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CONEROBUS, IL BIGLIETTO VIA SMS SI CONVALIDA CON LA APP DROPTICKET 
 
Il servizio sarà attivo dal 3 agosto per gli spostamenti di 100 minuti all’interno della 
rete urbana di Ancona. Più vantaggi per gli utenti. L’acquisto con “messaggino” 
presto esteso ad altri titoli di viaggio 
 
Salire sul bus con un sms diventa più facile e funzionale per gli utenti Conerobus. A partire 
da lunedì 3 agosto i passeggeri che utilizzeranno questa modalità, attualmente riservata al 
solo biglietto urbano di Ancona da 100 minuti, dovranno vidimare il proprio titolo di viaggio 
accedendo alla app DropTicket, tra i canali digitali di vendita già impiegati dall’azienda di 
trasporto pubblico. Conerobus ha infatti stretto un nuovo accordo con A Tono-, l’azienda 
titolare della piattaforma DropTicket, per integrare i servizi offerti dalla app ed estenderli 
nel prossimo futuro, anche ad altre categorie di biglietti.  
Una diversa modalità di utilizzo del “messaggino” particolarmente vantaggiosa, in quanto 
la validità del titolo di viaggio non sarà più contestuale alla sua emissione: gli utenti 
potranno prenotarlo ed utilizzarlo una volta saliti a bordo, cliccando sull’apposita voce 
presente nella schermata di DropTicket. 
Prosegue dunque il percorso di rivoluzione digitale avviato da Conerobus con l’obiettivo di 
mettere in campo sistemi sempre più innovativi, in grado di andare incontro alle mutate 
esigenze di mobilità dell’utenza.    
La modalità di acquisto del titolo di viaggio scalando il costo dal proprio credito telefonico 
resta la stessa. E’ sufficiente inviare un sms con la dicitura Atma al numero 4880883 per 
ricevere in pochi istanti il biglietto urbano di Ancona da 100 minuti (1.50 euro) in formato 
digitale. Per la convalida, invece, occorrerà scaricare sul proprio smartphone DropTicket. 
L’installazione della app, disponibile su Apple Store (iOS) e Google Play (Android), è 
gratuita e non necessita di registrazioni e quindi della creazione di un account.  
“Siamo impegnati – afferma il presidente di Conerobus Muzio Papaveri - nella continua 
ricerca di soluzioni di ultima generazione nell’ottica di una mobilità sempre più smart e 
tecnologica. L’opportunità di acquisto tramite sms è già attiva con successo su Ancona per 
il biglietto orario e l’alto gradimento riscontrato ci ha spinto ad investire su questa app, che 
non richiede l’utilizzo della carta di credito e che rispecchia la volontà di Conerobus di 
continuare a garantire all’utenza un accesso sempre più semplificato ai nostri servizi”.   
Al momento il servizio di sms incrociato con DropTicket sarà operativo per l’acquisto del 
solo biglietto orario di Ancona, ma l’accordo con A – Tono prevede, a breve, una sua 
estensione anche al biglietto urbano di Ancona valido 24 ore ed ai biglietti orari e 
giornalieri utilizzabili per gli spostamenti all’interno delle reti urbane di Jesi e Falconara.  
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