
degli eventi tradizionali veneziani e il marketing della Città di Venezia. Il Gruppo AVM ha chiuso il bilancio consolidato 
2018 con un utile di esercizio di 2.3 milioni di € derivante da un valore della produzione superiore ai 300 milioni di €, 
avviando, in accordo con il Comune di Venezia, un coraggioso piano investimenti quinquennale (2019-2023) da 135 
milioni di €. 
Per maggiori informazioni: www.avmspa.it 
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