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Instant Mobility è un progetto di ricerca biennale finanziato dalla FI-PPP (Partnership pubblico-privata 

Future Internet). Instant Mobility esplora le potenzialità delle tecnologie dell’Internet del Futuro con lo 

scopo di rendere più fluida la mobilità di persone e merci e di migliorare il sistema dei trasporti. 

La squadra di Instant Mobility sta sviluppando tre scenari che utilizzano le nuove tecnologie di internet con lo 

scopo di presentare servizi innovativi per 

• Un’assistenza personalizzata durante gli spostamenti multi-modali 

• La logistica delle merci per la città 

• Le infrastrutture dei trasporti viste come servizi  

Nei prossimi mesi, il progetto svilupperà soluzioni tecniche per rendere possibili gli scenari elencati, e 

arrivare a un prototipo concettuale che sarà presentato al Congresso Mondiale sui Sistemi di Trasporto 

Intelligenti il prossimo ottobre (ITS Vienna). 

Questo workshop ha l’obiettivo di verificare, insieme ai partecipanti, se queste soluzioni saranno realmente 

in grado di soddisfare le richieste degli utenti. Inoltre il workshop presenterà le caratteristiche e le capacità 

dell’Internet del Futuro rilevanti per la mobilità di persone e merci, ed esaminerà potenziali modelli di 

business per servizi ad essa collegati. Infine il workshop rappresenta un’opportunità per potenziali 

partecipanti alla seconda fase del programma FI-PPP durante la quale varie città saranno selezionate per 

ospitare delle implementazioni pilota degli scenari di Instant Mobility. 

Chi dovrebbe partecipare? Il workshop è diretto principalmente a gestori del trasporto locale, operatori 

delle telecomunicazioni, associazioni di utenti, operatori del trasporto merci, centri di ricerca, fornitori e 

aziende che lavorano nei settori IT e ITS. 

La partecipazione al workshop è gratuita ma i posti sono limitati e saranno assegnati secondo l’ordine di 

iscrizione. Per comunicare il proprio interesse a partecipare o intervenire come relatore al workshop, e 

ricevere più informazioni sul programma, contattare segreteria.dirips@atac.roma.it 

In caso di impossibilità a partecipare personalmente, si prega di inviare e far circolare questo invito all’interno 

della propria organizzazione. 
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