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dalla proattività 
delle città [smart] 

alla startup 

 



 oltre il 30% del traffico cittadino è causato da automobilisti che cercano parcheggio 

 ca. il 60% degli automobilisti abbandona la ricerca del posto auto 

 il 17% dei guidatori a Milano e il 16% a Madrid impiega da 31-40 min. a cercare 

parcheggio 

 incidenza dei costi logistici sul fatturato aziendale: IT 47%, FR 32%, D 32%, UK 38% 
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concessioni 

(RFId UHF & RFId Zigbee) 

cash free 
controllo accessi 

identificazione persone 
analisi flussi 

altri asset 

mobile payment 
Loation Based Service 
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controlli off-street 
sanzioni 



 Regione Toscana – DOCUP 2006 e POR Creo 2010 

• progetti di ricerca tecnologica per la Mobility, il Parking e la City Logistic  

 

 Regione Molise – bando FESR/FSE “ToGo!!!  2009”  avvio Mobisys Srl 

• progetti di ricerca tecnologica per la Mobility, il Parking e la City Logistic 

• co-finanziamento start-up innovativa 

 

 Collaborazione (informale) pubblico-privata 

• disponibilità di varie PA (Pisa, Parma, Provincia di Milano, Verona) a testare tecnologie 

innovative: software Cloud nei processi e RFId per l’identificazione di veicoli, merci e 

altri asset fisici (concessioni, occupazione suolo pubblico, tombini, …) 

• disponibilità della PA a innovare i processi organizzativi 

• disponibilità a collaborare da parte di laboratori di ricerca e aziende di filiera 



 residenti: 90.000 

 auto residenti: 54.000 (densità 60%) 

 anagrafiche gestite: > 20.000 

 PisaPass su tecnologia RFId-UHF: > 16.000 veicoli 

 autobus turistici gestiti: > 50.000 / anno 

 report e statistiche: oltre 100 

 benefici / ROI 

• diminuzione del 60% cittadini agli sportelli 
• ottimizzazione lavoro ausiliari del traffico 
• drastica riduzione contenziosi 
• aumento controllo e incassi bus turistici 
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