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RISULTATI DEI  

SONDAGGI 
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Le aziende che hanno risposto ai questionari relativi ai 

servizi offerti sono: Sardinia Biking, Autolinee Baire, 

ATP Sassari, ASPO OLBIA e CTM 

SERVIZI DI  

MOBILITÀ 
PARTECIPANTI  

progetto-simple@googlegroups.com 

Sviluppo servizi 
digitali IT e OT 

Migliorare la 
qualità dei servizi 
offerti al cliente 

Possibilità di 
integrazione con 

altri servizi/aziende 
di trasporto 

Rapporto azienda-
utente 

Prima scelta 1 3 3 2 

Seconda scelta 1 0 1 3 

Terza scelta 1 2 0 0 

Quarta scelta 2 0 1 0 

AREE SETTORIALI 

DI PRINCIPALE 

INTERESSE 

4 

Questi risultati si riferiscono a 

tutti i questionari ricevuti 
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CARATTERISTICHE 

AZIENDALI  

5 

Solo servizi di trasporto pubblico 

(4 aziende su 5) 

Aziende in cui  

è presente 

Aziende interessate a 

migliorarlo o attivarlo 

Sistema digitale per l'acquisto dei titoli di viaggio 75% 100% 

Sistema di supporto alla guida per il conducente  25% 100% 

Sistemi per il conteggio degli utenti a bordo dei mezzi 50% 75% 

Servizi a chiamata per determinate linee 50% 75% 

Integrazione con il servizio di bikesharing (solo 2 aziende) 

Aziende in cui  

è presente 

Aziende interessate a 

migliorarlo o attivarlo 

Visualizzazione dello stato di occupazione delle 

stazioni tramite app mobile/web 
100% 100% 

Incentivo a lasciare/prendere i mezzi in determinate 

stazioni 
50% 100% 

progetto-simple@googlegroups.com 

Aziende in 

cui è 

presente 

Aziende interessate 

a migliorarlo o 

attivarlo 

Geolocalizzazione dei mezzi 75% 100% 

Fermate/stazioni con informazioni utili per gli 

utenti 
100% 100% 

Diffusione Open Data 50% 75% 

CARATTERISTICHE 

AZIENDALI  

6 

Solo servizi di trasporto pubblico 

(4 aziende su 5) 

progetto-simple@googlegroups.com 
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APPLICAZIONI  

MOBILE E W EB 

7 

Questi risultati si riferiscono a 

tutti i questionari ricevuti 

Aziende in cui 

è presente 

Aziende interessate a 

migliorarlo o attivarlo 

App/sito web per la pianificazione dello 

spostamento (fermate, percorsi, orari ecc.) 
40% 80% 

App/sito web per l'acquisto dei servizi offerti 80% 100% 

App/sito web per la raccolta dei feedback degli 

utenti 
60% 100% 

progetto-simple@googlegroups.com 
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2 

3 

4 

5 

Semplicità nel 
reperire 

informazioni 

Materiale in altre 
lingue 

Interazione con 
l'utenza 

Sviluppo di app e 
siti web 

Sensibilizzazione 
per i cittadini 
verso l'uso di 

modi sostenibili 

Azienda 3 

COMUNICAZIONE 

CON GLI  UTENTI  

8 

1 indica scarsa importanza di 

questo aspetto per l’azienda,  

5 grande importanza 

1 

2 

3 

4 

5 

Semplicità nel 
reperire 

informazioni 

Materiale in altre 
lingue 

Interazione con 
l'utenza 

Sviluppo di app e 
siti web 

Sensibilizzazione 
per i cittadini 
verso l'uso di 

modi sostenibili 

Azienda 1 

1 

2 

3 

4 

5 

Semplicità nel 
reperire 

informazioni 

Materiale in altre 
lingue 

Interazione con 
l'utenza 

Sviluppo di app e 
siti web 

Sensibilizzazione 
per i cittadini 
verso l'uso di 

modi sostenibili 

Azienda 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Semplicità nel 
reperire 

informazioni 

Materiale in altre 
lingue 

Interazione con 
l'utenza 

Sviluppo di app e 
siti web 

Sensibilizzazione 
per i cittadini 
verso l'uso di 

modi sostenibili 

Azienda 5 

1 

2 

3 

4 

5 

Semplicità nel 
reperire 

informazioni 

Materiale in altre 
lingue 

Interazione con 
l'utenza 

Sviluppo di app e 
siti web 

Sensibilizzazione 
per i cittadini 
verso l'uso di 

modi sostenibili 

Azienda 4 
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4,8 SU  5 4,6 SU  5 
Sistemi per il monitoraggio dello stato della rete Sistemi di supporto alla gestione e alla manutenzione della flotta  

MONITORAGGIO DEL S ISTEMA 

VALUTAZIONE MEDIA DELL’  IMPORTANZA  

progetto-simple@googlegroups.com 

10 

Solo servizi di trasporto pubblico 

(4 aziende su 5) 

INTEGRAZIONE  

1 

2 

3 

4 

5 

Coordinamento con 
gli orari dei mezzi di 

trasporto di altre 
aziende 

Integrazione tariffaria 
con altri servizi di 

trasporto 

Condivisione spaziale 
con altri servizi di 

trasporto 

Azienda 1 

1 

2 

3 

4 

5 

Coordinamento con 
gli orari dei mezzi di 

trasporto di altre 
aziende 

Integrazione tariffaria 
con altri servizi di 

trasporto 

Condivisione spaziale 
con altri servizi di 

trasporto 

Azienda 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Coordinamento con 
gli orari dei mezzi di 

trasporto di altre 
aziende 

Integrazione tariffaria 
con altri servizi di 

trasporto 

Condivisione spaziale 
con altri servizi di 

trasporto 

Azienda 3 

1 

2 

3 

4 

5 

Coordinamento con 
gli orari dei mezzi di 

trasporto di altre 
aziende 

Integrazione tariffaria 
con altri servizi di 

trasporto 

Condivisione spaziale 
con altri servizi di 

trasporto 

Azienda 4 
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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. 

COMMENTI 

FINALI 


