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VODAFONE OMNITEL B.V.

Vodafone Italia fa parte di uno dei 

maggiori gruppi di 

telecomunicazioni al mondo, e offre 

servizi di voce, messaggistica e dati.

www.vodafone.it

AEROPORTO VALERIO CATULLO

Società di gestione dell'Aeroporto 

Valerio Catullo di Caselle di 

Sommacampagna.

www.aeroportoverona.it

REGIONE LIGURIA

Amministrazione regionale 

della Regione Liguria.

www.regione.liguria.it

ARNOLDO MONDADORI EDITORE

Tra le principali società europee nel 

settore editoriale: maggiore editore di 

libri e riviste in Italia.

www.mondadori.it

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO

Salva, restaura e apre al pubblico il 

patrimonio artistico e naturalistico 

italiano.

www.fondoambiente.it

EDITORIALE DOMUS

Si occupa di pubblicare le 

informazioni sul traffico sulla rete 

autostradale e tangenziale italiana 

sui propri siti web di Quattroruote 

e relative App.

www.edidomus.it

CAMERA COMMERCIO DI LUCCA

Ha lo scopo di sviluppare industria, 

commercio, artigianato, l'agricoltura e 

settore dei servizi.

www.lu.camcom.it

ASCOM BOLOGNA

Il portale "A Bologna Mangio 

Bene" promuove il mondo 

enogastronomico del Bolognese. 

www.abolognamangiobene.it

SICILY PROMOTION

Sicily Promotion è un'associazione 

culturale senza scopo di lucro che 

ha per oggetto lo sviluppo 

turistico, culturale e ambientale.

www.sicilypromotion.com
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o «ExpoInCittà: con Epson lo scontrino ti guida agli eventi»

«Grazie all’ecosistema digitale E015, l’applicazione EXPOSITION integrata nel punto cassa dialoga con
il portale di ExpoinCittà e “cerca” tra gli eventi in calendario, proponendone alcuni tra quelli più vicini al
ristorante e che si terranno da lì a breve. Lo scontrino emesso al termine della consumazione e
arricchito da queste informazioni, diventa così per i clienti uno strumento utile per conoscere le
iniziative in corso in città. Inoltre, un codice QR punterà direttamente al sito di ExpoinCittà per navigare
tra tutti gli eventi in programma, così da avere tutte le informazioni a portata di smartphone.
EXPOSITION è un servizio per ristoranti e punti vendita che si compone di due parti. La prima sono le
stampanti Epson Intelligent – in grado di dialogare con siti web e dispositivi mobili – che rendono
possibile “trasformare” lo scontrino in un vero e proprio strumento di comunicazione che arricchisce
l’esperienza dei clienti e aumenta la loro fedeltà. La seconda è l’applicazione che, svolgendo il ruolo di
intermediario, permette alle stampanti EPSON di comunicare con ExpoinCittà utilizzando l’Ecosistema
Digitale E015; tale applicazione è stata progettata e realizzata da CEFRIEL, il Centro di Eccellenza del
Politecnico di Milano per l’Innovazione, la Ricerca e la Formazione nel settore dell’Information &
Communication Technology».
Articolo pubblicato su «Data Manager Online» del 4 giugno 2015.
http://www.datamanager.it/2015/06/expoincitta-con-epson-lo-scontrino-ti-guida-agli-eventi/

o «Expo 2015: Milano fa il pieno di app per i trasporti»

«Una città in palmo di mano. Sembra uno slogan ma Milano, grazie allo sviluppo applicativo e alle
opportunità di business digitali abilitati dall'imminente Esposizione universale, oggi è davvero una
metropoli a portata di smartphone, specialmente dal punto di vista dei trasporti. Il merito è prima di
tutto dell'iniziativa E015, la piattaforma B2B che raccoglie e omogeneizza dataset provenienti dagli
operatori pubblici e privati che convogliano nel sistema le informazioni prodotte durante lo svolgimento
delle operazioni di routine in città: dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie, passando per i mezzi di
superficie, la metropolitana, i servizi di sharing, le strutture ricettive e museali. Un vero ecosistema in
cui i dati vengono incrociati e fatti dialogare per dare vita ad app che l'utente può consultare per
pianificare o immaginare la propria esperienza a Milano, con un meccanismo che armonizza la mobilità
sull'intera area urbana evitando (si spera) caos e congestioni».
Articolo pubblicato su «Corriere delle Comunicazioni» del 23 aprile 2015.
http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/33901_expo-2015-milano-fa-il-pieno-di-app-per-i-trasporti.htm

o «Expo 2015 lascia in eredità l’ecosistema digitale E015»

Fabrizio Sala, Assessore di Regione Lombardia alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e
Internazionalizzazione delle imprese : «L'ecosistema digitale E015 è la prima tra le eredità di Expo
2015. Uno strumento che mette in rete il 'sistema città' offrendo un modello di smart city tecnologica e
sostenibile. Expo 2015 è l'occasione per far conoscere i meccanismi di sostenibilità già strutturati da
Regione Lombardia a un palcoscenico internazionale e poter così consentire alla Regione di contribuire
al dibattito globale sulle buone pratiche nell'ambito della sostenibilità ambientale».
Articolo pubblicato su «non solo ambiente» del 9 aprile 2015.
http://nonsoloambiente.it/index.php/expo-2015/item/785-expo-2015-lascia-in-eredita-l-ecosistema-digitale-e015
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