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LO SMART HUB PER LA GESTIONE DI SERVIZI E PAGAMENTI

SIMPLE EFFECTIVENESS

CitySmartHub
L’Hub per la Governance Collaborativa delle Smart City.
La crescita dei servizi pubblici erogati digitalmente tipico delle Smart City ha
moltiplicato il flusso di dati ed informazioni che devono essere gestiti e controllati
dalla Pubblica Amministrazione.
Una complessità ulteriore è dovuta ai molteplici canali di pagamento,
autenticazione, device di accesso, che i cittadini usano per accedere ai servizi
erogati direttamente o attraverso gli ulteriori canali messi a disposizione da
gestori e concessionari.

La fiducia e la soddisfazione degli
utenti e delle Pubbliche
Amministrazioni nei confronti di
sistemi che dematerializzano le
procedure di transazione cresce

Governance dei servizi.
Un vantaggio competitivo per la PA e per i Gestori.

costantemente.
Transazioni 2017 = 1.1 M di euro
Transazioni 2018 = 3.5 M di euro

CitySmartHub di Metoda è la Piattaforma Abilitante innovativa per la
gestione dei servizi:
Configura e attiva rapidamente nuovi servizi.
Garantisce conformità a normative e regole per l’erogazione del servizio e
trasparenza nel trattamento, esposizione e rendicontazione dei dati.
Fornisce ai gestori uno strumento efficace di monitoraggio dell’utilizzo e
dell’andamento del servizio.
Costituisce uno strumento di governo centralizzato e certificato di tutte le
informazioni correlate ai servizi, dal pagamento ai pattern di utilizzo.
È facilmente implementabile.

TECNOLOGIA

CitySmartHub nasce dai laboratori R&S Metoda e si avvale di tecnologie
di avanguardia per:
Condivisione, trasformazione e preparazione dei dati.
Metodi di analisi dati distribuiti, di rete e di data mining.
Metodi di simulazione e previsione basati su modelli innovativi e dati consistenti
(analisi what-if).
Strategie di estrazione incrementale per risolvere le problematiche di scalabilità che
emergono nella gestione di flusso dati di grandi dimensioni (Big data).
Multicanalità e accesso consentito indipendentemente dal device.

La centralizzazione dei dati di pagamento su un’unica piattaforma consente di semplificare i rapporti tra i diversi
attori coinvolti nei processi di erogazione, permette di tracciare e certificare transazioni e flussi di lavoro.
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BENEFICI

SIMPLE EFFECTIVENESS

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SMART GOVERNANCE

GESTIONE
CENTRALIZZATA
CERTIFICAZIONE
TRANSAZIONI
ADVANCED
ANALYTICS
MULTICANALITÀ
SCALABILITÀ

Tracciabilità e Certificazione degli incassi.
Verifica del rispetto delle Convenzioni/Concessioni.
Configurazione delle tariffe e ottimizzazione dei percorsi.
Punto unico di accesso per gli adempimenti normativi.
Banca dati unica con indicatori per nuovi servizi in linea con le esigenze dei
cittadini.
Accresciuta remuneratività dei servizi.

PER I GESTORI E GLI OPERATORI
Verifica univoca sulla piattaforma dei flussi e dati provenienti da tutti i sistemi di
pagamento abilitati in un contesto urbano o territoriale.
Sicurezza applicativa e certificazione dati.
Miglioramento del time-to-market per il lancio di nuovi servizi.
Veloce integrazione di nuovi sistemi.
Cost saving su rendicontazione e gestione/configurazione dei servizi.

PER I CITTADINI
INTEGRABILITÀ
ACCESSIBILITÀ
ELEVATA
CONFIGURABILITÀ

Possibilità di combinare utilizzo e pagamento di più servizi.
Fruizione immediata di nuovi servizi.
Trasparenza nella verifica dei dati sull’utilizzo del servizio.
Individuazione dei servizi/percorsi più convenienti.
Informazioni in tempo reale su parcheggi liberi, tempo di spostamento,
disponibilità e accesso ai servizi, etc..

I vantaggi di CitySmartHub sono immediatamente evidenti quando si devono
gestire servizi complessi come quelli connessi alla Smart Mobility. La sua
architettura Unigov Integrata permette, infatti, di reindirizzare velocemente
flussi di auto e di persone sia all’interno di un territorio urbano che delle zone
limitrofe ai fini di garantire una maggiore fluidità della mobilità urbana. Questa
tecnologia abilita una visione integrata della situazione di parcheggi,
trasporti, flussi di spostamento e pagamenti in carico ai diversi gestori che
operano sul territorio, consentendo sia un miglior controllo della mobilità che
l’adozione in tempo reale di decisioni e azioni per la modulazione delle tariffe,
l’indirizzamento delle flotte di mezzi pubblici, gli accessi fisici ai parcheggi. Il
pieno controllo e integrazione dei dati provenienti dai gestori dei parcheggi e
dei mezzi fornisce all’amministrazione una capacità dinamica e immediata di
governo della mobilità.
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La Simple Effectiveness che è alla base di CitySmartHub è stata
sviluppata nei laboratori di Ricerca e Sviluppo Metoda.
Nasce dall’elevato Know-How di Metoda nello sviluppo di soluzioni a
supporto dei servizi di mobilità e gestione dei pagamenti.
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