
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCORDO SIA E UNICOCAMPANIA PER ABILITARE I PAGAMENTI CON CARTE 
CONTACTLESS A NAPOLI E SUI MEZZI DI TRASPORTO REGIONALI 

 
Al via la sperimentazione nella seconda metà del 2020 

 
Cittadini e turisti potranno pagare il biglietto direttamente ai terminali presenti nelle 

stazioni della rete metropolitana, ferroviaria, funicolare e degli autobus, 
grazie alla piattaforma digitale di SIA 

 
 

Napoli e Milano, 27 novembre 2019 – Il mondo del trasporto pubblico si prepara ad affrontare una nuova 

sfida. Grazie all’accordo siglato tra SIA e il Consorzio Unicocampania, dalla seconda metà del 2020 

partirà la sperimentazione a Napoli, Salerno, Avellino e rispettive province per i pagamenti dei biglietti 

dei mezzi pubblici locali tramite carte di credito e di debito contactless. 

 

Una vera e propria rivoluzione che, a regime, consentirà ai cittadini e ai turisti che si recheranno in Campania 

di pagare il biglietto della rete metropolitana, ferroviaria, funicolare e degli autobus con carte dotate 

di tecnologia NFC, anche virtualizzate su smartphone e dispositivi wearable, in modo facile, veloce e 

sicuro. 

 

L’innovativo servizio si basa sull’infrastruttura tecnologica di SIA che collegherà tutti i terminali dove 

avvicinare le carte per accedere ai mezzi pubblici campani, nonché i circuiti di pagamento ed il sistema 

regionale per il calcolo delle tariffe. 

 

Le avanzate funzionalità, a supporto dello sviluppo della Smart Mobility, permetteranno la gestione, 

l’autorizzazione, la contabilizzazione e la rendicontazione delle transazioni di pagamento e, al tempo 

stesso, consentiranno all’utente di beneficiare della miglior tariffa disponibile in base al numero di 

viaggi effettuati. 

 

Grazie all’infrastruttura di SIA, inoltre, sarà possibile utilizzare la propria carta di credito come se fosse 

un abbonamento: una modalità innovativa a disposizione degli utenti che, dopo aver acquistato online 

l’abbonamento con una carta di credito contactless, potranno avvalersi della stessa carta per spostarsi 

sull’intera rete di trasporto pubblico campana. 

 

“Il Consorzio Unicocampania è stato, fin dalla sua nascita, un precursore dell’integrazione tariffaria, 

realizzandone uno dei modelli più complessi, per numero di attori coinvolti ed estesi dal punto di vista 

territoriale – sottolinea il Presidente di Unicocampania, Gaetano Ratto - Quello spirito pioneristico non 

è mai andato perso e il Consorzio si appresta ad affrontare una nuova sfida, quella della EMV, in una realtà 

che, negli anni, è cresciuta diventando ancora più complessa visto che, accanto alla tariffa integrata, oggi il 

Consorzio gestisce anche gran parte di quella aziendale. Siamo pronti, quindi, nell’ambito dei più ampi 

investimenti che la Regione Campania sta stanziando per lo sviluppo tecnologico, ad affrontare -affiancati da 

un partner prestigioso come SIA - un nuovo capitolo nella lunga storia delle conquiste di Unicocampania”. 

 

“Grazie alla tecnologia di SIA, la Campania sarà la prima regione in Italia ad adottare un sistema integrato di 

pagamento digitale nel trasporto pubblico. Ne siamo particolarmente fieri, perché è una ulteriore conferma 

del nostro contributo al percorso di innovazione che il nostro Paese ha intrapreso e su cui sta 

progressivamente accelerando. Presto Napoli e tutti i capoluoghi di provincia campani entreranno nel novero 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

delle grandi città – come Milano, Venezia e Roma – che stanno utilizzando la nostra piattaforma per 

digitalizzare milioni di titoli di viaggio. Il pagamento elettronico entra così nella quotidianità dei cittadini e 

diventa, de facto, uno standard alternativo al contante”, ha dichiarato Eugenio Tornaghi, Direttore 

Marketing & 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 
 
Il Consorzio Unicocampania gestisce, da oltre venticinque anni, la tariffazione integrata ed aziendale per il trasporto 
pubblico locale in Campania. Oggi, il Consorzio riunisce 17 aziende di trasporto pubblico locale – AIR, ANM, SCAI 
Autolinee, BUSITALIA Campania, CIAV, CLP, COSAT, CTP, DAV, EAV, SITA, TRENITALIA, TROTTA BUS SERVICE, 
AUTOLINEE CURCIO, AUTOLINEE EREDI ARTURO LAMANNA, ETTORE CURCIO & FIGLI, FRANCESCO & GIUSEPPE MANSI 
Snc – mettendo a disposizione dei suoi utenti il 100% dell’offerta regionale su ferro e il 85% di quella su gomma. Una 
realtà efficiente e complessa che movimenta circa 250 milioni di persone all’anno. 
Per ulteriori informazioni: www.unicocampania.it 
 
 
Contatti: 
 
SIA       UNICOCAMPANIA 
Filippo Fantasia      Cinzia Pastore 

Head of Media Coordination      Ufficio stampa e Relazioni esterne 
Tel. +39 02.6084.2833     Tel. +39 081.5513109 
Mob. +39 335.1202713     Mob. +39 347.0774912 
Email: filippo.fantasia@sia.eu    Email: ufficiostampa@unicocampania.it 
 
Valentina Piana 
Media Coordination 
Tel. +39 02.6084.2334 
Mob. +39 342.0467761 
Email: valentina.piana@sia.eu 
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