
iTEMS 
(Interoperabilità tra  Territorio Eventi e Mobilità Sostenibile) 

La piattaforma tecnologica che accompagna  
un progetto di sviluppo territoriale 

Cittadino 

Bari 12 novembre 2012 

grazie alla  piattaforma  iTEMS  sono nate le Community della Mobilità  Sostenibile  
(Regione Marche, province di Bari, Cuneo, Padova, Pavia, ….) 1 



                  il partner tecnologico per i sistemi di Mobilità 

24 anni dedicati allo sviluppo di sistemi ITS 

ATAC Roma 

ATM Milano 
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                  la nostra organizzazione 
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ATM Milano 

ATAC Roma 

ATAF Firenze 

TT Trieste 

ARPA Chieti 

APM Perugia 

Regione Marche 
Regione Toscana 
Regione Sardegna 

AMTAB-STP Bari 

   alcune realizzazioni 

oltre 50 portali per la ricerca di soluzioni di viaggio 
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  alcune realizzazioni 

oltre 140 sistemi per l’emissione di Titoli di Viaggio 
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Creare un luogo virtuale di scambio di informazioni tra domanda e offerta,  
un’infrastruttura di relazioni, un hub di persone, luoghi, comunità, imprese, progetti e programmi, 

accessibile con un’unica interfaccia e con un’unica registrazione. 

Attrarre l’offerta  
Fornire innovativi sistemi 
di fidelizzazione 
Aumentare la visibilità 
internazionale  
Offrire negozi virtuali 
Ridurre i costi di gestione 

Mobilità 

Cultura 

Produzione locale 

Accoglienza 

Pendolari 

Residenti 

Turisti 

iTEMS 
Interoperabilità tra  

Territorio  Eventi e Mobilità Sostenibile 

Attrarre la domanda: 
Presentare il territorio      
Informare su quanto 
accade sul territorio 
Facilitare l’accesso ai 
servizi 

OBIETTIVI OBIETTIVI 

 un’infrastruttura di relazioni, un hub, di persone, luoghi, comunità, 
imprese, progetti, programmi.   
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Trasporto Pubblico  
Locale 

Tours Navette Aeroporti e  
Centri Commerciali 

Calendario eventi Punti di interesse  Mobilità dolce 

Portale Totem Smartphone Monitor multimediali 

Base dati 
 

Condivisa 

Aerei, Navi, 
Treni 

Accesso      Multicanale 
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assaporare l’intera OFFERTA TURISTICA 

tutti i luoghi dove scoprire le ricchezze della 
nostra regione (arte e cultura, natura, 
divertimento, prodotti tipici) … 

… ed approfondirne tutti i 
dettagli … 

… con dati ufficiali 

Attraverso il PORTALE è possibile … 
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scoprire tutti gli EVENTI in programmazione sul territorio regionale 

dal concerto della grande rock-star alla 
più piccola sagra di paese …  

… e scoprire il modo più semplice per 
raggiungerli con i servizi regionali 

Attraverso il PORTALE è possibile … 
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scegliere il modo migliore per raggiungere la nostra Regione 

• tutti gli EVENTI in programmazione sul 
territorio regionale, dal concerto della 
grande rock-star alla più piccola sagra di 
paese;  

• l’intera OFFERTA TURISTICA: tutti i 
luoghi dove scoprire le ricchezze della 
nostra regione (arte e cultura, natura, 
divertimento, produzione locale, …) ; 

… integrati con i servizi di 
Trasporto Pubblico Regionale. 

consultando i COLLEGAMENTI Nazionali ed Internazionali 
(aerei, traghetti, autobus GT, treni) … 

… e acquistabili on-line 

Attraverso il PORTALE è possibile … 

10 



evidenziare con esattezza tutti i PUNTI DI INTERESSE più comodi alle  proprie esigenze  

luoghi di culto, impianti sportivi, 
biblioteche, ristoranti, supermercati, 
centri commerciali, outlet, farmacie, 
guardie mediche, stabilimenti termali, 
istituzioni ed uffici pubblici, … ; 

Attraverso il PORTALE è possibile … 
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sfruttare tutti i modi per muoversi sul territorio senza l'utilizzo della propria auto,  
secondo le regole della più moderna MOBILITA' SOSTENIBILE … 

orari e tempi di attesa dei mezzi 
pubblici 

Attraverso il PORTALE è possibile … 

Localizzazione delle fermate, 
parcheggi, piste ciclabili, …  

Soluzioni di viaggio per raggiungere 
qualsiasi punto della regione con  i mezzi 
pubblici. 
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Divulgazione Eventi   
Spettacoli  Mobilità  
Offerte commerciali 

Attraverso il circuito DESMO è possibile .. 

scegliere come passare il tempo libero, tra gli eventi e le località del territorio  
visibili sui MONITOR installati nelle hall degli alberghi, nei bar  in spiaggia,  
alle fermate degli autobus,  … 
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Attraverso l’APP iMoMo è possibile … 

Seleziona  regione 

Marche 
Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Veneto

Fermate 
vicine 

Soluzioni di 
viaggio 

Portami alla 
fermata 

Acquista il 
biglietto 

Valida il 
biglietto 

Parcheggi 
vicini 

Ricarica il 
borsellino 

Paga la sosta 
nelle righe BLU 

Paga la sosta nei 
parcheggi in struttura 

Realtà aumentata 

Informazioni in tempo reale sugli orari degli autobus e 
disponibilità di parcheggi, acquisto di biglietti  

e pagamento della sosta  
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Bigliettazione 

Infomobilità 

Parcheggi 
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Con iMoMo puoi parcheggiare e pagare con cellulare in tutti i Comuni  
che aderiranno al circuito  i-SOSTA.  
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Chi non possiede uno SMARTPHONE,  può attivare la sosta (check-in)  chiamando il numero telefonico 
indicato su tutta la segnaletica verticale predisposta dal gestore dei Parcheggi 

 

Alla chiamata il sistema registra l'evento e chiude in automatico la chiamata dopo uno squillo, senza costi per l'utente 
(SISTEMA NO CALL). 
Quando si vuole terminare la sosta, è sufficiente ripetere l’operazione chiamando il numero di fine sosta (check-out). 
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09:50 

Attraverso il Call Center è possibile … 

 richiedere informazioni e prenotare i servizi 
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EVENTI 
(teatro, cinema, 

..) 

 

PROMOZIONI 

PRODUZIONE 
LOCALE  

(alimentare, moda, 
mobile, vino) 

SERVIZI 
COMUNALI 
(Bike sharing, 

parcheggi) 

STRUTTURE 
RICETTIVE 

(Alberghi,  B&B,   
Agri turismi) 

 

ESERCIZI 
COMMERCIALI 

(ristoranti, librerie,  
supermercati, ..) 

 LUOGHI  
(bilioteche, musei, 

mostre)  

TRASPORTI 
(pubblici,  taxi, 
servizi turistici) 

Lo scopo non è quello di creare una ennesima Fidelity CARD,  
ma quello di mettere in relazione l’ospitalità, i servizi di trasporto,  

la produzione locale, le attrazioni del territorio e la sua offerta commerciale. 

19 



La Carta del territorio: il sistema di identificazione 

 La CARD  ha lo scopo di identificare l’Utente e quindi le credenziali  che gli danno diritto all’accesso agevolato a 
determinati servizi / promozioni. 

Strutture 
ricettive 

Esercizi  
commerciali Enti locali 

CENTRO SERVIZI  

Vettori 
Produzione 
locale Call Center 
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La carta Turista: sviluppo ospitalità e accoglienza 

Agevolazioni su biglietti e 
abbonamenti per iniziative 

musicali e teatrali 

Sconti e promozioni offerti 
dagli  Esercizi commerciali 

Accesso al Sistema 
museale con sconti e 
agevolazioni 

Tariffe agevolate nella 
rete dei Trasporti Pubblici 

Prenotazioni  di  
Percorsi turistici 

Accesso alla   
Mobilità dolce 

Sconti offerti dalle strutture 
di Accoglienza. 

Agevolazioni per  
Terme e Wellness 
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La carta Giovani: sviluppo di politiche giovanili 

Agevolazioni su biglietti e 
abbonamenti per iniziative 

musicali e teatrali 

Sconti e promozioni offerti 
da esercizi commerciali 

Accesso al sistema 
museale con sconti e 
agevolazioni 

Tariffe agevolate nella 
rete dei trasporti pubblici 

Favorire l’accesso alla 
formazione e alla crescita 
culturale dei giovani 

Facilitare il prestito 
bibliotecario e l’accesso 
alle attività per i giovani. 

Agevolazioni sull’acquisto del 
carnet cinema e sui singoli 
biglietti. 

Agevolazioni per favorire la 
partecipazione ad attività sportive 

-40% 
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Circuito 

SOCIETÀ 
TPL 

ENTI 
PUBBLICI 

STRUTTURE 
RICETTIVE 

Residenti  
Pendolari  

Turisti 

AFFILIATO  
(offre sconti/crediti 
ai possessori della 

CARD) 

CIRCUITO  

( chi promuove la 
CARD e decide il 

layout ) 

EMITTENTE  
(chi emette 

e personalizza 
le CARD) 

UTILIZZATORE 
( chi usa la CARD  
per  accedere ai 

servizi/promozioni) 

Emittente 

Occasionali 

Cantine 

Outlet 

Sconti e accumulo Crediti  

Premi 
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Centro 
Servizi 

• Registrazione 
• Gestione profilo 

• Accesso alla vetrina  
• Acquisto 

• Affiliazione 
• Creazione e 

pubblicazione 
dell’offerta 

• Registrazione dei 
crediti sulla card 

• Affiliazione  
• Registrazione del 

turista 
• Attivazione servizi 

nella card del turista 

• Affiliazione 
• Creazione e pubblicazione 

dell’offerta 
• Validazione presenze 

• Piattaforma tecnologica 
• Back office 
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esercizi commerciali 

L’esercente 
si iscrive al servizio 

Accesso Base 
Gratuito 

Accesso Business 

Abilitazione tasto «info» Licenza d’uso  
applicativo  

Scheda di 
dettaglio 

Promozione  
nel circuito  

Marche Card 

Presenza geolocalizzata  
nel motore di ricerca e su mappa 
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B. L’utente  può essere registrato dalla struttura ricettiva 
che effettua l’incoming o da un ente preposto (es. Uffici 
comunali, IAT). 

E ottiene la CARD 
che può essere:  

Il flusso di Registrazione del cittadino 

A. L’utente  si registra autonomamente sia tramite 
web che tramite smartphone. 

La Registrazione può avvenire in due modalità: 

Il sistema assegna:  
• un ID all’utente univoco a livello di piattaforma 
• delle credenziali di accesso.  

9768827624 

9768827624 

• CARTACEA 
Stampata su foglio A4 

• ELETTRONICA 
Stampata su una tessera 

• VIRTUALE 
Tramite APP 
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Nuova anagrafica 

Check in 

Attivazione servizi 

Struttura ricettiva: l’attivazione dei servizi sulla card 

Hotel 

Stampa un depliant personalizzato in 
base  alla  tipologia dell’utente (es. 

Stampa solo le offerte dedicate ai turisti) 

Il sistema invia una mail di 
Benvenuto contenente il depliant con 

le offerte personalizzate. 

L’operatore può rivendere e quindi attivare i 
servizi pubblicati in vetrina dagli esercenti 
aderenti al circuito.  
Le offerte visualizzate sono filtrate per 
tipologia di utente. 
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Struttura ricettiva: L’attivazione dei servizi sulla card 

Hotel 
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Nuova anagrafica 

Check in 

Attivazione servizi 

Riepilogo servizi attivi  
 
Card 92828728 
 
 Giornaliero Urbano Comune Senigallia € 0,00 
 
 Ricarica Borsellino € 5,00 
 
 3 ingressi Musei Senigallia € 10,00 
 
Totale € 15,00 
 
 
 
 

Stampa Solo Riepilogo 
Stampa Riepilogo e 

Condizioni d’uso 

Stampa Autorizzazione 

Il turista dopo aver preso visione 
dei servizi di suo interesse e delle 
relative condizioni di utilizzo, 
acconsente al caricamento di tali 
servizi sulla sua card e firma il 
documento di autorizzazione, la 
cui copia rimane agli atti della 
struttura ricettiva.  

Struttura ricettiva: L’attivazione dei servizi sulla card 

9768827624 
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Dettaglio del sito vetrina 
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Dettaglio del sito vetrina 
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Utente: Area Riservata - Consultazione dei movimenti della card 

Accedendo alla sua Area 
Riservata l’utente può:  

• consultare tutte le 
attività e gli acquisti 
effettuati 
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Utente: Area Riservata - Consultazione saldo punti e catalogo premi 

Accedendo alla sua Area 
Riservata l’utente può:  

• consultare tutte le 
attività e gli acquisti 
effettuati 

• Visualizzare il saldo 
punti  

• Consultare il catalogo 
premi 
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iTEMS 

il portale  
www.mobilitami.it 

l’App 
iMoMo 

il circuito 
DESMO 

La chiave d’accesso 
 ai servizi 

WELCOME CARD 

Grazie per l'attenzione 
Giorgio Fanesi   g.fanesi@pluservice.net 
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