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il Sistema Pubblico di Connettività di CONSIP

Information & Communication Technology Group

Il caso pratico dell'ente di governo di Verona: ACR (Authority Control 
Room) e TOC (Transport Operator Control)

Contesto di riferimento e nuove esigenze
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Contesto di riferimento e 
nuove esigenze



Contesto mondo della mobilità affronta un momento di discontinuità

• La mobilità diventa un servizio, flessibile, semplice, accessibile, interconnesso, prodotto da diversi 
soggetti, con nuovi modelli di cooperazione e competizione. 

• La mobilità da trasporto che collega le stazioni a servizi integrati, diversificati e multimodali 
governati e prodotti da un ecosistema di autorità e operatori.

• I comuni gli Enti Locali  si trovano nella necessità di pianificazione e gestire in modo  integrato i 
servizi di mobilità pubblica e privata e di informare in tempo reale i cittadini

• Integrazione e gestione richiedono una chiara visione del sistema e di uso di tecnologie pertanto 
EELL si trovano nella necessità di implementare centrali di mobilità integrata

• Per farlo necessaria conoscenza tecnologica e di processi che non sempre è patrimonio dell’’Ente 
e non deve necessariamente esserlo
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il Sistema Pubblico di 
Connettività di CONSIP



Cos’è SPC

Nasce dalla collaborazione fra AgID e Consip rappresenta un forte strumento di supporto e di 

attuazione del Piano Triennale ICT della Pubblica Amministrazione che, come indicato nel 

documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020, ha l’obiettivo di indirizzare gli 

investimenti in ambito ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo. 

La finalità di fondo del Piano è quella di far contribuire le Amministrazioni allo sviluppo e alla 

crescita dell’economia del Paese, tramite l’utilizzo delle tecnologie digitali più innovative, che 

garantiscano lo snellimento dei processi burocratici, la maggiore trasparenza dei procedimenti 

amministrativi, la semplicità di accesso ai servizi digitali e, non ultimo, la razionalizzazione della 

spesa 

E’ attivabile in forma diretta da tutti gli EELL e da tutte le Aziende a capitale pubblico 

maggioritario
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AlmavivA Transportation & Logistics

Supportiamo i soggetti (enti, autorità e imprese) che operano nel mercato della mobilità- traffico - trasporto - logistica, abilitando le 

nuove opportunità offerte dai paradigmi emergenti della mobilità digitale

Leader nel mercato locale e un vero attore competitivo nel 
mercato internazionale, in ogni modalità di trasporto

Oltre 1000 professionisti altamente qualificati sulle tecnologie e 
sui processi di trasporto

Soluzioni software proprietarie all'avanguardia che gestiscono i 
processi di business del trasporto e della logistica in modalità 
end-to-end (Piattaforma MOOVA)

Asset e competenze sviluppate su ogni modalità di trasporto

Piano industriale strategico 2018 - 2022 è diventato un player 
competitivo nel mercato internazionale

Biometric & facial recognition

Command & control systems

I nostri laboratory tecnologici

Natural language

E-ticketing

Speech recognition 

Mobile technologies

IoT & Knowledge of 
Everything

Cyber Security

Multimedia on-board

Intelligent Transportation System
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Customer  Centric Mobility

Traffic & Transport

Transport Digitalization

Asset Management

Intermodal Logistics

FOR_DIGITAL
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Information hub: 
mobility digital skin

L information hub utilizza tecnologie moderne e innovative per raccogliere e 
organizzare enormi quantità di informazioni e dati da diverse fonti e 
dispositivi. 

Le informazioni future, passate e in tempo reale sono tutte elaborate e 
memorizzate utilizzando un modello informativo comune intrinsecamente 
multimodale basato su standard internazionali e best practice di mercato.

Algoritmi specializzati calcolano lo stato, le previsioni e i KPI per analizzare i 
comportamenti e supportare le decisioni. 

La visione digitale è resa accessibile sia attraverso API standard che attraverso 
potenti strumenti grafici professionali
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IMPACTMONITORING ACTIVITY COLLABORATIONWORK AREA DIGITAL FOLDEREVENT SITUATION DECISION

Un unico punto di accesso per il monitoraggio in tempo reale e la 
gestione degli eventi. 

La sala di controllo è il cuore della piattaforma di mobilità, 
combinando più applicazioni per supervisionare tutti i servizi, i 
processi e gli asset mentre si gestiscono eccezioni, interruzioni ed 
emergenze.

Gli operatori possono lavorare su diversi dispositivi, dal videowall al 
mobile - personalizzando il layout e selezionando gli strumenti 
mentre organizzano il proprio ambiente con aree di lavoro 
specializzate focalizzate su lavori definiti.

Control room:
complexity becomes easy
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Il caso pratico dell'ente di governo di Verona: 
ACR (Authority Control Room) e TOC 

(Transport Operator Control)
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I needs del Comune di Verona

Supportiamo i soggetti (enti, autorità e imprese) che operano nel mercato della mobilità- traffico - trasporto - logistica, abilitando le 

nuove opportunità offerte dai paradigmi emergenti della mobilità digitale

Leader nel mercato locale e un vero attore competitivo nel 
mercato internazionale, in ogni modalità di trasporto

Oltre 1000 professionisti altamente qualificati sulle tecnologie e 
sui processi di trasporto

Soluzioni software proprietarie all'avanguardia che gestiscono i 
processi di business del trasporto e della logistica in modalità 
end-to-end (Piattaforma MOOVA)

Asset e competenze sviluppate su ogni modalità di trasporto

Piano industriale strategico 2018 - 2022 è diventato un player 
competitivo nel mercato internazionale

Biometric & facial recognition

Command & control systems

I nostri laboratory tecnologici

Natural language

E-ticketing

Speech recognition 

Mobile technologies

IoT & Knowledge of 
Everything

Cyber Security

Multimedia on-board

Intelligent Transportation System


