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Chi siamo

● 5T è una società in-house a totale partecipazione pubblica che si occupa di Intelligent 

Transport Systems (ITS) con l’obiettivo di migliorare la mobilità individuale e collettiva

● 5T fornisce servizi per il governo della mobilità e gestisce le infrastrutture tecnologiche 

pubbliche per consentire ai Soci e agli Enti di coordinare tutti i servizi di mobilità del 

territorio e per abilitare servizi innovativi per i cittadini

● I soci di 5T sono:

● 5T gestisce la Centrale della Mobilità della Regione Piemonte e la Centrale della Mobilità 

e dell’Infomobilità della Città di Torino



La Centrale della Mobilità della Regione Piemonte
● Eroga servizi per supportare Regione Piemonte 

nelle attività di governo della mobilità, di 
pianificazione, monitoraggio e controllo, di 
alimentazione del Sistema Informativo Regionale 
Trasporti (SIRT)

● Fornisce strumenti a supporto di Regione 
Piemonte per l’attuazione del Piano Regionale 
della Mobilità e dei Trasporti e per il 
perseguimento degli obiettivi di accessibilità e 
sostenibilità della mobilità

● Mette a disposizione i propri servizi anche a 
beneficio di tutti gli altri stakeholder del territorio 
e dei cittadini

● Coordina il sistema BIP per la bigliettazione 
elettronica dei servizi di trasporto pubblico locale 
nella Regione Piemonte



Il sistema di bigliettazione elettronica BIP del 

trasporto pubblico della Regione Piemonte è 

basato su una smart card contactless, la 

carta BIP, che consente agli utenti di 

accedere ai mezzi del TPL regionale e ai 

servizi di bike sharing

Lo stato attuale:

● 60 aziende di TPL 

● Oltre 1.000.000 di carte BIP circolanti

Il sistema BIP oggi



Piattaforma Regionale BIP

Carta BIP Sicurezza BIP Dati BIP

Sistemi aziendali BIP

La Piattaforma Regionale BIP



Piattaforma Regionale BIP

Carta BIP Sicurezza BIP Dati BIP

Sistemi aziendali BIP

Piattaforma Unica Regionale della Mobilità Elettrica (PUR)

eRoaming

EmSP

MaaS operators

La PUR



Integrazione e servizi per il cittadino



Casi d’uso
● Il cliente di un EmSP che è 

anche un utente BIP abilita 
l’utilizzo del suo account BIP 
per accedere al servizio di 
ricarica tramite smartcard 
BIP, accedere ad 
agevolazioni in funzione dei 
titoli in suo possesso o 
utilizzare credito BIP

● Un cliente BIP accede ai 
servizi di un EmSP (o di un 
operatore di eRoaming) 
presso il quale non è 
accreditato, utilizzando il suo 
account BIP
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