
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2020 

IL CONSIGLIO GENERALE 

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 dicembre 2017, con la 
quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione di durata novennale, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2026, tra l’ACI e la 
Società ACI Infomobility Spa, Società in house partecipata dell’Ente nella 
misura del 100%, volta a disciplinare l'affidamento alla stessa di servizi ed 
attività di infomobilità rientranti nelle finalità istituzionali dell’Ente; preso atto, in 
particolare, che la Società ACI Infomobility, in virtù della predetta Convenzione, 
provvede all’espletamento, nell’interesse e per conto dell’Ente, dei servizi di 
infomobilità a vantaggio dei cittadini e dei Soci, nonché alla progettazione ed 
allo sviluppo di servizi sempre più innovativi ed efficaci, che consolidano il ruolo 
e la funzione dell’ACI quale punto di riferimento nel settore delle informazioni 
sulla mobilità e della sicurezza stradale; viste le note della Direzione Centrale 
per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 3 e del 7 dicembre 2020; 
visti il piano triennale di sviluppo del sistema di Infomobilità dell’ACI per il 
triennio 2021-2023 e il “Documento di Budget 2021”, comprensivo del Piano 
delle Attività e dei Costi e dei Livelli di servizio per la medesima annualità, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, della  Convenzione; tenuto conto in particolare che il 
complesso dei servizi e delle attività di infomobilità da affidare ad ACI 
Infomobility per l’anno 2021 con modalità in house, nel quadro della vigente 
Convenzione, si articola nei seguenti ambiti: 1) gestione dei servizi di 
infomobilità locale e nazionale Luce Verde City, in collaborazione con Enti e 
Polizie Locali, con previsione di incremento delle città con cui vengono stipulati 
accordi ed attivati i relativi servizi di infomobilità locale; 2) integrazioni funzionali 
dei servizi web dedicati all’infomobilità, con  sviluppo delle applicazioni delle 
aree riservate ai Soci, e con evoluzione delle app e dei servizi di smart 
assistance (assistenza virtuale del cliente); 3) Contact Center Evoluto: servizi 
informativi telefonici in grado di aumentare la fruibilità delle informazioni in 
tempo reale sulla mobilità e del notiziario sul traffico e supporto con assistenza 
di primo livello ai servizi URP dell’ACI, con la previsione di interventi di 
promozione per incrementare la conoscenza e l’utilizzo dei servizi; 4) servizi per 
la realizzazione dei notiziari di infomobilità (broadcast e webcast), in particolare: 
- sviluppo dei servizi per raggiungere più emittenti e per assicurare una sempre
maggiore copertura nazionale; - sviluppo dei notiziari con previsione di dirette; -
partnership con emittenti, personalizzazione dei contenuti della Web Radio; -
sviluppo di un prototipo di radio di servizio inserita in ACI Space; 5) attività di
Ricerca e Sviluppo (R&D) nei seguenti ambiti: - sperimentazione e avvio del
servizio di Mobility as a Service; - estensione ai soci ACI del servizio Connetted
Car; - ricerca e sondaggio presso gli utenti ai fini dell’individuazione di una



soluzione progettuale per un sistema di navetta a guida autonoma; tenuto conto 
che per le predette attività l’Ente è stato recentemente insignito del premio Best 
Pratice EPSA 2019, dimostrando a livello internazionale qualità e valore 
certificati; considerato, in ordine ai presupposti di legge per l’affidamento alla 
Società dei sopra richiamati servizi in esecuzione della vigente Convenzione, 
che, con delibera ANAC n.719 del 23 luglio 2019, l’Ente è stato iscritto 
nell’elenco di cui all’art.192 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, con 
riferimento agli affidamenti disposti in modalità in house nei confronti della 
stessa ACI Infomobility; considerato altresì che il richiamato contesto normativo 
prevede che l’affidamento diretto sia preceduto, nel caso di servizi disponibili 
sul mercato, dalla valutazione in ordine alla congruità economica dell’offerta 
della Società in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, 
dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni 
del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della 
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche; visto, al riguardo, il documento redatto 
dalla Direzione proponente concernente le motivazioni a sostegno del ricorso 
ad ACI Infomobility SpA ai sensi dell’art.192, comma 2, del decreto legislativo 
n.50/2016, che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.F) e che
costituisce parte integrante della presente deliberazione anche ai fini
motivazionali; considerato in particolare, per quanto attiene all’affidamento delle
richiamate attività alla Società ACI Infomobility, che il mantenimento della
modalità in house offre specifiche garanzie di riservatezza, salvaguardando
l’Ente dal rischio di perdere il primato acquisito dai propri servizi, collocati ai
massimi livelli degli standard di settore, consente il riutilizzo e la valorizzazione
del patrimonio specifico di conoscenze ed esperienze maturato, garantisce il
mantenimento dei requisiti tecnici e degli sviluppi realizzati dalla Società
nell’impianto esistente, nonché l’inclusione nel progetto di integrazione di tutte
le banche dati ACI correlate con l’infomobilità e non ancora integrate con i
servizi di cui sopra; tenuto conto che il predetto complesso di aspetti, che
concorre a garantire l’uso ottimale delle risorse congiuntamente alla
valorizzazione del rapporto complessivo tra qualità e prezzo, produce effetti
positivi sia a livello gestionale sia a livello produttivo, da un lato incrementando
la generazione qualitativa e quantitativa dei servizi in rapporto alle risorse
impiegate, d’altro lato migliorando la relazione tra la platea degli utenti
beneficiari ed il costo degli stessi servizi; considerati, in relazione a quanto
sopra, i vantaggi per la collettività derivanti dalla scelta della gestione in house,
sia in relazione all’asset economico ed organizzativo che per quanto attiene al
valore ed alla qualità dei servizi di pubblica utilità erogati nel campo della
sicurezza stradale; preso atto che, ai fini delle valutazioni di congruità sul costo
dei servizi erogati dalle Società in house, a decorrere dall’anno 2017 l’Ente è
stato supportato da un Advisor indipendente, scelto con procedura pubblica,
che ha curato per l’anno 2018 l’analisi sulla base di un modello di benchmarking
delle logiche economiche adottate in situazioni similari o con prodotti/servizi
comparabili e/o sostitutivi, modello che è stato poi utilizzato dall’Ente anche



negli anni successivi; tenuto conto che nel corso del corrente anno la Direzione 
Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo si è fatta promotrice con il supporto 
di un Advisor, individuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b, del d.lvo. n. 50/2016, di un progetto volto a valutare la 
congruità degli affidamenti nei confronti delle Società in house dell’Ente, 
secondo un nuovo modello ritenuto più adeguato, da utilizzare per il triennio 
2021/2023; visto il documento di fairness opinion predisposto dall’Advisor così 
come sopra individuato, concernente la verifica sulla congruità economica degli 
affidamenti di servizi nei confronti di ACI Infomobility per l’esercizio 2021 
connessi agli obiettivi ed ai piani di attività che saranno gestiti dalla Direzione 
Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo per la medesima 
annualità, documento che rimane allegato agli atti della seduta; preso atto della 
metodologia in tale contesto seguita; tenuto conto che, relativamente 
all’esercizio 2021, le valutazioni effettuate hanno consentito al citato Advisor di 
riscontrare che le condizioni economiche previste per i servizi che ACI 
Infomobility svolge per l’ACI sono nel complesso congrue rispetto ai valori di 
mercato rilevati nell'ambito delle analisi di benchmark effettuate; ritenuto, alla 
luce di quanto sopra, che il mantenimento dei servizi in argomento in capo ad 
ACI Infomobility rappresenta soluzione nel complesso congrua rispetto ai valori 
di mercato ed atta a garantire al meglio la qualità e l’efficienza delle prestazioni 
e l’ottimale impiego delle risorse, anche in termini di riutilizzo e valorizzazione 
del patrimonio specifico di conoscenze, competenze e professionalità maturate 
nel corso degli anni dalla Società in parola; tenuto conto che la vigente 
Convenzione tra l’Ente ed ACI Infomobility prevede il riconoscimento alla stessa 
ACI Infomobility, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto 
economicamente necessario, quale presupposto per continuare a garantire 
l’espletamento delle attività svolte dalla Società a favore e nell’interesse 
dell’ACI; preso atto che il corrispettivo da riconoscere alla Società ACI 
Infomobility per le attività ed i servizi di cui sopra, attribuiti alla gestione della 
Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, che la 
stessa sarà chiamata a rendere all’Ente nell’anno 2021, è stato quantificato 
nell’importo massimo di €.5.563.000, oltre IVA ove dovuta; visto il parere 
favorevole rilasciato dall’Avvocatura dell’Ente in ordine all’affidamento in parola; 
considerato che lo svolgimento delle richiamate attività risulta coerente con gli 
indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 approvati 
dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, con particolare riferimento al 
consolidamento del ruolo dell’ACI quale soggetto aggregatore di servizi per la 
mobilità; ritenuto conseguentemente di dare corso all’affidamento degli stessi 
alla Società ACI Infomobility, allo scopo di garantire la funzionalità e la 
continuità delle attività dell’Ente con riferimento ai citati ambiti di attività e di 
assicurare nel contempo l’equilibrio economico-finanziario della Società ai sensi 
della vigente Convenzione; preso atto del vigente Regolamento di Governance 
delle Società partecipate dall’ACI; approva, ai sensi della Convenzione in 
essere tra l’ACI e la Società in house ACI Infomobility Spa, il “Documento di 
Budget 2021”, comprensivo del Piano delle Attività e dei Costi e dei Livelli di 
servizio 2021, che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. G) e che 



costituisce parte integrante della presente deliberazione; autorizza 
conseguentemente, ai sensi della richiamata Convenzione, l’affidamento alla 
Società in house ACI Infomobility SpA dei servizi ed attività in materia di 
infomobilità per l’anno 2021 come indicati nel predetto allegato G); autorizza il 
riconoscimento alla predetta Società ACI Infomobility dell’importo massimo di 
€.5.563.000, oltre IVA ove dovuta, a titolo di rimborso dei costi che la stessa 
sarà chiamata a sostenere per le citate attività ed i citati servizi da rendere 
all’Ente nell’anno 2021, in ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività che 
saranno gestiti dalla Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e 
il Turismo per la medesima annualità. La spesa di €.996.000, oltre IVA, riferita 
alle attività di ricerca e sviluppo software, trova copertura nel Conto 121030200 
del Budget di gestione assegnato per l’esercizio 2021 alla Direzione per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo. La spesa di €.4.567.000, oltre 
IVA, riferita alla “Gestione Centri di Infomobilità”, trova copertura nel Conto n. 
410716001 dello stesso Budget di gestione. La stessa Direzione per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo è incaricata degli adempimenti 
connessi e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.”. 
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GO

Introduzione

Con l’esercizio 2021 si da avvio al Nuovo Piano Industriale ACI INFOMOBILITY con il quale la Società compie un passo decisivo verso un nuovo 

modo di interpretare  le esigenze dell’utenza e dei Soci ACI: non soltanto un fornitore di servizi di infomobilità ma, da un lato un 
partner al quale affidarsi per la realizzazione, gestione, prenotazione di itinerari 
multimodali, offrendo servizi a valore aggiunto come la prenotazione di un biglietto, dall’altro un interlocutore per 
tutta la Federazione ACI che si faccia artefice e pioniere dei processi di 
cambiamento delle abitudini di mobilità dell’utenza, con particolare riferimento alle Città, verso

soluzioni, efficienti, sicure,  e comode.

Poter disporre di un sistema moderno di creazione di itinerari multimodali combinato anche con l’uso dell’autovettura costituisce la vera risposta 
alla attuale situazione della mobilità dei grandi centri urbani, poiché si sfrutterebbe al meglio la storica flessibilità dell’uso dell’autovettura con le 

peculiarità degli altri sistemi di trasporto, micro o macro che siano



Principali interventi 2021

4

(*) Con Nota inviata alla Direzione Educazione Stradale, Mobilità e Turismo del 
20/04/2020

NOTA METODOLOGICA 

A seguito dell’Emergenza da diffusione del contagio del Covid-19, l’Ente ACI ha avviato presso le società Controllate un programma di 
rimodulazione e contenimento della spesa prevista per il 2020, relativamente a quelle attività la cui realizzazione non fosse strettamente 
necessaria. 
Al riguardo, alcune attività progettuali previste nel BGT 2021 di ACI Infomobility fanno riferimento allo slittamento di attività inizialmente 
previste nel budget 2020. 
Segnatamente, le attività in questione sono (*) : 

• Implementazione nuova Piattaforma Infomobilità (per 320 k€);
• Migliorie di beni di terzi (Ristrutturazione sede di Largo Somalia) (per 100 k€)
• Attività di R&D (per 80 k€) quali:

• Pilota Guida Autonoma
• Connected car (estensione ACI);
• Estensione funzionalità smart assistant ai nuovi servizi previsti con l'acquisizione della nuova piattaforma



Principali interventi 2021

2021

▪ Estensione Luceverde City, integrazione servizi
▪ Pilota guida autonoma
▪ Connected Car (estensione ai soci ACI)
▪ Estensione funzionalità smart assistant ai nuovi servizi previsti

con l'acquisizione della nuova piattaforma
▪ Ampliamento palinsesto Radio
▪ Campagna Marketing per CCM
▪ Consulenza per impostazione progetto RADIO DAB
▪ Evento ACI Infomobility 2021
▪ Consulenza per definizione modello di IT Governance ACI

Infomobity
▪ RisK Assessment e Cyber Security Assessment
▪ Pilota piattaforma MaaS
▪ Implementazione nuova Piattaforma Infomobilità (canone +

sviluppi)
▪ Sviluppo servizi integrati in ottica di onmicanalità (restyling

sito, app e nuove funzionalità)
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Piano Triennale 2021-2023
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val in €k

Permane la crescita delle attività e delle iniziative strategiche anche nel 2021, con un incremento 
del fatturato rispetto alle previsione di chiusura 2020 di oltre 800 k€

BGT 2021 vs FCT 2020

2020 BGT Rev. FCT 2020 BGT 2021 BGT 21 vs 
 rev. BGT 20 

BGT 2021 vs 
 fct 2020

FCT 2020 vs 
BGT 2020 

Rev

  FATTURATO 4.842  4.726  5.563  721  837             116  
COSTI DIRETTI ESTERNI 1.170  1.063  1.926  755  863         107  

di cui opex 483  375  930  447  555  108  
di cui capex 688   688   996   308   308   - 1

COSTI DIRETTI INTERNI 2.428  2.428  2.519  91  91  -   
Personale (unità) 56  56  58  2  2  -   
COSTI INDIRETTI 1.228  1.228  1.119  - 110  - 110      -   
Amm.ti 6  6  6  -                      -           -   
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Aree di attività - Progetti 
2021

AREE INTERVENTO

▪ Pilota piattaforma
MaaS

▪ Pilota guida
autonoma

▪ Connected Car
(estensione ai soci
ACI)

▪ Evento ACI
Infomobility 2021

▪ Manutenzione
evolutiva e
correttiva Luceverde
Cloud

▪ Estensione
funzionalità smart
assistant ai nuovi
servizi previsti con
l'acquisizione della
nuova piattaforma

▪ Sviluppo servizi
integrati in ottica di
onmicanalità
(Restyling sito. app
e sviluppo nuove
funzionalità)

▪ Campagna Marketing
per CCM

▪ Canone annuale
2021 Manutenzione
correttiva e
adeguativa

▪ Nuovi Sviluppi e
forniture opzionali

Luceverde City. 
Portale e Mobile

Contact Center R&D

9

▪ Ampliamento
palinsesto Radio

▪ Consulenza per
impostazione
progetto RADIO DAB

LV Radio

PROGETTI

Hosting Infrastruttura fisica Luceverde Cloud. HR e CCM; Servizi periferici Largo Somalia (connettività. PDl. 
etc.) ; Implementazione nuova Piattaforma Infomobilità (canone + sviluppi);  

Consulenza per definizione modello di IT Governance ACI Infomobity . Risk Assessment e Cyber Security 
Assessment; Consolidamento sistema aziendale di gestione della documentazione elettronica  (servizio di 

protocollo. servizio di archivio documentale. servizio di rasterizzazione documentazione esistente).

ICT Governance e Organizzazione

Servizi all’U
tenza

Ottimizzazione processi
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BGT2021 
Riepilogo per Progetto/servizio 1/3

Val in Mln/€

Fabbisogno di spesa complessivo

R&D

LV Radio

Contact Center 2.0

Luceverde City, Mobile e Portale 2,2946

1,326

0,5329

0,4134

0,3438

0,1486

0,2102

0,2934

Luceverde C

Fabbisog
nodi 
Spesa 

Comples
sivo

0,996

4,5669

di cui SPESE GESTIONALI di cui SPESE PROGETTUALI
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BGT2021 
Riepilogo per Progetto/servizio 2/3

Il fabbisogno di SPESA complessivo  è stato ripartito in base ai «Servizi offerti all’UTENZA», ovvero  Luceverde City, Portale e Mobile; Contact Center 2,0; LV Radio e R&D. 

Relativamente alla  «Ottimizzazione  dei Processi», ovvero la Componente ICT, trattandosi di un service a supporto dei Servizi all’Utenza, l’allocazione dei costi e degli 
investimenti sui singoli Servizi ha tenuto conto di due driver di allocazione e del relativo effetto netto: 
• La componente legata a servizi di Gestione dell’infrastruttura (hosting, servizi periferici, Risk Assessment e Cyber Security Assessment, etc.) è stata ribaltata in base

all’incidenza dei costi diretti e indiretti;
• La componente legata all’acquisizione e gestione della Nuova Piattaforma di Infomobilità (sviluppi e canoni tra cui Servizi Professionali, Gestione piattaforma, Servizi in cloud;

System Integration etc.) è stata allocata in base all’imputazione delle attività previste a gara sui singoli servizi all’Utenza.

ESERCIZIO 2021 BGT

Val in €mln Luceverde City, 
Mobile e Portale Contact Center 2.0 LV Radio R&D TOTALE

Fabbisogno di Spesa Complessivo 2,638 1,475 0,743 0,707 5,563 

di cui SPESE GESTIONALI 2,295 1,326 0,533 0,413 4,567 

di cui SPESE PROGETTUALI (CAPEX ACI) 0,344 0,149 0,210 0,293 0,996 
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RISERVATO

BGT2021 
Riepilogo per Progetto/servizio 3/3

ESERCIZIO 2021 BGT

Val in mln/€ Luceverde City, 
Mobile e Portale Contact Center 2.0 LV Radio R&D TOTALE

FATTURATO 2,638 1,475 0,743 0,707 5,563 

COSTI DIRETTI 2,108 1,178 0,594 0,565 4,444 

Costi diretti Esterni 0,673 0,449 0,314 0,490 1,926 
Costi (Manutenzione ordinaria, canoni, 

oneri tecnologici) 0,329 0,301 0,104 0,196 0,930 

Capex Ente 0,344 0,149 0,210 0,293 0,996 

Costi diretti Interni (Personale) 1,435 0,729 0,280 0,075 2,519 

Margine di contribuzione 0,531 0,296 0,149 0,142 1,119 

COSTI INDIRETTI 0,531 0,296 0,149 0,142 1,119 
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BGT2021 
Dettaglio Costi Diretti/Indiretti

Dettaglio COsti diretti / indiretti

 '-    

 0,550   

 1,100   

 1,650   

 2,200   

Luceverde City, Mobile e Portale Contact Center 2.0 LV Radio R&D

0,14210,1494

0,2965

0,5305 0,56470,5937

1,1781

2,1079 COSTI DIRETTI
COSTI INDIRETTI

val in mln/€
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val in mln/€

BGT2021 
Dettaglio Costi diretti (opex/capex)

dettaglio costi diretti

 '-    

 0,400   

 0,800   

 1,200   

 1,600   

Luceverde City, Mobile e Portale Contact Center 2.0 LV Radio R&D

0,075

0,2796

0,729

1,4353

0,4897

0,3141

0,4491

0,6726

direttiCosti diretti Esterni
Costi diretti Interni (Personale)
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BGT2021 
Dettaglio Costi esterni

val in mln/€

dettaglio costi diretti esterni

 '-    

 0,100   

 0,200   

 0,300   

 0,400   

Luceverde City, Mobile e Portale Contact Center 2.0 LV Radio R&D

0,1963

0,1039

0,3005

0,3288

0,2934

0,2102

0,1486

0,3438

Capex Ente
Costi (Manutenzione ordinaria, canoni, oneri tecnologici)
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* Nei costi della Direzione Generale sono ricompresi «altri costi gestionali in house», relativi al margine operativo in house per Imposte e tasse, calcolato sulla base
della incidenza % della spesa della singola commessa sul totale fabbisogno.

BGT2021 
Dettaglio Costi indiretti

ESERCIZIO 2021 BGT

Val in mln € Luceverde City, 
Mobile e Portale Contact Center 2.0 LV Radio R&D TOTALE

TOTALE 0,531   0,296   0,149   0,142              1,119 

Presidenza (GOV) 0,141   0,079   0,040  0,038             0,298  

Direzione Generale 0,237   0,132   0,067  0,063             0,499  

Operations 0,033   0,019   0,009  0,009             0,071  

IT 0,021   0,012   0,006  0,006             0,044  

Logistica (uffici  e Telefonia)                    
0,098   

      
0,055   0,028  0,026             0,207  
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Budget 2021 
dettaglio costi indiretti (spese generali) per cdc 

RISERVATO
19

importi in euro € mln Luceverde City, 
Mobile e Portale

Contact Center 
2.0

Luceverde 
Radio

TOTALE 
Si.Aut.IM R&D TOTALE

TOTALE 0,531 0,296 0,149 0,976          0,142 1,119 

Presidenza (GOV) 0,141 0,079 0,040 0,260          0,038 0,298 

Compensi CdA e Coll. Sind., DG (EX AD) 0,127 0,071 0,036 0,234          0,034 0,269 

Consulenze 0,013 0,007 0,004 0,023          0,003 0,027 

Spese di Viaggio 0,001 0,001 0,000 0,003          0,000 0,003 

Direzione Generale 0,237 0,132 0,067 0,436          0,063 0,499 

Consulenza del Lavoro 0,019 0,011 0,005 0,036          0,005 0,041 

Consulenze Tecniche (rev bilanci e consul ammva) 0,023 0,013 0,006 0,041          0,006 0,048 

Spese Legali e Notarili 0,009 0,005 0,003 0,017          0,003 0,020 

Spese di Viaggio 0,004 0,002 0,001 0,008          0,001 0,009 

Resp AFC, ACQ e IT 0,109 0,061 0,031 0,200          0,029 0,229 

Service Acquisti ACI INF 0,014 0,008 0,004 0,026          0,004 0,030 

e-procurement 0,009 0,005 0,002 0,016          0,002 0,019 

Altri costi di Gestione in house (MO) 0,044 0,025 0,012 0,081          0,012 0,093 

Formazione e Comunicazione 0,001 0,001 0,000 0,003          0,000 0,003 

Altro (leasing, spese varie..) 0,004 0,002 0,001 0,007          0,001 0,008 
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Dati relativi al Contact Center 2.0

Mesi/anno 12,0

Mesi stimati 12,0

Numero chiamate/anno a regime 140.000

Minuti (min) 2,0

Minuti (max.) 5,0

Dati relativi ai notiziari (Ulteriore sviluppo "Luceverde City")

Notiziari video 767

Notiziari audio 46.757

Eventi inseriti in piattaforma/news sul Portale 35.413

Minuti (min.) - video 1,0

Minuti (max) - video 1,5

Minuti (min.) - audio 1,0

Minuti (max) - audio 1,5

Dati relativi a LV Radio media annua

Poadcast 362

Minuti (min.) - 1,0

Minuti (max) - 15,0

Dati relativi ai Servizi Social

N. Post Facebook annui 1.866

visualizzazioni 510.474

N. Tweet 56.500

visualizzazioni 16.096.800

time to delivery

Minuti (min.) 0,7

Minuti (max) 0,9

Minuti (media) 0,8
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2019 BGT 2020 FCT 2020 BGT 2021

Dati relativi al Contact Center 2.0

Mesi/anno 4 12 12 12

Mesi stimati 4 12 12 12

Numero chiamate/anno a regime 2.661 36.000 136.000 140.000

Minuti (min) 3 3 3 2

Minuti (max.) 4 4 4 5

Dati relativi ai notiziari (Ulteriore sviluppo "Luceverde City")

Notiziari video 730 730 174 767

Notiziari audio 28.516 46.674 38.000 46.757

Eventi inseriti in piattaforma/news sul Portale 39.945 35.024 32.000 35.413

Minuti (min.) - video 1 1 1 1

Minuti (max) - video 2 2 2 2

Minuti (min.) - audio 1 1 1 1

Minuti (max) - audio 2 2 2 2

Dati relativi a LV Radio media annua

Poadcast 142 345 210 362

Minuti (min.) - 1 1 1 1

Minuti (max) - 15 15 15 15

Dati relativi ai Servizi Social

N. Post Facebook annui 1.704 1.696 1.243 1.866

visualizzazioni 1.030.000 1.081.500 1.305.000 1.305.000

N. Tweet 62.049 51.364 52.000 56.500

visualizzazioni 54.371.000 54.371.000 49.500.000 53.600.000

Minuti (min.) 1 1 1 1

Minuti (max) 1 1 1 1

Minuti (media) 1 1 1 1
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ID* Area di riferimento* Nome progetto* Budget 
Complessivo

Budget 
Opex

Budget 
Capex

2021_pj_01 Digital Manutenzione evolutiva e correttiva Luceverde Cloud 117.000,00 51.000,00 66.000,00
2021_pj_02 ICT Governance Hosting Infrastruttura fisica Luceverde Cluod, HR e CCM 88.200,00 88.200,00
2021_pj_03 ICT Governance Servizi periferici Largo Sonalia (connettività, PDl, etc.) 79.000,00 79.000,00
2021_pj_05 ICT Governance Implementazione nuova Piattaforma Infomobilità (canone + sviluppi) 385.000,00 216.000,00 169.000,00
2021_pj_06 Contact Center Campagna Marketing per CCM 100.000,00 100.000,00

2021_pj_07 R&D Pilota piattaforma MaaS 150.000,00 110.000,00 40.000,00

2021_pj_08 R&D Pilota guida autonoma 40.000,00 40.000,00

2021_pj_10 R&D Connected Car (estensione ai soci ACI) 150.000,00 150.000,00

2021_pj_11 Digital Estensione funzionalità smart assistant ai nuovi servizi previsti con 
l'acquisizione della nuova piattaforma 30.000,00 30.000,00

2021_pj_12 Luce Verde City Ampliamento palinsesto Radio 30.000,00 30.000,00
2021_pj_13 Altro Nuova sede largo Somalia e arredi 140.000,00 140.000,00

2021_pj_14 Contact Center Canone annuale 2021 Manutenzione correttiva e adeguativa 39.000,00 39.000,00

2021_pj_15 Contact Center Nuovi Sviluppi Opzionali 62.000,00 62.000,00

2021_pj_16 Contact Center Forniture Opzionali 66.500,00 66.500,00

2021_pj_17 Luce Verde City Consulenza per impostazione progetto RADIO DAB 30.000,00 30.000,00
2021_pj_18 ICT Governance Consulenza per definizione modello di IT Governance ACI Infomobity 40.000,00 40.000,00
2021_pj_19 ICT Governance RisK Assessment e Cyber Security Assessment 40.000,00 40.000,00
2021_pj_20 R&D Evento ACI Infomobility 2021 40.000,00 40.000,00
2021_pj_21 Digital Sviluppo servizi integrati in ottica di onmicanalità 65.000,00 65.000,00

2021_pj_22 R&D completamento Smart assistant 44.000,00 44.000,00

2021_pj_23 Luceverde City Sale regia e Cabine di registrazione 190.000,00 190.000,00

TOTALE BUDGET Stimato 2021 (euro) 1.925.700

TOTALE BUDGET 2021 Costi (euro) 929.700,00
TOTALE BUDGET 2021 Investimenti (euro) 996.000,00
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