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TPL: A SAN GIMIGNANO ARRIVA 'PAY AND GO', IL BIGLIETTO DEL BUS SI PAGA CON UN 
BEEP  
Rinnovata anche la flotta urbana in servizio nel cuore medievale della città Siena 
 
Il progetto "Pay and Go" di Tiemme continua a crescere ed arriva anche a San Gimignano 
(Siena), dove da oggi tutta la flotta urbana in servizio all'interno della città turrita è allestita 
per l'innovativo sistema di pagamento sviluppato in collaborazione con Aep Ticketing 
Solutions. Non solo: Tiemme rinnova anche il parco mezzi in servizio nel cuore medievale 
della città, con 2 nuovi bus urbani di ultima generazione. La presentazione ufficiale della 
novità si è svolta oggi, in presenza del presidente di Tiemme Spa, Massimiliano Dindalini, 
del direttore generale di Tiemme Spa, Piero Sassoli, del sindaco di San Gimignano, Andrea 
Marrucci, e dell'amministratore delegato di Aep, Giovanni Becattini. ''Stiamo rispettando il 
programma di lavoro che ci eravamo prefissati - commenta il direttore generale di Tiemme 
Spa, Piero Sassoli - e dopo Grosseto, Castiglione della Pescaia, Siena e la linea 
extraurbana 130 è ora la volta del servizio urbano di San Gimignano, realtà noi strategica 
dato il forte impatto turistico che si registra praticamente tutto l'anno. L'innovativo servizio 
''Pay and Go'' sarà quindi a beneficio sia dell'utenza residenziale sia soprattutto di quella 
turistica, che non dovrà più preoccuparsi di reperire i biglietti cartacei prima di salire a 
bordo''. (segue) (Red-Xio/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 12-DIC-19 16:32 NNN 
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''Il nostro impegno a favore dell'innovazione e di nuove soluzioni di viaggio prosegue - 
aggiunge il presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini - e la settimana prossima 
presenteremo il servizio anche per tutta la flotta urbana di Arezzo''. ''Tiemme è uno dei nostri 
clienti più dinamici - dichiara Giovanni Becattini, amministratore delegato di Aep Ticketing 
Solutions -. Collaboriamo insieme da quasi venti anni. Grazie anche alla linea di bus 
Firenze-Siena-San Gimignano di Tiemme e ad altre linee che già utilizzano soluzioni Aep, 
un turista che arriva all'aeroporto di Firenze può viaggiare per il capoluogo toscano, a Siena 
e San Gimignano, usando sempre la sua carta, senza doversi preoccupare di acquistare un 
biglietto né di informarsi sui vari sistemi tariffari. Ricordo inoltre che questo sistema accetta 
anche le carte virtualizzate su smartphone e permette quindi di lasciare a casa le carte 
fisiche''. Le caratteristiche del progetto - "Pay and Go" è un sistema di pagamento a bordo 
che funziona con tutte le carte bancarie contactless: per l'utente fare il biglietto è molto 
semplice ed intuitivo. Salendo sul bus urbano, sarà sufficiente avvicinare la propria carta 
contactless alla nuova obliteratrice (che nella fase di start-up del progetto affiancherà quelle 
tradizionali, che continueranno a leggere i biglietti cartacei), attendere il bip di convalida e 
la luce verde, quindi accomodarsi a bordo. (segue) (Red-Xio/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 
12-DIC-19 16:32 NNN	
 
 


