


LA SFIDA.

Una città accessibile è il presupposto necessario per garantire ai cittadini libertà, crescita e benessere.
Molte città non sono state costruite per ospitare auto e sistemi pesanti di trasporto e oggi la grande 
ricchezza del tessuto storico urbano sembra essere un limite allo sviluppo.
Cambiare la nostra struttura urbana per incontrare il sistema di mobilità del petrolio è costoso, degrada il 
nostro patrimonio ambientale e le nostre risorse.
Allora dobbiamo provare a cambiare la mentalità che sta dietro il concetto di mobilità urbana, dobbiamo 
focalizzare la nostra attenzione sul principio di “transito dei cittadini”.
Perché la gente si muove?
Principalmente per guadagnare denaro (andando a lavoro) e per poi spenderlo (acquistando beni e servizi 
offerti dalla città). Muovendosi in auto questo ha un costo troppo alto in termini economici, ambientali e per 
la salute della città.
Stiamo quindi progettando uno strumento pensato per le grandi comunità di lavoro che attraverso la 
sovrapposizione della città reale con una virtuale e intelligente, da vita ad una nuova immagine della città 
capace di migliorare in modo efficace lo stile di vita dei suoi cittadini.

IL PROGETTO.

trafficO2 è un progetto market based di social computing per la mobilità urbana delle comunità. 
L’obiettivo è far diminuire il traffico e l’inquinamento favorendo l’incontro di gruppi precostituiti di utenti con il
tessuto imprenditoriale cittadino e potenziali sponsor al fine di creare un accordo equo per tutti: premi in 

cambio di un comportamento rispettoso dell’ambiente. Un sistema di sostegno alle decisioni, quindi, che 
alle informazioni sull'impatto del tragitto, abbina incentivi concreti e desiderati dall'utente.
Il progetto partirà a Palermo, coinvolgendo i 60.000 utenti della comunità universitaria, circa il 10% della 
popolazione cittadina. Secondo recenti analisi la città di Palermo è la peggiore in Italia (e fra le prime 5 in 
Europa) riguardo problemi legati al traffico cittadino (osservatorio del traffico TomTom).
Il posto perfetto per la nostra sfida.

UNA RETE DI CITTADINI INTELLIGENTI.

Il progetto punta al coinvolgimento di tre diversi attori del tessuto urbano: 
a. comunità di lavoro che hanno bisogno di un traffic manager (D.R. 28.03.1998)
b. imprenditoria locali che vogliono investire in pubblicità innovativa 
c. grandi aziende che vogliono incontrare i clienti con valori positivi

L’interazione delle diverse necessità produce la nostra comunità intelligente.
a*. le comunità risolvono il problema del traffico investendo sui propri membri 
b*. l’imprenditoria locale riceve visibilità diventando stazione del sistema.
c*. le aziende, sponsorizzando i premi, vengono riconosciuti per il loro impegno sociale 

COME FUNZIONA.

Il nostro obiettivo è influenzare in modo efficace le abitudini dei cittadini. Per fare questo stiamo 
progettando un social network che mettendo assieme informazioni sulla mobilità, pubblicità e gioco, 
metterà a conoscenza gli utenti dei diversi sistemi di trasporto e premierà la scelta più sostenibile.
Molte differenti ragioni possono incoraggiare gli automobilisti a cambiare le loro abitudini. 
“Motivazioni estrinseche” faranno pressione dal loro ambiente quotidiano. 
“Motivazioni intrinseche” spingeranno autonomamente al cambiamento.



UN GIOCO IN TASCA.

Gli utenti delle comunità coinvolte dal progetto inizieranno ad utilizzare l’applicazione sui propri smartphone
pianificando i loro spostamenti abituali.

MOVE

Scegliendo la più vicina “local business station” [LBS] o “sponsor star station” [SSS] come punto di partenza 
e un’altra LBS o SSS come punto di arrivo il percorso sarà visualizzato secondo le differenti modalità di 
viaggio:
a piedi, in bici, con i mezzi pubblici, in scooter o auto (carpooling).

Ogni possibile scelta è descritta secondo tempo, costo ambientale, costo economico, e calorie spese.
Saranno inoltre mostrati i punti O2 che l’utente può guadagnare, nostra moneta virtuale di riferimento per 
poter accedere ai premi. Più il viaggio è sostenibile, più punti si potranno guadagnare.
Per poter effettivamente avere i punti O2 gli utenti dovranno, utilizzando i loro smartphone, fare check 
presso le LBS selezionate come punti di partenza e di arrivo. Il nostro sistema di analisi dei dati GPS 
certificherà il sistema di mobilità realmente utilizzato.

PLAY

Conoscendo quanti punti si possono guadagnare attraverso gli spostamenti quotidiani l’utente può iniziare 
a scegliere i suoi premi.
Beni e sconti resi disponibili dalle LBS e dagli sponsor sono aggiornati quotidianamente.
Gli utenti potranno incrementare i loro punti O2 sfidando gli amici o giocando con i contenuti di 
engagement messi a disposizione dagli sponsor.
Le SSS inoltre mettono a disposizione premi a patto che gli utenti superino certe sfide (più chilometri in 
bici, più passeggiate a piedi, etc..).

WIN

E finalmente si raggiunge l’obiettivo, il giusto budget di punti O2 per ottenere il paio di scarpe tanto 
desiderate, una pizza per due, uno sconto per un taglio di capelli, etc...

Ma in realtà hanno vinto tutti, specialmente la città.
La comunità traggono beneficio e sono più responsabili per le proprie azioni.
Le stazioni local business crescono grazie all’incremento di visitatori

Gli sponsor ricevono buona ed efficace esposizione mediatica.
La città, infine, gode di migliori condizioni ambientali e diviene largamente più vivibile.

IL VALORE.

Il sistema punta a creare valore per il cittadino, la città e il network urbano di aziende e sponsor che si 
impegnano attivamente nel progetto. TrafficO2 è una piattaforma di scambio di valore: ad ogni scelta 
responsabile corrisponde un valore tangibile espresso dal mercato e ogni scelta stessa è strumento di adv 
e comunicazione per LBS e SSS.

Cittadini e sponsor (locali e non) seppur mossi da interessi diversi, trovano nei processi proposti da 
trafficO2 un quadro di valori da condividere in favore della città.

L'EFFORT DEI PARTNERS.

TrafficO2 nel periodo di incubazione (fino a maggio 2015) non prevede alcuno sforzo economico da parte 
degli attori coinvolti. L'obiettivo futuro è quello di riuscire a garantire il servizio completamente gratuito per i 
cittadini e coprire i costi dei gestione del servizio applicando delle fee commerciali ai partners sostenitori.

Ad oggi alle comunità di lavoro coinvolte è richiesto di impegnare risorse interne per formare e 
sensibilizzare gli utenti all'utilizzo del sistema.
Alle Local Business Stations e alle Sponsor Star Stations è richiesta esclusivamente la disponibilità di sconti e

omaggi da mettere a disposizione degli utenti del servizio.



SVILUPPO SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI.

SVILUPPO SISTEMA DI ADV CROSSMEDIALE.



PRESS REVIEW.

Sin dalle prime fasi di sviluppo, il progetto trafficO2 ha attirato l'attenzione di diverse testate giornalistiche e
blog. Molti ne stanno seguendo la crescita.



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO.

www.facebook.com/wepush

twitter.com/wepushsocial

https://twitter.com/wepushsocial
http://www.facebook.com/wepush


www.youtube.com/user/wePUSHvideo



AWARDS.

Nel giugno 2012 il progetto ha vinto il bando Smart Cities and Communities and Social Innovation, promosso dal
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca ricevendo un finanziamento pari all'80% dei suoi 
costi (circa 1.2 MLN). Nel 2013 è risultato il più votato alla “Fiera delle Startup”, manifestazione promossa 
da “Il Sole 24 Ore”. È stato, inoltre, l'unico progetto no profit selezionato per “Start Up Initiative”, programma
di incubazione di impresa di “Intesa Sanpaolo”.

Nel settembre 2013 il progetto è stato ritenuto idoneo a far parte di “Do the right mix”, campagna 
dell'Unione Europea che promuove le tematiche della mobilità sostenibile.

PUBBLIC TALKS.

trafficO2 è stato oggetto di dibattito presso numerosi incontri nazionali legati alle tematiche dell'innovazione
e della ricerca applicata. Fra i più significativi:

.maggio 2013 al focus tematico sull'innovazione sociale in Sicilia, promosso dalla Regione Siciliana 
all'interno della campagna “Verso la strategia regionale dell'innovazione 2014/2020” 

.settembre 2013 al “Light 2013” del CNR, presso la Città della Scienza a Napoli 

.settembre 2013 al 50° congresso nazionale AICA, presso il Campus di Fisciano a Salerno

.ottobre 2013 ai convegni internazionali “Smart City umane e sostenibili: condivisione, collaborazione, 
innovazione e comunità” e “Cittadini in gioco: tecniche e sperimentazione di gamification in città”, alla 
“Smart City Exibition 2013” di Bologna.

PARTNERS.

Ad oggi abbiamo intessuto rapporti di collaborazione con numerose realtà territoriali e abbiamo stretto 
protocolli d'intesa con il Comune di Palermo, con l'Università degli Studi di Palermo e con AMAT.

ABOUT PUSH.

“Immaginate cosa succederebbe se ogni università italiana... o meglio ancora ogni università europea 
adottasse questo strumento! Le nostre città sarebbero più pulite e i nostri cittadini più intelligenti!!”

(8 giugno 2012 Prof. Francesco Profumo, Ministro della Pubblica Istruzione durante la cerimonia di premiazione).

Siamo una squadra di progettisti agile e ambiziosa con una ricca esperienza sul tema della pianificazione 
urbana, interaction design, marketing e advertising. Grande preparazione accademica: M.I.T. Senseable 
City Lab, Carlton University, Politecnico di Milano, Free University of Bozen, Università di Torino, Università
di Palermo. Attorno i nostri primi partner stiamo costruendo la comunità di advisors coinvolgendo istituzioni 
nazionali ed internazionali che con noi condividono gli stessi interessi, scopi e speranze.
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