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Sommario 
 

L’obiettivo del presente Deliverable (Documento descrittivo del piano di lavoro, delle attività di animazione              
e dei verbali degli incontri) è quello di fornire un documento descrittivo del piano di lavoro e un quadro                   
dettagliato delle attività di animazione svolte nel periodo intercorso tra l’inizio del Progetto Simple e               
settembre 2018.  

La prima fase delle attività è stata dedicata all’analisi critica delle aziende aderenti al cluster (ARST, ASPO,                 
ATP Sassari, Autolinee Baire, Autolinee Mereu, CTM, Fondazione Sviluppo Sostenibile, GeoInfoLab, Mlab,            
Playcar, PUSH, Sardinia Biking). Nell’analisi ha avuto un ruolo importante il questionario online realizzato              
dal team e composto da varie domande sulla qualità dei servizi offerti, lo sviluppo di servizi digitali di                  
Information Technology, la possibilità di integrazione con altri servizi e aziende di trasporto, il rapporto tra                
l’azienda e l’utente, la digitalizzazione dei titoli di viaggio, i servizi a chiamata e altre tematiche. Le domande                  
sono state diversificate a seconda della tipologia di imprese presenti nel cluster, ovvero aziende che offrono                
il servizio di trasporto e aziende che offrono servizi di consulenza. 

I risultati emersi dai diversi questionari sono stati raccolti e analizzati. Inoltre sono stati una base molto                 
importante per l’organizzazione del Kick-Off Meeting, svoltosi in data 8 giugno 2018 con la presenza delle                
aziende del cluster.  

Dopo il Kick-Off Meeting sono state definite quattro aree di lavoro basate sugli interessi delle aziende che                 
sono emersi durante l’incontro: 

- Integrazione tariffaria 
- Sistemi di trasporto a chiamata 
- Open Data  
- Gamification 

Successivamente, a causa della scarsità delle informazioni reperibili e delle possibilità progettuali, la             
tematica degli Open Data è stata messa in secondo piano. 

Uno step importante è stata l’analisi delle informazioni sulle aziende aderenti al cluster, disponibili su altri                
canali come Internet, Social Network e documenti cartacei. Il focus principale è stato sulla disponibilità delle                
informazioni per gli utenti in rete e sui social network, la presenza di notifiche in real-time e l’esistenza di                   
applicazioni mobile e web. 

Tutte queste sono state attività preliminari, necessarie per poter sviluppare le attività di animazione del               
cluster, le occasioni di networking tra i partecipanti, la condivisione degli obiettivi del progetto e delle best                 
practice adottate. Il piano di lavoro è stato scandito da riunioni settimanali di analisi e discussione delle                 
diverse aree progettuali concordate. 

La seconda fase del piano di lavoro è stata dedicata a porre le basi delle attività di animazione con la                    
costruzione degli strumenti con cui è possibile comunicare il lavoro svolto e i suoi avanzamenti non solo alle                  
aziende ma anche agli utenti ovvero il sito web e i canali social.  

 

Attualmente è infatti on line il sito del Progetto Simple http://www.simple-cluster.it/ e i canali social               
Facebook e LinkedIn. Per quanto riguarda i canali social Facebook e LinkedIn è stata studiata una precisa                 
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strategia di comunicazione ed è stato creato un piano editoriale (PED) in modo da programmare le uscite                 
sui social decisi per veicolare tutte le informazioni.  

 

 

Abbreviazioni  

 

Abbreviazione Significato 

NCC Noleggio Con Conducente 

PED Piano Editoriale 
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1 La prima fase del piano di lavoro 
 

1.1 La somministrazione dei questionari e i risultati ottenuti  
 

La compilazione dei questionari è stata preceduta da un’analisi preliminare delle aziende del cluster per               
quanto riguarda diversi aspetti: 

- Il sistema di gestione della flotta; 
- La comunicazione verso i propri utenti; 
- L’integrazione tariffaria; 
- Car Sharing e Bike Sharing; 
- Utilizzo di applicazioni; 
- Monitoraggio in real-time. 

I questionari sono stati diversificati in due tipologie e preparati con il tool Wufoo https://www.wufoo.com/.               
Il primo questionario è stato realizzato per le aziende che offrono servizi di trasporto, mentre il secondo per                  
le aziende che si occupano di pianificazione della mobilità o dell’impatto ambientale. In generale le               
tematiche affrontate nei due questionari inviati ai soggetti coinvolti nel cluster sono state: presenza di app                
mobile e sito web, presenza di servizi digitali di Information Technology, Car Sharing, Bike Sharing e                
noleggio biciclette, comunicazione da e verso l’utente, monitoraggio del sistema, intermodalità e            
integrazione.  

Dall’analisi dei questionari emerge un grande interesse delle aziende del cluster nei confronti del              
miglioramento dei servizi verso l’utenza e l’integrazione tariffaria. La riuscita del progetto tecnologico             
integrato, richiede necessariamente un forte coinvolgimento di tutti gli attori interessati, affinché            
l'aggiornamento delle informazioni e la conoscenza dell'architettura di riferimento sia nota a tutti. Tale              
attività è fondamentale anche al fine di creare un data dictionary per la comunicazione e gestione ottimale                 
dei sistemi. 

1.2 Il Kick-Off Meeting 
 

Il Kick-Off Meeting è stato un passo importante per aprire un tavolo di discussione con le aziende del                  
cluster e ricevere un feedback diretto sulle loro esigenze e aspettative in merito al Progetto Simple.  

Il meeting si è svolto la mattina dell’8 giugno 2018 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi                  
di Cagliari. Il Prof. Luigi Atzori, Responsabile Scientifico del Progetto Simple insieme a Prof. Italo Meloni, ha                 
illustrato le criticità affrontate, gli obiettivi del progetto e le modalità di svolgimento delle attività articolate                
in 4 workpackage. Dopo la presentazione dei membri del team di lavoro, si è passati all’esposizione di                 
quattro best practice, in modo da favorire l’interazione con le aziende e capire meglio criticità ed esigenze                 
attuali. L’attività di animazione è iniziata già prima del meeting mediante la compilazione di questionari               
online. Le quattro best practice presentate sono state: 

- Integrazione tariffaria 
- Sistemi di trasporto a chiamata 
- Open data 
- Gamification 
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Con la presentazione della tematica dell’integrazione tariffaria, è emersa da parte delle aziende di trasporto               
la prima difficoltà: il clearing ovvero la ripartizione equa degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti                
integrati, che dovrebbe risultare proporzionale a quanto effettivamente ogni servizio viene utilizzato. Le             
aziende in generale hanno manifestato diffidenza verso titoli a validità territoriale molto vasta anche a scala                
regionale, ma sono stati tutti concordi sul fatto che, se dovesse emergere questa esigenza, si potrebbe                
pensare a una soluzione realizzabile.  

 

Per quanto riguarda la seconda best practice, quella sui servizi di trasporto a chiamata, sono nate delle                 
perplessità riguardo la sua realizzabilità e la sua convenienza dal punto di vista economico per gli operatori                 
del trasporto. Alcune aziende offrono già un servizio di trasporto flessibile, dedicato esclusivamente alle              
persone con disabilità motorie (AmicoBus). L'idea tuttavia è di dedicare un nuovo servizio di trasporto a                
chiamata a persone che risiedono in aree a domanda debole (piccoli comuni, comunità montane, aree               
periferiche delle grandi città): ciò permetterebbe a queste persone di soddisfare le proprie esigenze di               
mobilità, fornendogli modi alternativi di viaggio all'auto privata. Le aziende che hanno partecipato al              
meeting si sono dimostrate aperte ad eventuali soluzioni che possano risolvere le difficoltà di mobilità delle                
persone che abitano in località a domanda debole.  

 

Riguardo la tematica degli Open Data sono emersi diversi spunti di riflessione riguardanti le modalità di                
diffusione, il loro riutilizzo da parte di aziende terze e la loro integrazione. Le aziende del cluster raccolgono                  
molti dati sulla mobilità, che non sono utilizzati a causa della mancanza di linee guida a riguardo. In                  
generale le aziende sono restie a rilasciare i propri dati perché non esiste attualmente una normativa per la                  
difesa delle aziende da parte di altri enti che utilizzano gli Open Data. 

 

Una tematica affrontata di grande importanza è stata la gamification che potrebbe essere utilizzata per               
invogliare le persone ad adottare la mobilità sostenibile nei comportamenti di vita quotidiani.  

 

1.3 La definizione dei progetti pilota 
 

I risultati emersi dal Kick-Off Meeting dell’8 giugno 2018 sono stati discussi in occasione della riunione                
settimanale del team del Progetto Simple. L’obiettivo, una volta comprese le esigenze e le relative criticità,                
è quello di procedere con l’individuazione delle possibili soluzioni. Il Prof. Luigi Atzori ha definito gli                
obiettivi per i prossimi mesi per quanto riguarda: 

- Integrazione tariffaria: studio dei modelli che vengono utilizzati a livello nazionale per l’integrazione             
tariffaria. 

- Servizio di trasporto a chiamata: individuazione delle possibili tratte su cui effettuare il sistema di               
trasporto a chiamata e possibile integrazione con carpooling e NCC (Noleggio con conducente).  

- Open Data: valutazione sulla tipologia, quantità e possibilità di utilizzo per il miglioramento della              
mobilità sostenibile. 
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- Gamification: studio delle possibilità di integrazione della gamification nelle precedenti tematiche,           
in particolare nel servizio di trasporto a chiamata e nell’integrazione tariffaria.  

Il primo progetto sull’integrazione tariffaria è partito dalla questione delle modalità di integrazione tariffaria              
e dalle ipotesi di tracciamento dell’utente utile per il clearing. Il secondo progetto sul sistema di trasporto a                  
chiamata contempla la possibilità di inserimento del carpooling come modalità integrativa del servizio a              
chiamata. Il terzo progetto ha portato avanti la questione dell’utilizzo degli Open Data e del possibile uso                 
per quanto riguarda la tematica del bike sharing e delle piste ciclabili. Come ultimo progetto pilota è stata                  
analizzata la tematica della Gamification in modo che possa essere integrata con particolari modalità negli               
altri tre progetti pilota. Ogni progetto pilota è stato affidato ad un membro del team di lavoro Simple, che                   
in occasione delle riunioni settimanali ha presentato lo stato di avanzamento del progetto. Le approfondite               
analisi hanno portato all’esclusione degli Open Data come possibile progetto pilota a sé stante, per               
mancanza di possibilità applicative.  
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2 Le attività di animazione 
 

2.1 Il sito web 
 

Uno tra gli strumenti ritenuto di grande importanza per l’animazione del Progetto Simple è il sito web. Il                  
sito web permette infatti agli eventuali utenti di conoscere il progetto, i suoi obiettivi e lo stato di                  
avanzamento. Inoltre esso favorisce la creazione di una community di interesse sul tema durante e dopo i                 
30 mesi di durata del progetto. Il sito web si inserisce all’interno di un piano di comunicazione strategico e                   
operativo sia per il partenariato (e i relativi territori che alcuni di essi rappresentano) ma anche per i                  
soggetti esterni a livello europeo e internazionale.  

Il sito web è uno dei principali strumenti di disseminazione e garantisce una grande visibilità. L’obiettivo è                 
quello di veicolare le informazioni dedicate al progetto (azioni in corso di svolgimento e risultati) con                
contenuti di qualità, una dinamica interazione tra il progetto e i vari partner coinvolti, scambi con potenziali                 
target di riferimento come operatori di trasporto e turistici non inseriti all’interno del cluster.  

 

La struttura che è stata creata per il sito è semplice ed essenziale con un menù che riporta tutte le                    
informazioni necessarie alla comprensione del progetto e ad un suo approfondimento. Di seguito la mappa               
del sito http://www.simple-cluster.it/.  

 

 

 

 

HOME 

Si è pensato di inserire un’immagine con un claim significativo che spieghi le intenzioni e gli obiettivi del                  
progetto.  

ABOUT 

In questa sezione sono state inserite tutte le informazioni di approfondimento del progetto, le fasi, gli                
obiettivi e i risultati attesi. 

TEAM 

In questa sezione sono stati inseriti i responsabili del progetto e i membri operativi dello stesso. 

SOGGETTI COINVOLTI 

In questa sezione sono state inserite le seguenti informazioni: il soggetto attuatore (Università degli studi               
di Cagliari), le aziende di Trasporto Pubblico Urbano coinvolte (ASPO Olbia, ATP Sassari, CTM), le aziende di                 
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Trasporto Pubblico Extraurbano (ARST, Autolinee Baire, Autolinee Mereu), gli altri servizi di mobilità come              
Sardinia Biking e Playcar e le altre aziende del cluster (Fondazione Sviluppo Sostenibile, GeoInfoLab, Mlab,               
PUSH).  

NEWS 

Questa costituirà la sezione BLOG nel quale verranno inserite le news sulla tematica della mobilità               
sostenibile, sullo stato di avanzamento del progetto e sugli eventi collegati allo stesso. Questa parte è molto                 
importante in quanto le news verranno mandate tramite la newsletter indirizzate a specifiche mailing list.  

EVENTI 

In questa sezione verranno riportati tutti gli eventi organizzati o presieduti dal Progetto Simple. Si possono                
trovare già Unica & Imprese e il Kickoff meeting dell’8 giugno.  

 

SEI UN UTENTE?/SEI UN’AZIENDA? 

In questa sezione si favorisce l’interazione degli utenti e delle aziende con il progetto in modo da favorire lo                   
scambio e l’interazione tra i diversi soggetti.  

 

CONTATTI 

In questa sezione si trovano i contatti utili per il reperimento di informazioni anche generiche. 

 

Si prevede di raggiungere 200 accessi al mese che verranno misurati tramite Google Analytics e verranno                
proposti in un report mensile in modo da misurare l’efficacia della strategia utilizzata.  

 

2.2 I canali social 

 
Lo strumento principe per la creazione di una community interessata agli argomenti proposti dal progetto               
Simple sono sicuramente i Social Network. I Social Network individuati per il raggiungimento degli obiettivi               
prestabiliti sono stati Facebook e LinkedIn.  

 
Facebook -------> www.facebook.com/progettosimple/ 

Per il Progetto Simple è stata creata una pagina fan ovvero una tipologia di servizio offerto da Facebook alle                   
aziende, associazioni, enti e organizzazioni in genere con la finalità di promuovere i propri servizi o, come                 
nel caso del Progetto Simple, le proprie attività. La prima fase di attività è quella relativa                
all’implementazione della pagina ovvero quella fase in cui si verifica l’aumento del numero delle persone               
che seguono gli aggiornamenti del progetto. La seconda fase sarà invece quella dell’engagement ovvero del               
coinvolgimento degli utenti che seguono la pagina.  

Sono state compilate tutte le informazioni sul progetto in maniera dettagliata. A partire dal giorno in cui è                  
stata pubblicata fino al 2 settembre 2018,  sono stati raggiunti nella pagina 165 like.  
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Tra i post pubblicati che hanno ottenuto un ottimo coinvolgimento:  

- Post di presentazione del Kick Off Meeting; 
- Post che riporta un articolo dell’Unione Sarda in cui si parla del Kickoff Meeting; 
- Post della presentazione del Progetto Simple all’evento Unica & Imprese.  

 

LinkedIn -------------> https://www.linkedin.com/company/progetto-simple/ 

LinkedIn è un social network utilizzato prevalentemente per sviluppare contatti professionali. Per prima             
cosa consente al Progetto Simple di avere una presenza professionale online e poi permette anche la                
creazione di contatti con aziende ed eventuali partner presenti nella piattaforma.  

Fino ad ora è stata inserita l’immagine del profilo e di copertina del Progetto Simple ed è stata completata                   
la descrizione. La strategia che si vuole utilizzare è quella di un approccio proattivo con le seguenti azioni: 

 

- Pubblicazione di post in maniera regolare; 
- Partecipazione ai gruppi: la partecipazione ai gruppi consente di raggiungere aziende, enti,            

associazioni ma anche privati che potrebbero essere interessati all’argomento principale del           
progetto; 

- Scegliere argomenti che possano stimolare la discussione e di conseguenza il coinvolgimento            
dell’utente. 

 

La promozione del progetto attraverso i canali social Facebook e LinkedIn deve seguire una precisa               
strategia. La pubblicazione, soprattutto nelle prime fasi di implementazione, avverrà con post giornalieri dal              
lunedì al venerdì in orari prestabiliti.  
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Gli argomenti pensati sono: 

 

- News su trasporti, mobilità sostenibile, sostenibilità relative al contesto regionale, nazionale e            
internazionale; 

- News riguardanti le fasi di avanzamento del progetto, il team, i progetti pilota e gli eventi realizzati; 
- Argomenti descrittivi e visual (card e foto) che possano favorire l’engagement delle persone che              

seguono la pagina.  

 

Tutti questi argomenti devono essere inseriti all’interno di una programmazione e mensilmente misurati             
attraverso gli strumenti che ciascuno dei social utilizzati offre. La programmazione è stata inserita              
all’interno di un Piano Editoriale (PED) ossia uno strumento di programmazione fondamentale che             
contempla: 

 

- Mese, orario e data di pubblicazione del post. 
- Copy del post sia su Facebook che su LinkedIn. 
- Card o link da inserire. 
- Eventuali note aggiuntive. 

 

Il piano editoriale deve aiutare ad organizzare i contenuti creati e a pubblicarli con metodica e costanza                 
attraverso un calendario di pubblicazione. Il calendario deve coprire un arco temporale sufficientemente             
ampio per impostare una strategia e verificarne l’efficacia in base ai risultati ottenuti. [1] Infatti               
l’engagement e la successiva creazione di una community d’interesse hanno bisogno di tempo per crescere.  
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3 Gli obiettivi futuri 
Un obiettivo futuro di grande importanza sarà quello di implementare l’attività di animazione in modo da                
creare una community di persone, partner ed enti sempre più interessata alle tematiche proposte dal               
Progetto Simple.  

I progetti pilota (Integrazione tariffaria, Servizio di trasporto a chiamata, Gaming) dovranno essere             
presentati alle aziende del cluster in modo che vengano discussi, analizzati e valutati. Inoltre sarebbe utile                
anche comunicare il valore del lavoro del team e dei progetti pilota attraverso gli strumenti di                
comunicazione che sono stati decisi ovvero il Sito Web, i Social Network e le relative campagne, la                 
realizzazione di una newsletter da inviare ad un database di utenti potenzialmente interessati.  

Per quanto riguarda il Sito Web verrà aggiornato con post blog a cadenza settimanale sulle tematiche della                 
sostenibilità, della mobilità sostenibile, del lavoro portato avanti nei progetti pilota, degli eventi realizzati              
sia all’interno del progetto che a livello nazionale e internazionale. La redazione di blog post favorirà anche                 
il posizionamento nei motori di ricerca (Google) in modo da favorire un’adeguata ricercabilità del progetto               
sul web.  

I contenuti dei blog post verranno naturalmente veicolati attraverso i social network stabiliti quindi              
Facebook e Linkedin e verranno inseriti all’interno di un PED secondo la strategia illustrata              
precedentemente. Attraverso i social network e gli specifici contenuti si vuole invitare il target di               
riferimento ad interagire con i contenuti e di conseguenza anche con il progetto. Ogni azione di                
comunicazione sui social network deve portare le persone a preferire la mobilità sostenibile negli              
spostamenti. Su Facebook e LinkedIn, dopo un’attenta pianificazione, potranno essere attivate alcune            
campagne di advertising a pagamento che dovranno essere successivamente monitorate in modo da             
valutarne l’efficacia.  

 

Per poter invece inviare le newsletter è necessario attivare un form di raccolta delle email degli utenti nel                  
Sito Web. In questo modo tramite lo strumento di MailChimp, si potranno inviare ad un database                
prestabilito di mail, una serie di newsletter a cadenza mensile. Tra gli argomenti della newsletter: blog post,                 
news ed eventi sul progetto.  

 

4 Bibliografia 
[1] https://it.semrush.com/blog/creare-piano-editoriale-social-media-3-mosse/ 

 

 

 

 Documento descrittivo del piano di lavoro, delle 
attività di animazione e dei verbali degli incontri 

Pag. 13 di 13 

 
 

https://it.semrush.com/blog/creare-piano-editoriale-social-media-3-mosse/

