
your ticket wherever you want

Bangle è un nuovo biglietto per i mezzi pubblici, studiato per risolvere diversi problemi che, 
coloro che sono abituati a muoversi in città, devono affrontare ogni giorno.

Il nostro prodotto stravolge completamente l’idea di biglietto o abbonamento dei mezzi pub-
blici attuale, infatti Bangle è un bracciale elettronico che raccoglie tutti i biglietti dei mezzi 
presenti nella Regione Lombardia (tram, metropolitana, pullman e treno) in un unico 
spazio. 

Esso non ha bisogno di essere caricato in precedenza, ma verrà convalidato appena prima 
della salita sul mezzo e subito dopo la discesa in macchinette obliteratrici apposite, presenti 
in ogni fermata. Il costo della tratta dunque non sarà pagato prima di usufruire del servizio 
ma a fine mese arriverà direttamente il conto a casa, pagabile individualmente o attraverso 
il conto bancario.

Bangle sarà accompagnato anche da un’app, MyBangle, che potranno scaricare tutti coloro 
che posseggono il bracciale. In essa si potrà controllare assiduamente il Conto Bangle e si 
potrà accedere anche a offerte esclusive (ogni 1000km, 10km gratis)

Cos’è Bangle?



Il problema individuato è la difficoltà da 
parte di molte persone di prendere i mezzi 
di trasporto.
Questo perché è necessario comprare i bi-
glietti in posti differenti per ogni mezzo, 
perdere tempo nel farli aspettando anche 
diversi minuti, il che incide sul fatto che 
molti per via del tempo o per mancanza di 
denaro in quel momento non fanno il bi-
glietto o perdono il mezzo in questione.

Noi cerchiamo di ridurre sia il problema 
che molti non pagano il biglietto sui mezzi, 
il che causa ritardi e perdita di fondi per la 
società, sia incrementare l’uso dei mezzi 
riducendo il negativo impatto ambientale 
che le auto causano.
Noi speriamo che un giorno tutti scelgano 
di usufruire del nostro servizio, eliminan-
do del tutto il problema, ma per il momento 
miriamo a un parziale miglioramento della 
situazione.

PROBLEMI
AFFRONTATI

PERDITA TEMPO

TRATTA OBBLIGATORIA

INQUINAMENTO

RISPARMIO CARTA

PASSEGGERI SENZA 

BIGLIETTO



CONTESTO DEL PROBLEMA

Il problema che abbiamo individuato è pre-
sente in generale in tutta la nostra zona 
(Nord Italia), ma noi per il momento inten-
diamo installare il nostro prodotto solo 
nella Regione Lombardia 

La nostra soluzione si rivolge a tutti coloro 
che ne vorranno usufruire, ma noi l’abbi-
amo pensata particolarmente per tutti 
coloro che prendono i mezzi abitualmente  
e la perdita del tempo legata a questo 
ambito danneggia la loro quotidianità

TARGET

Certo, Bangle è sia innovativo che 
ecologico.
Innovaticvo perchè si basa su 
unidea originale, ovvero quella di 
unire tutti i mezzi di una stessa re-
gione in un unico “abbonamento”, e 
inoltre lo fa in un modo mai visto 
prima: attraverso un braccialetto!
Biologico invece perchè grazie al cip 
presente nel bracciale, la stampa dei 
biglietti cartacei non sarà più neces-
saria e dunque se ne sprecherà 
meno . Inoltre i bracciali saranno 
prodotti con materiali di scarto rici-
clati, e grazie alla comodità ed ai 
premi ottenibili con l’app l’utilizzo 
dei mezzi sarà incrementato ridu-
cendo l’uso di auto che inquinano il 
territorio

MA            E’ 
INNOVATIVO 

ED ECOLOGICO?

Bangle



LOGO DEL PRODOTTO 

YOUR TICKET WHERE YOU WANT.



PROBLEMI RISOLTI

RIDUZIONE PERDITA DI TEMPO DA PARTE DEI VIAGGIATORI

RIDUZIONE NUMERO DI PERSONE CHE NON FANNO IL BIGLIETTO

SI RIUTILIZZANO MATERIALI DI SCARTO (RICICLO)

INCENTIVARE LE PERSONE AD UTILIZZARE I MEZZI MEDIANTE LE AGEVOLA-
ZIONI DELL’APP (PROBLEMA INQUINAMENTO)

RISPARMIO GRAN PERTE DI CARTA USATA PER I BIGLIETTI, CARNET E RICE-
VUTE ABBONAMENTI 

IL PENDOLARE MUNITO DI ABBONAMENTO NON E’ COSTRETTO A PAGARE 
TUTTA LA TRATTA, MA IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE, POTRA’ 
PAGARE SOLO IL VIAGGIO EFFETTUATO.



APPLICAZIONE BangleMy

MyBangle


