
+50%
popolazione vivrà in zone urbane

2050

Aumento
dell’utilizzo

del veicolo privato

Aumento
del trasporto

su gomma urbano
ed extraurbano delle merci

2019

33 Mln
viaggi condivisi in Italia
nel 2019



2030

80.000
mezzi pesanti alimentati 

ad idrogeno in Europa

2023

12,7 Mln
veicoli connessi
in Italia

2025

39,1 Mld
di oggetti connessi

nel mondo
che genereranno

57 zettabyte di dati 

2030

50%
di mezzi a guida
autonoma L3-L4

2030

3 Mln
punti di ricarica
in Italia



Centro d'eccellenza
della ricerca
e dell’innovazione

Leader nello sviluppo
e integrazione di soluzioni

di Intelligent Transport Systems

Spin off tecnologico
di Autostrade
per l'Italia

Autostrade
Tech



tecnologia del

75%
delle piste

di esazione italiane

e 1 Mld
di transazioni annue

4.000
sistemi di monitoraggi attivi,

1.000 tutor

10 Mln
apparati di bordo

per l’esazione dinamica
operanti in tutta Europa

100 Mln di euro
fatturato nel 2020

150
dipendenti



Autostrade
Tech



200 persone al 2021

Apertura sede Milano

Raddoppio fatturato

200 Mln

Mercato extra captive
urbano e globale

LA CRESCITA

INNOVAZIONE
& RICERCA

INTELLIGENT 
SOLUTIONS

25 Mln
di euro ricerca e sviluppo al 2024

Open innovation
partnership industriali, 

incubatori, start-up 
d’eccellenza, Università,

centri di ricerca

Innovazioni smart
di mobilità

Soluzioni end-to-end:
dalla sperimentazione 
all’implementazione



LA NOSTRA
INNOVAZIONE

Infrastructure
Management

– Argo-

Safety
Management

Traffic
Management

Smart
Tolling

Smart
Road

Smart
City



INFRASTRUCTURE MANAGEMENT:
Argo, la rivoluzione per la digitalizzazione,
il monitoraggio e la sicurezza
delle infrastrutture

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT:
Argo, la rivoluzione per la digitalizzazione,
il monitoraggio e la sicurezza
delle infrastrutture



Digitalizzazione
delle ispezioni

Digital Twin
delle infrastrutture grazie a 

Droni e Laser Lidar

AI per l’analisi
e il riconoscimento
dei difetti

Ottimizzazione
degli interventi

Open
innovation

Comitato scientifico
per la definizione

dei modelli per il monitoraggio
tramite sensori IoT

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT



SAFETY MANAGEMENT:
La prevenzione e la gestione
della sicurezza degli automobilisti

SAFETY MANAGEMENT:
La prevenzione e la gestione
della sicurezza degli automobilisti



Rilevazione

e tracciamento
delle merci

pericolose

Monitoraggio
interattivo
dei mezzi pesanti

Monitoraggio del livello
di sollecitazione

delle infrastrutture

Rilevazione tempestiva

di veicoli fermi

nelle gallerie o su strada

INFRASTRUCTURE MANAGEMENTSAFETY MANAGEMENT



TRAFFIC MANAGEMENT:
L’innovazione al servizio della gestione del traffico urbano ed extra-urbano

TRAFFIC MANAGEMENT:
L’innovazione al servizio della gestione del traffico urbano ed extra-urbano



Ottimizzazione
della viabilità
e riduzione di possibili 
ritardi nei tempi 
di percorrenza

Integrazione e analisi
di tutti i dati disponibili
sulla Rete

Monitoraggio e gestione
del traffico in tempo reale

TRAFFIC MANAGEMENT

Tecnologie per

la tariffa dinamica



SMART TOLLING:
L’evoluzione dei sistemi di esazione del pedaggio

SMART TOLLING:
L’evoluzione dei sistemi di esazione del pedaggio



Rinnovamento
tecnologico

delle piste

Nuovo Chiosco con monitor 
touchscreen, tecnologia
contactless, Virtual Agent
per il supporto di primo livello

Nuova esperienza utente
con Maggiore velocità

dell’esperienza dell’utente
Nuova segnaletica
e pannelli
informativi elettronici

SAFETY TOLLING



SMART ROAD:
Le strade intelligenti per connettere i veicoli con l’infrastruttura di mobilità

SMART ROAD:
Le strade intelligenti per connettere i veicoli con l’infrastruttura di mobilità



Dispositivi Vehicle-to-Infrastructure
che abilitano il dialogo diretto
e in tempo reale
tra veicolo e infrastruttura stradale

Aumento della sicurezza
grazie alla prevenzione
delle collisioni, avvisi cantieri,
avvisi congestioni

Sperimentazione
in corso su 26 km
di autostrada

SMART ROAD

Miglioramento
dell’esperienza di viaggio



AREE DI SERVIZIO INTELLIGENTI:
Sicurezza e nuova esperienza di viaggio

AREE DI SERVIZIO INTELLIGENTI:
Sicurezza e nuova esperienza di viaggio



Rilevazione, monitoraggio
e previsione dei flussi
nelle Aree di Servizio

Comunicazione ai driver
disponibilità servizi di come
parcheggi e colonnine di ricarica

Maggiore confort
e sicurezza

INFRASTRUCTURE MANAGEMENTAREE DI SERVIZIO INTELLIGENTI



SMART CITY:
La tecnologia al servizio della mobilità e sostenibilità dei centri urbani

SMART CITY:
La tecnologia al servizio della mobilità e sostenibilità dei centri urbani



Monitoraggio
delle infrastrutture
urbane

Gestione
e ottimizzazione
dei flussi di traffico

Smart
parking

SMART CITY

Incremento
della sostenibilità
ambientale

Regolamentazione
degli accessi attraverso
il monitoraggio
di mezzi e merci




