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Open Innovation come framework per progettare 

la mobilità sui bisogni della persona



1. Che cos’è Open Innovation  

2. Condivisione di Open Data 

3. Accesso ad un ecosistema digitale 

4. La progettazione dei servizi di mobilità centrati sulla 

persona 

5. Smart e Sustainable insieme: per il sistema, per la persona, 

per le aziende.

OPEN 
INNOVATION E 
SERVIZI 
CENTRATI 
SULLA 
PERSONA



Un framework di Open Innovation implica soluzioni open e 

interoperabili che sfruttano le ICT per la creazione di valore: 

- cultura di networking e di condivisione 

- collaborazione tra tutti gli stakeholders 

- entrepreneurship pervasivo (e.g. start-ups e spin-offs) 

- Intellectual Property Management proattivo 

- sviluppo di mercati per la diffusione di tecnologie 

- R&D come strumento per raggiungere un vantaggio 

competitivo

1.	  	  
CHE COS’E’ 
OPEN 
INNOVATION



Data publishers – amministrazioni, municipalità e altri soggetti 

fornitori di dati; 

Data consumers – amministrazioni, municipalità, organizzazioni no-

profit, cittadini, aziende, sviluppatori di applicazioni che desiderano 

utilizzare i dati processati dalla piattaforma; 

Data administrators – amministratori della piattaforma, analisti, etc; 

Administrators – staff IT preposto all’installazione, mantenimento e 

configurazione di OD e LOD. 

Open Data Node (ODN) - Progetto COMSODE (www.comsode.eu) 

Pubblicazione Linked Open Data: Estrazione // Trasformazione // 

Storage

2.	  
CONDIVISIONE 
DI OPEN DATA



Ambiente	  digitale	  per	  l’interoperabilità	  tra	  i	  sistemi	  informatici	  di	  

attori	  pubblici	  e	  privati	  che	  operano	  sul	  territorio	  in	  molteplici	  

settori:	  trasporti,	  accoglienza,	  turismo,	  cultura,	  spettacolo,	  …

3.	  	  
ECOSISTEMA 
DIGITALE



3.	  	  
ECOSISTEMA 
DIGITALE

Dal	  2012	  sperimentazione	  su	  Infomobilità	  per	  applicazioni	  

integrate	  che	  combinano	  diversi	  servizi	  pubblicati	  nell’ambiente



APPLICATIVI	  

INFOMOBILITA’	  E015

3.	  	  
ECOSISTEMA 
DIGITALE



Design dei servizi e delle applicazioni per la mobilità come 

driver dell’innovazione centrata sulla persona: 

- profilazione e analisi 

- problem solving olistico e multidisciplinare 

- progettazione partecipata e co-creazione  

- testing iterativo e incrementale 

- validazione soluzione 

4.	  	  
PROGETTARE 
LA MOBILITA’ 
USER-CENTRED



Design sostenibile e socialmente responsabile: 

inclusione sociale 

tutela e protezione 

diversità 

impatto e efficienza 

ciclo di vita, durabilità, qualità 

sostenibile (a livello cognitivo, sociale, economico, sistemico) 

SOSTENIBILE  …per questo S M A R T

5.	  	  
SMART& 
SUSTAINABLE



3	  COMMUNITIES	  	  

-‐	  Healthcare	  and	  Wellness	  in	  

Smart	  Cities	   	  

-‐	  Smart	  and	  Social	  Living	   	  

-‐	  Social	  inclusion	  in	  smart	  cities

	   	  

OPEN INNOVATION  

IN REGIONE LOMBARDIA 

http://openinnovation.regione.lombardia.it

RIFERIMENTI

http://openinnovation.regione.lombardia.it


IL	  CITTADINO	  AL	  CENTRO	  DEI	  

SERVIZI	  DELLA	  PUBBLICA	  

AMMINISTRAZIONE	  
SMART CITY IN REGIONE LOMBARDIA 

www.spac3.it 

app.bergamo.spac3.it

RIFERIMENTI

http://www.spac3.it
http://app.bergamo.spac3.it



