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Coinvolgimento dei cittadini e degli 
stakeholder nella pianificazione della 

mobilità urbana sostenibile attraverso 
tecniche di marketing mirate

We care for each other,
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we become part
of mobility planning
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Le nostre competenze

Cambiamento comportamentale
in favore di mezzi di trasporto sostenibili

Il nostro lavoro

I nostri risultati

Il nostro obbiettivo

Contribuire alla la co-creazione di piani di 
mobilità efficienti realizzati grazie anche alle 

tecniche di marketing

Sei policy finanziate con fondi strutturali 
relativi alla creazione di un'economia a basse 

emissioni di carbonio

Background tecnico 
sulla pianificazione 

sostenibile dei 
trasporti e gestione 

del traffico

Ricerca
accademica 

sull'ingegneria dei 
trasporti
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Stimolare cittadini e stakeholder a pren-
dere la responsabilità nel processo deci-
sionale sulla mobilità per la transizione 
dallo stile di vita personale dominato dalle 
auto a un modello di mobilità sostenibile.

Migliorare le prestazioni dei programmi 
operativi regionali per quanto riguarda la 
visione a basse emissioni di carbonio at-
traverso la sostenibilità euna migliore pia-
nificazione della mobilità.

Rafforzare le capacità degli stakeholder 
regionali e locali di adottare e attuare ini-
ziative innovative di mobilità guidate dal 
processo partecipativo

Sviluppare e attuare un processo di ap-
prendimento interregionale sull’integrazi-
one di tecniche di marketing nella piani-
ficazione della mobilità sostenibile con 
l’obiettivo di cambiare la mentalità dei cit-
tadini.

Rafforzare la pianificazione strategica del-
la mobilità sostenibile investendo sui cam-
biamenti comportamentali dei viaggiatori 
e degli stakeholders

Regione Lazio

e-Smartec interverrà sulle principali policy pub-
bliche che riguardano la mobilità sostenibile, 
ovvero Programmi Operativi delle Regioni (POR) 
e i SUMP (o PUMS - Piani di Mobilità Urbana 
Sostenibile.) Il progetto si propone di ingaggia-
re la cittadinanza nella definizione di un nuovo 
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I nostri obiettivi aree e-smartec

Il nostro approccio

modello di mobilità sostenibile. L’approccio uti-
lizzato è orientato a rinforzare la pianificazione 
strategica modificando il comportamento della 
cittadinanza nell’utilizzo di modalità di trasporto 
sostenibile per gli spostamenti sistematici. 

L’obiettivo specifico è quello di responsabilizza-
re la collettività coinvolgendola nei processi de-
cisionali che definiscono il sistema di trasporto 
urbano, nonché supportare la stessa nella tran-
sizione da uno stile di vita auto-centrico/individ-
uale a uno più condiviso (smart city).

A tal fine verranno identificate, studiate ed imp-
iegate le più efficaci ed avanzate tecniche di mar-
keting.                                                           

Gli stakeholder europei di sei aree 
geografiche in Europa saranno coinvolti 

in e-smartec per contribuire e beneficiare 
del progetto.

Per maggiori informazioni contattare:

Andrea Pasotto 
andrea.pasotto@romamobilita.it
Telefono: (+39) 0646956756
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