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SMART PEOPLE



Città tecnologiche, pulite, verdi, fruibili, vivibili, 
creative, innovative, interconnesse, ecosostenibili, 
resilienti, intelligenti. In due parole? Smart City.

Una Smart City è uno spazio urbano, ben 
governato da amministratori con una visione 
di lungo periodo, che gestisce al meglio le risorse 
naturali e lo sviluppo attraverso una governance 
partecipativa ed una strategia coerente nell’uso 
delle tecnologie più avanzate.

L’obiettivo delle Smart City è quello di migliorare 
l’e�cienza nell’erogazione dei servizi, con 
significativi risparmi per l’ente. La città, infatti, 
può dirsi davvero intelligente quando le tecnologie 
applicate ai servizi sono realmente e�cienti 
e riescono a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Una città intelligente (smart, appunto) persegue 
quindi diverse logiche: è e�ciente nei servizi 
energetici, ha buoni servizi di e-government 
e comunicazione digitale, è dotata di sistemi 
di trasporto pubblico e privato innovativi, 
è un modello di sviluppo urbano che si struttura 
intorno a criteri tecnologici ed ecologici. 
È, in sostanza, la trasformazione dei vecchi centri 
urbani in città confortevoli, dove l’innovazione 
è il valore aggiunto.

L’impegno di Posytron 
per di�ondere la cultura 
delle Smart City

Possiamo vedere le città intelligenti sotto molteplici 
prospettive, da quella fredda e asettica, centrata 
sulle tecnologie, a quella partecipativa, focalizzata 
sulla capacità dei cittadini di avvalersi delle 
innovazioni tecnologiche per agire direttamente 
e in modo e�cace sul funzionamento e sulle 
decisioni che riguardano il territorio e i suoi servizi.
Qualunque sia la prospettiva, emerge chiaramente 
l’importanza della conoscenza dettagliata del dato 
territoriale, che diviene quindi uno dei collanti 
fondamentali di queste nuove città. 

Posytron è impegnata, già da tempo, a sviluppare 
prodotti e servizi che riescano a rispondere 
a queste nuove esigenze “intelligenti”.
Attraverso l’esperienza maturata nello sviluppo 
di progetti Web, Mobile, Social Media e Cloud 
e grazie alle innovative soluzioni ICT adottate, 
Posytron permette alle nuove città intelligenti 
di integrare tecnologie, piattaforme ed applicazioni 
e�cienti e aperte per sviluppare connettività, 
e�cienza energetica e sostenibilità ambientale, 
migliorando la qualità della vita.

Cerchiamo di far coincidere la domanda e l’o�erta: 
da una parte le richieste dei “cittadini 2.0”, sempre 
più connessi e tecnologici, e dall’altra l’evoluzione 
della Pubblica Amministrazione, che si attiva a 
rispondere con gli stessi strumenti della domanda.

TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA PARTECIPAZIONE



I NOSTRI PRODOTTI PER LE CITTÀ DEL FUTURO

Posytron s’impegna ogni giorno a creare le migliori soluzioni cloud per rispondere alle nuove esigenze 
“intelligenti” delle aree urbane. Da questo impegno nascono: GeoWorkflow™, ePart™, InfoGov, 
Appuntamenti in Città ed E-tourist.

ePart™ è una piattaforma di e-participation dei 
cittadini alla vita della Pubblica Amministrazione. 
Già adottata da molti comuni per la sua e�cacia 
gestionale e comunicativa, è semplice, veloce, 
fruibile sia su www.epart.it, sia dalle app per 
smartphone. 
 
I vantaggi “Smart”: 

»  Gestione interattiva problemi urbani
»  Applicazione Mobile multipiattaforma

E-tourist è la soluzione e-commerce modulare, 
scalabile e multilingue per la vendita online 
di servizi turistici adatta a ogni realtà aziendale. 
www.e-tourist.it 
 
I vantaggi “Smart”: 

»  Enti: promozione e marketing del territorio
»  Operatori Turistici: ottima visibilità online
»  End-Users: pacchetto/vacanza su misura

IngoGov, è una soluzione web facile e intuitiva che, 
da un lato, semplifica l’attività comunicativa della P.A., 
dall’altro permette ai cittadini di rimanere sempre 
informati sui provvedimenti riguardanti il territorio 
comunale attraverso la visualizzazione degli eventi 
su mappe e calendari. www.infogov.it
 
I vantaggi “Smart”: 

»  Filtri ricerca per data, categoria e keyword
»  Gestione rapida delle comunicazioni

Appuntamenti in Città è la soluzione smart 
che connette gli eventi ai luoghi. Permette infatti, 
attraverso mappe e calendari, di conoscere 
le manifestazioni organizzate sul territorio d’interesse.
 
I vantaggi “Smart”: 

»  Personalizzabile e Multilingue
»  Back-end intuitivo e Front-end accattivante

GeoWorkflow™ è la piattaforma web di georeferenziazione 
“made in Posytron” dalle potenzialità illimitate. Consente di 
sviluppare applicazioni web e mobile in grado di associare dati, 
contenuti e workflow a specifici contesti territoriali, semplificandone 
i processi. Per saperne di più: www.geoworkflow.com 

I vantaggi “Smart”:

»  Georeferenzia qualsiasi contenuto 
»  Ideale per ogni tipo di workflow



www.posytron.com
smartcity@posytron.com

ad
v

@
p

o
sy

tr
o

n
.c

o
m


