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Premessa 

Nel presente lavoro ci si è occupati  di studiare una particolare tecnologia che risponde 

al nome di Near Field Communication. Si tratta di un protocollo di comunicazione a 

corto raggio utilizzato da una molteplicità di dispositivi elettronici per interagire fra 

loro, fra cui i dispositivi smartphone.  

Si è considerato di particolare interesse concentrare il focus dello studio sui fenomeni di 

implementazione e di utilizzo di questa tecnologia in attività legate alla fruizione 

turistica del territorio. Le attività in cui si sono riscontrati i fenomeni più interessanti 

sono la comunicazione all’interno dei musei, l’informazione turistica negli ambienti 

urbani ed il mobile ticketing nel trasporto pubblico locale. Ai fini di valutare il possibile 

impatto dei sistemi NFC, e di comprendere e valutare il valore aggiunto delle 

implementazioni, si è scelto di appropriarsi degli strumenti sviluppati per la misurazione 

della qualità. In particolare lo strumento SERVQUAL ha permesso di scomporre il 

processo di erogazione dei servizi in vari elementi utili a comprendere i singoli aspetti 

del servizio.   

Il lavoro si è realizzato innanzitutto attraverso un’analisi della letteratura nazionale ed 

internazionale. E’ stato possibile ottenere  testi, tesi svolte in ambito accademico, riviste 

specialistiche e paper di ricerca, ed in secondo luogo documenti ufficiali o istituzionali 

di enti, società ed associazioni, e materiali tecnici inerenti alla tecnologia, messi a 

disposizione sula rete. Le risorse utilizzate appartengono ad ambiti anche molto vari che 

comprendono la documentazione tecnica ma anche e soprattutto la letteratura in ambiti 

quali  l’economia e il management dei servizi, la valutazione della qualità nei servizi, la 

tecnologia applicata ai servizi turistici, la gestione delle risorse culturali, l’informazione 

turistica, l’integrazione tariffaria nei trasporti ed il ruolo del TPL nel turismo. 

Inoltre si è ritenuto opportuno ed interessante procedere ad un analisi sul campo che 

permetesse di valutare una possibilità di implementazione tecnologica in termini di 

caratteristiche del contesto. La metodologia scelta è stata quella del survey distribuito 

realizzato grazie al supporto dell’azienda che si occupa della commercializzazione dei 

servizi di TPL veneziano Vela Spa, in modo parallelo alla società che eroga ilservizio di 

trasporto Actv, e  dei gestori dell’applicazione smartphone di informazione di viaggio 

Moovit.    
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Il lavoro si articola in 9 capitoli. Nei primi 4 capitoli viene analizzata la tecnologia per 

le sue caratteristiche prettamente tecniche e per le le possibilità funzionali di 

implementazione che queste caratteristiche permettono. Si analizzano inoltre le 

implicazioni generali in termini di costi e vantaggi gestionali che le implementazioni 

comportano, e le implicazioni di governance che coinvolgono gli stakeholders. Viene 

quindi analizzato il ruolo della tecnologia nelle attività legate alla fruizione turistica del 

territorio, riportandone possibilità e ambiti specifici di utilizzo. 

Nel capitolo 5 si introduce nell’elaborato il concetto di analisi dei processi di erogazione 

dei servizi, ripercorrendo quelle che sono le teorie della letterattura e individuando lo 

strumento teorico di analisi della qualità utile a scomporre i processi e ad indagare gli 

elemneti critici della tecnologia. 

I capitoli 6, 7 ed 8 analizzano invece gli ambiti specifici che si è scelto di studiare, 

ovvero la comunicazione museale, l’informazione tursistica principalmente per quanto 

riguarda gli ambienti urbani, ed la bigliettazione nel trasporto pubblico locale.  L’analisi 

è avvenuta nell’ottica dei ragionametni sviluppati nel capitolo precedente analizzando 

quindi i processi di erogazione dei servizi e la partecipazione dei clienti nei processi. 

Infine nel capitolo 9 si illustra l’indagine empirica condotta nel contesto del trasporto 

pubblico locale della città di Venezia, la quale ha permesso di ottenere dei risultati non 

scontati in merito alle possibilità di implementazione della tecnologia nel contesto 

specifico della città. 
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INTRODUZIONE 

 

 

“Le tecnologie più profonde sono quelle che scompaiono. Si intrecciano nel tessuto 

della vita di ogni giorno finchè non diventano indistinguibili da essa.” 
Mark Weiser1 

Già nel 1991 Mark Weiser, Chief Science Officer allo Xerox PARC aveva coniato il 

termine ubiquitous computing. Il concetto, oggi ben più definito che all’epoca, 

individua la tendenza ad incorporare microprocessori negli oggetti della vita di ogni 

giorno in modo da rendere possibile la comunicazione fra loro. Un giorno non molto 

lontano non sarà più necessario portare con se denaro, documenti, biglietti, e carte di 

credito ma sarà sufficiente utilizzare un solo dispositivo che li conterrà tutti. Sarà anche 

possibile far interagire oggetti personali con elementi dell’ambiente circostante, 

ottenendo da questo informazioni e contenuti immagazzinati nei circuiti contenuti negli 

oggetti. Ad oggi si può dire che lo smartphone e l’NFC siano due degli strumenti 

principali con cui ci si sta muovendo verso la creazione e la diffusione degli ubiquitous 

computing environment. (Meo, 2012) L’NFC è una tecnologia di trasmissione dei dati a 

corto raggio mediante onde radio e costituisce lo strumento con cui la maggior parte 

degli smartphone in commercio possono comunicare con gli elementi di un ubiquitous 

computing environment. Lo smartphone risponde a molte delle caratteristiche che 

Weiser aveva prospettato per lo strumento di interazione, una volta constatata 

l’inadeguatezza dei personal computer dell’epoca. In particolare si parlava di basso 

consumo energetico, basso costo, capacità di visualizzazione dei dati (display), la 

presenza di una rete di collegamento, sistemi software e applicazioni che permettano 

l’interazione con l’ambiente, insomma tutte caratteristiche che i “telefoni” odierni 

supportano. La disponibilità di  tecnologie quali gli smartphone e l’NFC ha dato 

propulsione a un’infinita serie di progetti pilota e di implementazioni, le quali di base 

tendono tutte alla semplificazione dei processi di consumo che avvengono nella vita di 

ogni giorno. Lo smartphone fa già parte ormai del tessuto della vita di ogni giorno di 

                                                
1 Weiser, M. (1991). The computer for the 21st Century. Scientific American Special Issue on 
Communications, Computers, and Networks 
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ampie fascie della popolazione, e tuttavia alcune delle sue potenzialità non vengono 

ancora completamente percepite e sfruttate. Uno degli scopi del presente lavoro è 

individuare lo stato dell’arte dei sistemi NFC  e capirne le criticità che in alcuni casi ne 

stanno limitando l’applicazione e gli effetti generati sui processi di consumo.   

Non risultano certamente esenti da tutto ciò le attività connesse alla fruizione turistica 

del territorio. Le ICT (information and communication technologies) nel turismo hanno 

giocato un ruolo molto importante nel turismo e lo hanno continuamente cambiato da 

più di 20 anni a questa parte. La ristrutturazione scatenata dall’ICT ha sempre portato a 

modificazini di strategie e adattamenti nelle pratiche di business legate all’industria 

turistica, contribuendo a definirne il carattere estremamente dinamico. (Buhalis & Law, 

2008) 

Anche per l’NFC vi sono state quindi una serie di implementazioni nelle attività legate 

al turismo che in questi anni hanno contribuito ad accrescere il bagaglio di esperienza e 

di conoscenza legata a questi strumenti, evidenziandone potenzialità e problematiche 

che il presente lavoro intende affrontare. Uno dei punti fondamentali che si cerca di 

indagare, è l’effettiva opportunità della tecnologia e degli investimenti relativi agli scopi 

che si prepongono. Di fatto l’utilizzo di questo nuovo strumento in modo integrato alle 

funzioni degli smartphone, pur offrendo agli utenti in molti casi dei vantaggi diretti 

palesi, risente di una carenza di approccio analitico e di misurazione scientifica che 

definisca contesti e situazioni in cui va ad operare e riesca a registrare gli effetti che 

provoca su questi e sui comportamenti di consumo. La letteratura attualmente non  

mette a disposizione modelli di valutazione degli effetti della tecnologia sui contesti 

reali, e le numerose implementazioni scarseggiano di dati certi confrontabili e misurabili 

in modo analitico. Ciò si deve in parte al fatto che gli smartphone e la loro funzione 

NFC siano una tecnologia relativamente giovane e la loro combinata diffusione ancora 

lenta, ed in parte alle peculiarità dei ruoli anche molto diversi che questa tecnologia può 

assumere nelle svariate tipologie di attività. In questo elaborato si cercherà di capire 

quali sono le attività legate al turismo maggiormente interessate dall’avvento di questo 

tipo di sistemi e le modalità e le dinamiche manageriali con cui si sono configurati. Si 

tratterà quindi nello specifico di comunicazione museale, di informazione turistica, e di 

mobile ticketing nel trasporto pubblico locale. Inoltre si cercherà di delineare in modo 

analitico quali sono effettivamente le ripercussioni dell’utilizzo di questi sistemi sui 

processi di erogazione dei servizi turistici negli ambiti di studio designati. Qual’è la 

natura delle attività in cui questi sistemi si inseriscono? Che funzione assumono? Come 

si individuano i cambiamenti da essi provocati? E’ possibile misurarli in modo 
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empirico? Quali sono gli strumenti logici che abbiamo a disposizione? Queste sono 

alcune delle domande che questo elaborato affronta, facendo riferimento alla letterattura 

dell’economia dei servizi, ed in particolare agli strumenti del SERVQUAL e del 

SERVPERF.. (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) (Cronin & Taylor, 1994) 

Attraverso questi strumenti si cercherà di definire un frame di analisi dei processi di 

erogazione dei servizi, e di comprendere il ruolo e le conseguenze dell’introduzione dei 

sistemi NFC.  

Al momento l’NFC è la tecnologia su cui il mercato sta puntando per sviluppare 

l’interazione fra oggetti personali ed elementi dell’ambiente circostante, tuttavia non è 

ancora certo l’esito dei processi di standardizzazione e di adattamento necessari a “farla 

scomparire” e rendere il processo di utilizzo automatico e scontato presso la massa dei 

consumatori. Quindi sebbene l’utilizzo dei dispositivi mobili per interagire con gli 

oggetti di un ambiente circostante possa costituire la direzione ben chiara che si sta 

prendendo, non è altrettanto certo che le implementazioni dei sistemi NFC siano lo 

strumento che permetterà queste interazioni su larga scala.  

Molte di queste questioni sono tuttora in corso di discussione negli ambienti di sviluppo 

tecnologico, prima che in ambito accademico. Si tratta quindi di argomentazioni recenti 

che il più delle volte vedono contrapporsi opinioni discordanti. Affrontarle ha 

comportato quindi l’utilizzo di fonti disponibili sul web, in portali specializzati nello 

sviluppo di questo tipo di tecnologie, e da considerarsi ad ogni modo autorevoli ed 

affidabili.   
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Capitolo 1. La Tecnologia: nozioni di base della 
Near Field Communication 

Introduzione 

In questo primo capitolo si analizzano gli aspetti tecnici di base della tecnologia NFC. 

Attraverso il confronto con altre tecnologie simili, ed inquadrando le modalità di 

comunicazione che si possono instaurare fra i diversi elementi, è possibile comprendere 

le potenzialità ed i limiti dello strumento. Si introducono poi brevemente le questioni di 

compatibilità che costituiscono un altro nodo centrale nella valutazione di questi 

sistemi. Si parla inoltre del processo iniziale di definizione degli standard operativi da 

parte dell’NFC Forum, associazione che ha avuto inizialmente un ruolo centrale nel 

coordinare le forze per lo sviluppo della tecnologia.  

1.1 Near Field Communication e RadioFrequency Identification 

L’acronimo NFC sta per Near Field Communication. Si tratta di un protocollo di 

comunicazione contactless a corto raggio e a basso consumo tra due dispositivi 

elettronici. (Nosowitz, 2011)2 

Il sistema sfrutta un fenomeno naturale utilizzato già da altri sistemi, ovvero le onde 

radio. Di fatto si tratta di una specificazione della tecnologia RFID, la Radio Frequency 

Identification che pur non essendo nota col proprio nome è entrata a far parte 

ampiamente della vita di ogni giorno.  

La RFID consiste in buona sostanza in un sistema di identificazione automatica, che 

avviene attraverso uno scambio reciproco di onde radio e quindi senza contatto fisico 

fra gli elementi che interagiscono. Si costituisce di due componenti, un tag ed un lettore. 

Il tag è un piccolo circuito integrato che viene applicato a determinati oggetti ed è in 

grado di memorizzare quantità minime di informazioni, mentre il lettore è un 

dispositivo mobile o fisso che è in grado di generare un impulso di onde radio della 

                                                
2 Nosowitz D. “Everything You Need to Know About Near Field Communication”. Popular Science 
Magazine (POPSCI). (1st March 2011) 
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frequenza adatta ad attivare il tag che invia quindi una risposta al lettore che può 

elaborarla. (Finkenzeller, 2010)3 

Il processo avviene fisicamente grazie alle due componenti principali del tag: la 

memoria non volatile e l’antenna. La memoria non volatile è la parte del circuito che è 

in grado di immagazzinare informazioni sotto forma di dato digitale, e la sua modalità 

d’azione è in sola lettura, ma è anche riscrivibile. L’altra componente principale è 

l’antenna che riceve l’impulso in radiofrequenza generato dal lettore ed attiva il circuito, 

che fornisce così una risposta al lettore stesso, inviandogli l’informazione digitale 

tradotta in frequenze radio. Il tag non ha bisogno di essere alimentato elettricamente 

poichè la minima energia necessaria all’invio della risposta viene fornita dal campo 

magnetico, responsabile delle onde radio, generato dal lettore stesso. Questo è quello 

che si definisce un passive tag, e che rileva per la nostra argomentazione.    

Questo tipo di tecnologia viene comunemente usata nell’identificazione di oggetti, ad 

esempio in ambito industriale in sostituzione dei codici a barre (per i quali è necessario 

un campo visivo libero) o nella gestione dei sistemi di accesso del personale attraverso 

tessera, fino alla bigliettazione dei trasporti pubblici, in cui il biglietto costituisce il 

passive tag e l’obliteratrice ha la funzione di lettore. Sono innumerevoli le applicazioni 

anche in altri ambiti di identificazione, ad esempio nell’accesso alle stanze di alberghi, o 

per il riconoscimento delle fidelity card del supermercato.   

Di fatto in base alla frequenza dell’onda radio con cui si stabilisce la comunicazione, i 

tag ed i sistemi RIFD assumono diverse denominazioni. I passive tag, ovvero a bassa 

frequenza e privi di alimentazione, secondo le norme standard ISO comprendono le 

frequenze a 125 kHz ed a 13,56 Mhz che implicano quindi una comunicazione a breve 

distanza, non superiore ai 10 cm. L’NFC consiste nello specifico in questo tipo di 

comunicazione radio alla frequenza di 13,56 Mhz e l’aspetto principale che rileva della 

tecnologia e il suo sviluppo è la sua implementazione su una gran parte dei dispositivi 

smartphone attualmente in commercio, che sono quindi in grado di generare o recepire 

selettivamente questa frequenza dalla propria antenna. (Finkenzeller, 2010)4 

                                                
3 Finkenzeller K. (2010) RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, 
Radio Frequency Identification, and Near-Field Communication.Third Edition. John Wiley and Sons 
editions. 
4 Finkenzeller K. (2010) RFID Handbook: Fundamentals and Applications in ContactlessSmart Cards, 
Radio Frequency Identification, and Near-Field Communication.Third Edition. John Wiley and Sons 
editions. pp155 
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1.2 Le modalità di funzionamento 

Un dispositivo in grado di comunicare con il protocollo NFC sulle frequenze a 13,56 

Mhz ha la possibilità di interagire con altri dispositivi in tre modalità diverse: card-

emulation, reader/writer, o peer-to-peer. (Meo, 2012)5 

In modalità card-emulation lo smartphone simula il comportamento di un passive tag e 

riproduce quindi le informazioni che sono memorizzate nel circuito per trasmetterle ad 

un reader esterno. Il nome indica infatti che il dispositivo può sostituirsi ad una card che 

utilizzi questo tipo di frequenza e diventare quindi compatibile anche con sistemi di 

lettura RFID già in funzione. E’ attraverso questa modalità che per uno smartphone è 

possibile simulare una qualsiasi smart card o una carta di credito contactless ad 

esempio, in modo da poter essere “letto” ed interagire con sistemi di validazione come 

un dispositivo POS o l’obliteratrice dell’abbonamento dell’autobus, piuttosto che il 

validatore di biglietti di un evento. (Gorde & Kavitake, 2014)6 L’implementazione di 

questa modalità di utilizzo vuole portare alla scomparsa delle card fisiche di qualsiasi 

tipo che comunemente vengono portate con se nel portafogli. Questa modalità è 

certamente quella che più fornisce una spinta verso quel futuro che oggi viene 

comunemente individuato come Internet of Things, gli stessi documenti d’indentà, 

patenti e passaporti emessi dalle isituzioni governative possono essere rimpiazzati o 

“aumentati” attraverso l’NFC, o essere integrati in uno smartphone, e attualmente sono 

in corso sperimentazioni in questo senso. (Nosowitz, 2011)7 Tuttavia in questa modalità 

di funzionamento si stanno ancora sviluppando soluzioni di standardizzazione fra le 

infrastrutture esistenti e le capacità dei dispositivi smartphone. Ciò significa che 

attualmente vi sono dei limiti alle implementazioni possibili, ma affronteremo in seguito 

le questioni specifiche a questo riguardo.   

Nella modalità reader/writer invece il dispositivo smartphone assume il ruolo di reader, 

ovvero l’elemento che inizia la comunicazione, attivando il campo di onde radio e 

ricevendo l’informazione da un passive tag. Quindi invertendo i ruoli rispetto alla 

modalità card-emulation lo smartphone può leggere i tag passivi e ricevere informazioni 

da questi. Questa modalià è particolarmente utile in quanto permette di inviare 
                                                
5 Meo F. (2012) Near Field Communication (NFC): Interazione fisica-interazione virtuale - Tesi di 
Laurea - Ca’ Foscari –Venezia – rel. A.Borghesan 
6 Kavitake G., Gorde K. (2014) “NFC Ticketing Mobile Service”. Journal of Electrical and Electronics 
Engineering (vol.9, Iss.2, Ver. III, pp 28-33 
7 Nosowitz D. “Everything You Need to Know About Near Field Communication”. Popular Science 
Magazine (POPSCI). (1st March 2011) 
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attraverso il segnale radio veri e propri comandi al dispositivo. I tag hanno una 

dimensione molto ridotta (circa 2 cm) e quindi possono essere integrati a qualsiasi tipo 

di oggetto, persino un portachavi, ed hanno una memoria che può variare da 1Kb ad 1 

Mb. Ciò permette di inviare in modo automatico (semplicemente con l’avvicinamento) 

al dispositivo informazioni quali URL (e quindi aprire una pagina web, o un video da 

Youtube), brevi testi, un’immagine, o contatti (email o numeri di telefono già in formati 

adattati al dispositivo), o dati di altro tipo quali ad esempio la chiave di accesso ad una 

rete Wi-fi. E’ possibile inoltre per il dispositivo “leggere” qualsiasi contactless card di 

un sistema RFID che risponda alla frequenza di 13,56 Mhz. Inoltre è possibile per uno 

smartphone riscrivere l’informazione contenuta nel tag se questo non è stato impostato 

in sola lettura, rendendo questo tipo di tecnologia facilmente implementabile da tutti, in 

quanto è sufficiente utilizzare delle apposite applicazioni semplificate per poter 

configurare i tag secondo le principali funzioni di utilizzo. (Meo, 2012)8 

Infine l’altra modalità consiste nella comunicazione attiva tra due dispositivi abilitati 

all’NFC. Nel caso del peer-to-peer infatti avviene uno scambio reciproco di dati ed 

informazioni dando la possibilità ad uno smartphone di comunicare con un altro, o con 

un tablet, o con un’altro dispositivo in grado di generare il campo radio semplicemente 

avvicinandoli.  

1.3 I protocolli di comunicazione concorrenti 

Essendo un sitema di comunicazione a corto raggio l’NFC può essere paragonato al 

Bluetooth e al Wi-fi ma ha delle caratteristiche sostanzialmente diverse. Innanzitutto la 

distanza fisica di attivazione della comunicazione, che nel caso dell’NFC è molto 

inferiore, con un massimo teorico di 10 cm ma un range tipico nelle applicazioni 

pratiche che non supera i 4 cm. (Meo, 2012)9. Il Wi-fi, oltre ad avere un raggio di 

attivazione molto ampio, sostiene una velocità di comunicazione indefinitamente più 

alta. Allo stesso modo il Bluetooth genera un “campo molto più ampio” e una 

comunicazione molto più rapida, ma si tratta sempre di un “ambiente di comunicazione 

aperto”. Infatti ciò che invece contraddistingue l’NFC è la creazione di un canale 

esclusivo di comunicazione tra due dispositivi, ed è la caratteristica che rende questo 
                                                
8 Meo F. (2012) Near Field Communication (NFC): Interazione fisica-interazione virtuale - Tesi di 
Laurea - Ca’ Foscari –Venezia – rel. A.Borghesan 
9 Meo F. (2012) Near Field Communication (NFC): Interazione fisica-interazione virtuale - Tesi di 
Laurea - Ca’ Foscari –Venezia – rel. A.Borghesan 
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protocollo adatto ad applicazioni che implichino un certo livello di sicurezza nella 

trasmissione dei dati, escludendo dispositivi terzi dallo scambio.  

 NFC BLUETOOTH 

Standardization Body ISO/IEC Bluetooth SIG 

Network Type Point-to-point WPAN 

Range <0.2m ~10m 

Frequency 13.56 Mhz 2.4-2.5 Ghz 

Bit Rate 424 Kbit/s 2.1 Mbit/s 

Set-up time <0.1s <6s 

Power consumption <15 mA (read) Varies with class 

Tabella 1.1 – Confronto tecnico fra Bluetooth ed NFC (Roebuck, 2011)10 

Inoltre il consumo di batteria è un aspetto fondamentale per gli smartphone.  

“NFC has several key advantages over Bluetooth: It consumes a mere 15 mA of power 

(practically nothing for today's jumbo smartphone batteries), it has the possibility for 

greater security (more on that in a bit), and it forgoes the involved "pairing" process of 

Bluetooth entirely. Bluetooth needs to be configured; NFC is completely effort-free, 

requiring nothing more than a tap” (Nosowitz, 2011)11 

Come sottolineato da Nosowitz inoltre, la comunicazione Bluetooth implica il pairing 

fra i dispositivi, ciò significa che è necessario ricercare e selezionare il destinatario dei 

dati all’interno del network di comunicazione, comportando dei tempi di attivazione 

nell’ordine dei secondi. Tale step è completamente assente nell’NFC, la cui 

comunicazione si stabilisce in maniera diretta e quasi instantanea, con delle enormi 

conseguenze per la facilità d’utilizzo.  

1.4 Il processo di standardizzazione e la compatibilità 

Abbiamo già detto come l’NFC sia una tecnologia derivata dalla Radio Frequency 

Identification. Quest’ultima ha avuto una diffusione ampissima con tutto il mondo delle 

                                                
10 Roebuck K. (September 2011) Near Field Communication (NFC). High-impact Strategies What you 
need to know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors. Tebbo USA. p.4. 
11 Nosowitz D. “Everything You Need to Know About Near Field Communication”. Popular Science 
Magazine (POPSCI). (1st March 2011) 
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card e dei chip di riconoscimento, ed i due principali protagonisti di questa espansione 

sono stati due prodotti: la Felica di Sony Corporation, e la Mifare di Royal Philips 

Electronics (oggi NXP Semicounductors). Entrambi questi prodotti leader nel mercato 

delle smart card, utilizzano una frequenza radio di 13,56 Mhz e rispondono a due 

standard ISO/IEC che in parte riguardano la Near Field Communication. Per le card 

Mifare si tratta dell’ISO/IEC 1444312, che concerne il mondo delle card in generale e 

definisce i vari range di frequenze radio fra cui quella dell’NFC, e l’ISO/IEC 18092 per 

la Felica che comprende ad oggi alcune specifiche esclusive dei sistemi NFC.13 (Jaracz, 

2012)14 

Parte proprio da queste due aziende infatti il progetto di collaborazione, che assieme a 

Nokia Corporation porta a fondare l’NFC Forum nel 2004. Lo scopo del Forum è quello 

di sviluppare le specificazioni degli standard in modo da rendere i dispositivi 

interoperabili tra loro, e definire le caratteristiche di riferimento per i produttori di tali 

sistemi. Inoltre ha una funzione di educazione dei consumatori alla tecnologia. Ad oggi 

l’NFC Forum è dotato di una struttura articolata di membri associati, implementatori e 

sponsors che comprende la quasi totalità dei grandi marchi dell’elettronica (Samsung, 

LG, Intel, Hewlett Packard, Canon, Huawei, Fujifilm, Sharp, Toshiba, Sandisk, Acer, 

Panasonic, NEC, e molti altri), colossi dell’informatica fra cui Microsoft e Google, 

compagnie di telecomunicazione quali AT&T, Verizon, ed una nuvola di diverse 

tipologie di aziende ed enti che gravitano intorno alle opportunità di mobile payment 

(American Express, MasterCard Worldwide, Visa Inc.) e di implementazione in altri 

ambiti. (Vanderkay, 2004)15 

Così come per altri protocolli di comunicazione, è molto importante per la diffusione 

dell’utilizzo che il sistema abbia un funzionamento semplice e che la sua presenza sia 

distinguibile in maniera quasi automatica. Così come riconosciamo con un colpo 

d’occhio il simbolo che indica la presenza di una rete Wi-fi, anche l’NFC forum ha 

creato un marchio riconoscibile, rendendone libero l’ultilizzo a chiunque ne implementi 

un sistema. 

                                                
12 ISO/IEC 14443 (2008) Identification cards – Contactless integrated circuit cards – Proxymity cards 
13 ISO/IEC 18092 (2013) Information technology - Telecommunications and information exchange 
between systems - Near Field Communication - Interface and Protocol 
14 Jaracz J. The different contactless smart card flavors. Many types but do they play together? Secure ID 
News – 06 March 2012 - http://www.secureidnews.com/news-item/the-different-contactless-smart-card-
flavors-many-types-but-do-they-play-together/   
15 Vanderkay J. Nokia, Philips And Sony Establish The Near Field Communication (NFC) Forum - NFC-
Forum - 18 March 2004 - http://nfc-forum.org/newsroom/nokia-philips-and-sony-establish-the-near-
field-communication-nfc-forum/ 
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Fig. 1.1 N-Mark – Simbolo per riconoscere la presenza di un tag a cui avvicinare lo smartphone 

Tale marchio è stato registrato come marchio commerciale in molti Paesi, per poterlo 

proteggere da usi impropri, ed accompagnato da delle guidelines d’uso che ne 

garantiscono il corretto funzionamento e la compatibilità con i dispositivi in commercio,  

tuttavia l’utilizzo non è sottomesso ad alcuna approvazione da parte del Forum. (Clark, 

2009)16 

Inoltre nel 2010 è iniziato il Certification Program dell’NFC Forum, ovvero una serie di 

procedure che permettono a tutti i members di testare in laboratorio i propri prodotti e 

sottoporli alla verifica degli standard stabiliti dall’NFC Forum. Tale procedura assicura 

che tutti i dispositivi che dispongono di questa certificazione siano interoperabili tra 

loro, ed è resa riconoscibile dal marchio abilitato anch’esso alla fine del 2010. (Clark, 

2010)17   

 
Fig 1.2 Certification Mark - Marchio di certificazione dei dispositivi  

Dal portale del Forum è possibile accedere al registro delle certificazioni, nel quale sono 

presenti i chip NFC di tutti i maggiori produttori di componenti elettronici. Si può 

quindi facilmente assumere che un qualsiasi smartphone che riporti fra le proprie 

specifiche le funzionalità dell’NFC, abbia al suo interno un componente che è stato 

sottoposto ai test di compatibilità condotti dal Forum. Un altro passo fondamentale 

compiuto dal Forum è stata la definizione dello standard nella comunicazione dove nelle 

norme ISO/IEC non vi erano state specificazioni. Si tratta del NDEF (Nfc Data 

Exchange Format) ovvero uno specifico formato di dato digitale che definisce la 

                                                
16 Clark S. NFC Forum reveals N-Mark symbol - NFC-Forum - 2 June 2009 - 
http://www.nfcworld.com/2009/06/02/31255/nfc-forum-reveals-n-mark-symbol/  
17 Clark S. NFC Forum unveils device certification mark  - NFC-Forum - 13 December 2010 - 
http://www.nfcworld.com/2010/12/13/35429/nfc-forum-unveils-device-certification-mark/ 
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struttura formale del contenuto dei tag. Certamente prima del 2006, data di 

pubblicazione dello standard, la grande variabilità del formato dei dati costituiva un 

considerevole ostacolo all’interoperabilità fra i dispositivi. (NFC Forum, 2006) 
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 Capitolo 2. Le applicazioni: come viene utilizzato 

Introduzione 

Già nel 2010 Finkenzeller affermava che c’erano chiari segni che nel futuro, lo 

smartphone sarebbe diventato il dispositivo NFC personale. Considerando che la 

maggior parte delle persone tiene con se il telefono continuamente, vi è un consistente 

beneficio addizionale se alcuni servizi a cui si accede nella vita di ogni giorno possono 

essere erogati tramite un dispositivo abilitato all’NFC. A partire dal 2005 le applicazioni 

dell’NFC hanno iniziatoad essere introdotte in tutto il mondo, ed in contesti anche 

molto diversi tra loro. In questo capitolo si definisce una panoramica delle applicazioni 

che possono essere implementate attraverso lacomunicazione NFC fra diverse 

infrastrutture, e si cerca di capire quali sono i contesti produttivi in cui si sono 

implementati e sperimentati i primi sistemi. Si considerano poi il processo diffusivo 

della tecnologia nel corso degli anni attraverso lo strumento della Hype Cicle Curve ed 

infine vengono discussi  i ruoli di due comparti economici: il mercato degli smartphone 

e la diffusione delle applicazioni di mobile payment. Le dinamiche di questi comparti 

influenzano infatti quelli che sono i processi, i ritmi e le modalità con cui i sistemi NFC 

si diffondono e potranno diffondersi nel futuro. 

2.1 La tipologia delle applicazioni 

Come già individuato sopra, l’NFC è attualmente utilizzato nei più svariati ambiti, dai 

braccialetti contenenti informazioni ai badge di riconoscimento in ambito medico, ai 

sistemi di gestione di magazzino e logistica  passando per l’interazione smartphone con 

i sistemi di domotica fino a quella che è considerata la killer app delle opportunità dei 

sistemi NFC, ovvero i mobile payment, già utilizzabili o in corso di lancio.  A questo 

proposito il 29 Maggio all’evento Google I/O 2015 viene presentata Android Pay, 

l’applicazione che tramite NFC permette di utilizzare le proprie carte di debito o di 

credito senza averle con se, e di integrare e gestire anche programmi di feldeltà o 
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promozionali dei reseller. (Bhat, 2015)18 Quest’evento è determinante per gli sviluppi e 

la diffusione futura della tecnologia in quanto il sistema concorrente, Apple Pay, rema 

in una direzione opposta, ovvero verso sistemi di comunicazione Bluetooth per i 

modelli precedenti l’Iphone 6. 

Per capire profondamente le opzioni che l’NFC mette a disposizione è utile la 

categorizzazione fornita da Finkenzeller e Peleschka che individua 6 categorie di 

possibilità applicative:  

- Touch and Go: in questa modalità il dispositivo NFC funziona come una smart card 

contenente un biglietto o un codice d’accesso. Riguarda sistemi di controllo accessi, 

gestione di informazioni nella logistica e i sistemi di bigliettazione  

- Touch and Confirm: questa modalità riguarda operazioni che comportano un ulteriore 

azione di conferma da parte dell’utilizzatore del dispositivo, quali l’inserimento di un 

PIN come per il mobile payment, o una conferma per l’avvio di una applicazione 

- Touch and Capture: questa è la modalità in cui l’avvicinamento del dispositivo ad un 

tag comporta il trasferimento di un’informazione al dispositivo. Rientrano in questa 

categoria gli smart posters, alcuni tipi di smart map, di cui parleremo in seguito, o i tag 

che trasmettono contatti o chiavi di accesso ad altri tipi di rete  

- Touch and Link: questa categoria richiede l’accesso alla connessione internet, in 

quanto il tap comporta l’invio da parte del dispositivo di informazioni ad un server il 

quale fornisce in modo remoto l’informazione di interesse per l’utente  

- Touch and Connect: s’intende una connessione peer-to-peer tra due dispositivi  per lo 

scambio di dati di qualsiasi tipo, la condivisione di un immagine o di un file MP3 

- Touch and Explore: la combinazione delle categorie superiori può dare origine ad 

applicazioni più complesse che permettono all’utente di scegliere fra più possibilità di 

interazione (Finkenzeller, 2010)19  

                                                
18 Bhat P.- Google I/O 2015 - Android Pay: The next generation of payments on Android - 
https://www.youtube.com/watch?v=e86fiDgmpC0#t=975 
19 Finkenzeller K. (2010) RFID Handbook: Fundamentals and Applications in ContactlessSmart Cards, 
Radio Frequency Identification, and Near-Field Communication.Third Edition. John Wiley and Sons 
editions. pp 375 
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2.2 Gli ambiti di implementazione 

Attualmente le applicazioni sono innumerevoli e molti affermano che la tecnologia stia 

prendendo piede. Certamente non c’è dubbio che il mobile payment per il mondo 

Android, soprattutto grazie all’impulso di Google Wallet e del prossimo Android Pay, 

stiano spingendo il mercato degli smartphone ad incorporare chip NFC in sempre più 

modelli e quindi a sostenere il valore potenziale che questa tecnologia può esprimere 

anche in applicazioni di altro tipo. 

Un primo passo di analisi è reso possibile dallo studio di (Ozdenizci, Alsadi, Ok, & 

Coskun, 2013)20, nel quale viene presa in considerazione gran parte della letteratura e 

dei paper disponibili fino al 2012 riguardanti progetti e proposte di applicazione. 

Vengono individuati 8 ambiti settoriali per tipologia di servizio che l’applicazione va a 

fornire o integrare:  

 

Tabella 2.1 Distribuzione percentale dei paper analizzati da Ozdenizci, Alsadi, Ok & Coskun 

Smart Environment è qui inteso come un ambiente in cui sono distribuiti tag NFC che 

semplificano l’accesso ad un servizio specifico, forniscono un meccanismo di controllo 

o forniscono maggiori informazioni sull’ambiente stesso. Ne sono un esempio concreto 

i smart poster, o i sistemi d’informazione turistica basati sui tag, ciò significa guradare 

non solo ai luoghi esterni e d agli spazi aperti bensì anche all’interazione con gli  oggetti 

in spazi chiusi (ad esempio nel caso del turismo l’informazione museale). Una 

                                                
20 Ozdenizci, B., Alsadi, M., Ok, K., & Coskun, V. (2013, September 5). Classification of NFC 
Applications in Diverse Service Domains. International Journal of Computer and Communication 
Engineering, 2(5) 

20,78%

18,18%

16,88%

11,69%

11,69%

10,39%

5,19%

5,19%
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Healthcare

Work Force and Reatil Management

Educational

Social Network

Entertainment

Location Based
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definizione più ampia di smart environment è fornita da (Sanchez, Riekki, & 

Pyykkonen, 2009)21 “a physical world that is richly and invisibly interwoven with 

sensors, actuators, displays, and computational elements and also embedded seamlessly 

in the everyday objects of our lives, and connected through a continuous network”. 

Come già sostenuto il mobile payment ed in generale tutte le funzioni riconducibili alla 

card emulation costituiscono una parte molto consistente delle applicazioni e l’ambito 

Mobile Payment, Ticketing and Loyalty dimostra come già diversi studi siano stati 

condotti in questo senso. Questo settore veniva definito come il più conosciuto e 

promettente ambito di applicazione della tecnologia nella vita di ogni giorno. 

(Ozdenizci, Alsadi, Ok, & Coskun, 2013)22   Anche nel servizio sanitario sono stati 

avviati diversi progetti integrati ai già esistenti sistemi di monitoraggio, controllo, e 

raccolta dati sui pazienti.     

2.3 La diffusione della tecnologia 

Come succede in molti casi, le prospettive che un nuovo espediente o sviluppo 

tecnologico porta con se generano molto entusiasmo, soprattutto per le nuove 

opportunità di business, e a maggior ragione questo è valso per l’NFC le cui possibilità 

applicative sono trasversali a tutti i settori. Il lavoro dell’NFC Forum è stato supportato 

fin da subito dai grandi marchi dell’industria tecnologica e non solo, ed i progetti pilota 

iniziano a vedersi già dal 2006. Si prevedeva che nel 2012 il 20% di tutti i dispositivi 

mobili sarebbero stati abilitati all’utilizzo dell’NFC e le problematiche principali 

avrebbero riguardato la sicurezza dei protocolli di comunicazione. (Grassie, 2007)23 Già 

nel 2009 si riscontrano però i primi segnali di disillusione verso l’entusiasmo iniziale. 

“Care needs to be taken when considering the various NFC form factors and their 

business models. Is NFC just a case of classic WAP style technology hype in the 

mobile/wireless world? Perhaps, but there are some major differences. Most of the value 

chain players’ business models are under threat in their own well-defined markets” 

                                                
21 Sanchez, I., Riekki, J., & Pyykkonen, M. (2009). Touch & Compose: Physical User Interface for 
Application Composition in Smart Environments. In Proc. the First International Workshop on Near 
Field Communication (pp. 61-66). Hagenberg. 
22 Ozdenizci, B., Alsadi, M., Ok, K., & Coskun, V. (2013, September 5). Classification of NFC 
Applications in Diverse Service Domains. International Journal of Computer and Communication 
Engineering, 2(5) 
23 Grassie, K. (2007). Easy Handling and security make NFC a success. Card Technology Today 
(October), 12-13 
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(Jefferson, 2009)24.  Si inizia a confrontarsi con la complessità dell’implementazione 

degli ecosistemi NFC, sopratutto per i progetti che comprendono qualche tipo di mobile 

payment, generata dalla molteplicità di attori e stakeholders coinvolti. Secondo (Arcese, 

Campagna, Flammini, & Martucci, 2014)25 questo fenomeno è riconducibile ad una fase 

di sviluppo spiegata molto bene dal modello della società di consulenza in Information 

Technology Gartner Inc., chiamato Hype Cycle Curve (Fenn, 2010)26. Nel proprio 

report annuale sulle tecnologie emergenti, vengono analizzati attività economiche, 

rischi, opportunità e innovazioni che possono determinare la direzione di una nuova 

tecnologia.  Viene quindi individuata la posizione di ciascuna nel ciclo a cinque fasi 

attraverso cui una tecnologia passa prima di raggiugere il platueau stage, ovvero la vera 

e propria diffusione mainstream e di massa. Le fasi iniziali di technology trigger e di 

inflated expectations sono caratterizzate da un forte entusiasmo per le opportunità aperte 

da un nuovo espediente tecnologico seguite subito dal disillusionment, a causa dei 

problemi che le implementazioni portano con se. In questa fase si consolidano le 

applicazioni più forti, che faranno da base per la svolta (slope of enlightenment) in cui 

compaiono prodotti di seconda o terza generazione che conquistano il mercato.  

(Babbage, 2014)27 

 

                                                
24 Jefferson, T. (2009). Alternative NFC form factors. Card Technology Today (July/August) 
25 Arcese, G., Campagna, G., Flammini, S., & Martucci, O. (2014, September 5). Near Field 
Communication: Technology and Market Trends. Technologies(2), pp. 143-163 
26 Fenn, J. (2010). Hype Cycle for Emerging Technologies. Tratto da Gartner Inc. Research: 
http://www.chinnovate.com/wp-content/uploads/2011/09/Hype-Cycle-for-Emerging-Technologies-
2010.pdf 
27 Babbage, C. (2014, August 27). Divining reality from the hype. The Economist 
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Figura 2.1 Gartner Hype Cycle Curve per l’NFC nel 2012 e nel 2014 (Arcese, Campagna, Flammini, & 

Martucci, 2014)28 

L’NFC nella curva di Gartner del 2012 inizia una fase di disillusione, così come i 

pagamenti tramite NFC, con un tempo stimato fra i 2 ed i 5 anni per raggiungere il 

plateau of productivity per l’NFC e fra i 5 ed i 10 anni per i pagamenti via NFC. Nel 

modello le tecnologie hanno una diversa velocità di sviluppo ma possono essere 

confrontate fra loro per comprenderne l’entità. Nel 2014 ad esempio i sistemi di Stampa 

3D per utilizzo domestico hanno appena superato il picco di massima aspettativa dopo 

averlo raggiunto nel 2012, mentre gli Scanner 3D nello stesso periodo di tempo sono 

passati dalla prima fase fino ad avvicinarsi molto alla fase di maggior diffusione. Anche 

nel 2014 per l’NFC viene previsto un tempo dai 2 ai 5 anni per il raggiungimento della 

maturità e l’inizio della diffusione di massa. Quindi secondo gli analisti di Gartner  

l’implementazione di questa tecnologia sta vivendo un processo molto lento, e 

l’accettazione da parte del grande pubblico e l’inizio di una rapid growth phase che 

segua il raggiungimento della maturità non sembra dietro l’angolo. (O'Leary, 2008)29   

                                                
28 Arcese, G., Campagna, G., Flammini, S., & Martucci, O. (2014, September 5). Near Field 
Communication: Technology and Market Trends. Technologies(2), p. 143-163 
29 O'Leary, D. (2008, August). Gartner’s Hype Cycle and Information System Research Issues. University 
of Southern California 
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2.4 Il mercato degli smartphone 

“In developed countries, the smartphone penetration is up to more than 50% in general 

(more than 87% for South Korea, 67% for Norway, or 57% for United States of 

America), and the growth won't stop mainly because users are now eager to use that 

device in a lot of new ways, such as payment” (Dutot, 2015)30 

L’industria tecnologica degli  smartphone e l’andamento del mercato globale di questi 

dispositivi rappresenta un elemento molto importante per la valutazione degli sviluppi 

che i sistemi NFC hanno avuto ed avranno negli anni a venire. L’utilizzo della 

tecnologia non può infatti prescindere dalla capacità tecnica dei dispositivi smartphone 

di supportare questo tipo di comunicazione attraverso dei specifici microprocessori che 

fanno capo alle case di produzione, ma anche attraverso le capacità della componente 

software, che fa capo a colossi dell’informatica quali Windows ed Android (Google).  

La diffusione dei dispositivi smartphone è un fenomeno che ha già quasi raggiunto 

l’apice in molti Paesi ed è in costante aumento in altre zone. Dalle analisi dei dati della 

prima metà del 2014 emerge che il nord America e l’Europa Occidentale hanno un tasso 

di crescita delle vendite rispettivamente del 9% e del 5,6% sullo stesso periodo 

dell’anno precedente, ed il mercato si può dire in via di saturazione. Mentre nell’Asia 

Pacific ed in Europa centrale e dell’est, i dati provano una crescita ancora molto forte 

rispettivamente del 45,9% e del 32,9%. Nel 2013 il volume mondiale di vendita ha 

raggiunto i 990 milioni di dispositivi e il trend globale di crescita annuale si aggira 

intorno al 35%. (Triggs, 2014)31 

Nel momento di entusiasmo iniziale le previsioni sulla diffusione dei chip NFC nei 

dispositivi prospettavano 150 milioni di dispositivi abilitati nel 2014 e che la domanda 

di nuove funzionalità sarebbe stata la forza trascinante della tecnologia. (Du, 2013)32 

Ad oggi i dati di IDtechEx mostrano che a livello globale già nel 2013 circa 200 milioni 

di dispositivi abilitati all’NFC sono stati venduti e risultano quindi in corso di utilizzo. 

(Harrop, Das, & Holland, 2014)33  

                                                
30 Dutot, V. (2015). Factors influencing Near Field Communication (NFC) adoption: An extended TAM 

approach. Journal of High Technology Management Research. 
31 Triggs, R. (2014, September 19). State of the smartphone industry: top trends in 2014. Retrieved from 
Android Authority: http://www.androidauthority.com/state-smartphone-industry-2014-527300/ 
32 Du, H. (2013, August 4). NFC Technology: Today and Tomorrow. International Journal of Future 

Computer and Communication, 2. 
33 Harrop, P., Das, R., & Holland, G. (2014). NFC 2014-2024, mobile phone and other NFC:Market 
Forecasts, technology, players. IDTechEx 
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L’aspetto più rilevante riguarda il sistema operativo in uso negli smartphone. Come 

abbiamo detto i dispositivi Apple non sono dotati di chip NFC. L’Iphone 6 è di fatto il 

primo dispositivo ad implementarlo ma esclusivamente per un espansione 

dell’applicazione Apple Pay (finora implementata solamente attraverso un sistema 

Bluetooth ), diretta concorrente di Google Wallet, anche se alcune fonti prospettano un 

apertura alla compatibilità con altre applicazioni che utilizzino l’NFC. (Efrati, 2014)34   

Di fatto lo standard scelto da Google ha la maggiore possibilità di penetrazione 

considerando che il sistema Android è utilizzato per quote oltre il 70% in Italia, Francia, 

Spagna, Germania e Regno Unito. Il mercato dei dispositivi smartphone statunitense è 

l’unico in cui Apple concorre alla pari di Android scambiandosi ciclicamente la 

leadership di mercato. (Singh, 2013)35 

Anche nel mercato australiano Apple ha una posizione piuttosto forte, intorno al 40% e 

di poco inferiore ai prodotti con sistema Android ma l’Asia orientale, che è la regione 

dove il mercato smartphone è più sviluppato in assoluto, la quota di questi ultimi è 

stimata fra l’80 e il 90%. (Triggs, 2014)    

Fra le varie tecnologie concorrenti all’emulazione delle funzioni delle card, senza 

dubbio l’NFC è quella che in questi anni ha saputo attirare le attenzioni dei produttori di 

dispositivi, portando un colosso come Apple ad adeguarsi al concetto di interoperabilità, 

in molti altri casi rifiutato, e che potrebbe risultare determinante nella diffusione di 

ecosistemi ed implementazioni in grado di essere utilizzate da tutti gli utenti, 

indipendentemente dal produttore del dispositivo. 

2.5 Il mobile payment  

Il mobile payment ha probabilmente rappresentato il motore di spinta principale per 

l’integrazione dei chip NFC nei dispositivi smartphone odierni, costituendo l’utilizzo 

che probabilmente ha le maggiori potenzialità di sfruttamento, e di guadagno per i 

provider. Ad opinione di chi scrive ciò implica che il futuro utilizzo dell’NFC e di tutte 

le possibilità applicative che andremo ad esaminare in ambito di gestione turistica, 

dipendono in buona misura dal grado di penetrazione nei mercati del mobile payment. 
                                                
34 Efrati, A. (2014, October 27). Apple Eyes New Uses for NFC Beyond iPhone Payments. Retrieved from 
The Information: https://www.theinformation.com/Apple-Eyes-New-Uses-for-NFC-Beyond-iPhone-
Payments 
35 Singh, S. (2013, November 18). Smartphone Market Share By Country - Q3 2013: Android Dominates 
Outside US, Windows Phone Grows In Europe. Retrieved from Tech Thoughts: http://www.tech-
thoughts.net/2013/11/smartphone-market-share-by-country-q3-2013.html#.VXmII7aBVng 
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Un’accettazione ed un utilizzo di massa di questo servizio di fatto renderebbero l’NFC 

una tecnologia  quasi indispensabile per i dispositivi smartphone anche di fascia più 

bassa, rendendo possibile ad un numero molto alto di utenti anche l’utilizzo di 

applicazioni di altro tipo, e favorendo l’implementazione di queste, con particolare 

riferimento agli smart environment ed al mobile ticketing di cui sopra. In uno proiezione 

del 2012 Deloitte prevedeva un  tasso di crescita annuale composto del 58%  tra il 2009 

ed il 2016 per il mobile payment in generale (non solo tramite NFC ma anche sms, 

WAP/Web) con un mercato globale che avrebbe superato i 600 miliardi USD in 

transazioni. (Wilson S. , 2012)36. Tuttavia uno studio Gartner del 2013 riporta una 

riduzione nell’utilizzo dell’NFC come strumento di pagamento nonostante il lancio di 

Google Wallet nel 2011   

“Near Field Communications' (NFC's) transaction value has been reduced by more 40 

percent throughout the forecast period due to disappointing adoption of NFC technology 

in all markets in 2012 and the fact that some high-profile services, such as Google 

Wallet and Isis, are struggling to gain traction. Gartner forecasts that NFC will account 

for only about 2 percent of total transaction value in 2013 and 5 percent of the total 

transaction value in 2017, although growth is expected to increase somewhat from 2016 

when the penetration of NFC mobile phones and contactless readers increases” (Gartner 

Inc., 2013)37 

Le ragioni ed i fattori determinanti la diffusione sono stati studiati sopratutto tramite 

molteplici adattazioni del Technology Acceptance Model che analizza attraverso dei 

questionari il livello di accettazione ed i fattori che determinano l’adozione e 

l’intenzione d’uso. Così  (OH, Park, & Lee, 2014)38 in uno studio su un campione di 

givani di Seoul in Corea del Sud sottolineano  come ci sia carenza di fiducia nel servizio 

di pagamento prima ancora che un problema di soddisfazione degli utenti che lo usano.  

Ancora (Pham & Ho, 2015)39 nel loro studio sostengono come l’utilità percepita 

(perceived usefulness) la compatibilità (compatibility) ed il valore aggiunto (added 

value) costituiscano i tre fattori determinanti per l’adozione e che l’NFC Mobile 

Payment è ancora nella sua fase di “infanzia”. 

                                                
36 Wilson, S. (2012). Rising tide:Exploring pathways to growth in the mobile semiconductor industry. 
Deloitte University Press 
37 Gartner Inc. (2013, June 4). Worldwide Mobile Payment Transaction Value to Surpass $235 Billion in 
2013. Retrieved from Gartner: http://www.gartner.com/newsroom/id/2504915 
38 OH, J.-S., Park, C.-U., & Lee, S.-B. (2014, June). NFC-based Mobile Payment Service Adoption and. 
Journal of Convergence, 5(2) 
39 Pham, T.-T., & Ho, J. C. (2015). The effects of product-related, personal-related factors. Technology in 
Society, pp. 1-16 
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Altri segnali provenienti dal mercato tuttavia indicano come il sistema si stia 

preparando ad una svolta. Il mercato dei POS NFC-ready è in consistente aumento (9,5 

mln di unità nel 2014). In Europa e Nord America rispettivamente circa l’80% ed il 75% 

dei dispositivi POS venduti nel 2014 sono abilitati all’NFC, nonostante si riscontri un 

basso tasso di attivazione del servizio. (Berg Insight AB, 2015)40 Ancora negli Stati 

Uniti il 37% degli utenti smartphone che usano il dispositivo come mezzo per pagare ha 

usato l’NFC come strumento contro il 45% dei bar codes o QR codes (mostrati dal 

proprio dispositivo per essere scannerizzati da un reader), molto utilizzati nel Mobile 

Ticketing. ( The Nielsen Company, 2014)41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Berg Insight AB. (2015, February). POS Terminals and Wireless M2M. Retrieved from Berg Insight 

Reports: http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-pos-ps.pdf 
41 The Nielsen Company. (2014, October 7). The Modern Wallet: Mobile Payments Are Making Life 
Easier. Retrieved from Nielsen’s Mobile Wallet Report Insights: 
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/whats-in-your-wallet-mobile-payments-are-making-
life-easier.htm 
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Capitolo 3. Le implicazioni gestionali dell’NFC   

Introduzione 

Una volta illustrate le caratteristiche tecniche che contraddistinguono i sistemi NFC, si 

cerca di capire in che modo queste caratteristiche diventano elementi positivi o negativi 

nella gestione e nella pianificazione dei processi di erogazione dei servizi in cui vanno 

ad integrarsi. A causa della varietà dei contesti in cui questi sistemi vanno ad inserirsi, è 

difficile redarre un’analisi omnicomprensiva e valida a priori per ogni tipo di 

applicazione. In questo capitolo si cerca di discutere e di rendere una panoramica 

generale delle implicazioni gestionali che devono essere prese in considerazione dai 

service provider. In primo luogo attraverso un analisi SWOT fornita da (Mehmood, 

Hassanezhad, & Abbas, 2014) e poi attraverso la scomposizione dei singoli costi e 

benefici che i sistemi NFC possono implicare. 

3.1 L’analisi SWOT  

L’NFC è stata scelta dai colossi dell’industria elettronica e dell’informatica per 

sviluppare nuove applicazioni grazie alle proprie caratteristiche tecniche fin qui 

illustrate. La comunicazione fra dispositivi via NFC presenta dei vantaggi tecnici 

rispetto ad altri possibili sostituti quali il Bluetooth, ma l’analisi che segue indaga la 

traduzione di queste qualità tecniche in termini operativi e gestionali, riferendosi non 

solo alla tecnologia di per se ma anche alle applicazioni sviluppabili, ed ai benefici e 

costi che queste implicano rispetto ai sistemi alternativi. In particolare si fa riferimento 

ai sistemi di mobile ticketing e di mobile payment, ed ai sistemi di informazione 

turistica e museale. In questo modo si va a considerare le applicazioni non come 

innovazione di prodotto ma di processo (secondo le definizioni della Teoria dello 

sviluppo economico di J.Schumpeter), ovvero un fattore che va a modificare le 

condizioni e le implicazioni di produzione o distribuzione di un servizio che già viene 

fornito, senza introdurre un nuovo prodotto. Di fatto l’informazione turistica costituisce 

già un servizio, così come il ticketing, e l’innovazione del caso va a configurarsi come 
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un potenziamento o una facilitazione nella distribuzione del servizio, con conseguenze 

più o meno profonde a seconda delle peculiarità dei sistemi implementati.   

Risulta quindi utile un analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 

di tipo quindi qualitativo, delle soluzioni NFC che delinei in termini generici i punti di 

forza, di debolezza, opportunità e minacce. Attraverso delle interviste condotte ad alcuni 

dei managers e tecnici dell’azienda Telecom, uno dei maggiori player della 

telecomunicazione mobile italiana, (Mehmood, Hassanezhad, & Abbas, 2014)42 

individuano un set di venti fattori. 

Punti di forza Punti di debolezza 
Alto tasso di diffusione  

- Penetrazione della tecnologia mobile 
- Economie di scala 

Alta compatibilità  
- Compatibilità con i dispositivi mobili 
- Range di applicazioni molto ampio 

Facilità d’uso 
- Ubiquità  
- Velocità e convenienza 

Effetto sui dispositivi  
- Riduzione della batteria 

Rischi connessi alla sicurezza/privacy 
- Virus o hacking informatico 
- Uso scorretto delle informazioni 

Costi 
- Costo maggiore dei dispositivi  
- Costi di utilizzo dell’infrastuttura 
- Costi di servizio 

Opportunità Minacce 
Innovazione tecnologica 

- Tecnologia innovativa (customer 
loyalty) 

- Vantaggi del first mover 
Altre opportunità di business 

- Partnerships strategiche 
- Aumento dell’interazione con il 

consumatore 

Minacce relative alle nuove tecnologie 
- Mancanza di business model 
- Mancanza di leggi e 

regolamentazioni 
- Riluttanza al cambiamento 

Concorrenza 
- Competizione di tecnologie 

concorrenti 

Tabella 3.1 Analisi SWOT della tecnologia NFC (Mehmood, Hassanezhad, & Abbas, 2014) 

Già da questa analisi emergono alcuni tratti fondamentali degli strumenti NFC, quali 

l’immediatezza nell’utilizzo, la compatibilità, le questioni di sicurezza. Il focus dello 

studio era però determinare i fattori che potrebbero favorire o ostacolare la diffusione 

delle implementazioni NFC in termini molto generali, ed individuare le reali possibilità 

della tecnologia di diventare lo standard per l’interazione fra i dispositivi mobili e 

l’ambiente circostante. Ciò che invece rileva maggiormente sono gli effetti che le 

specifiche implementazioni portano nei processi distributivi di un service provider da un 

lato e nell’esperienza dell’utente dall’altro. 

                                                
42 Mehmood, F., Hassanezhad, M., & Abbas, T. (2014). Analytical investigation of mobile NFC adaption 
with SWOT-AHP approach: A case of Italian Telecom. Procedia Technology(12), 535-541 
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 3.2 Costi e benefici per l’utente 

Tabella 3.2 – Costi e benefici per l’utente 

3.2.1 Usabilità 

In primo luogo un grosso beneficio è costituito dalla facilità d’uso. Il semplice 

avvicinamento del dispositivo ai tag segnalati permette l’avvio della comunicazione e 

quindi l’esecuzione dell’operazione. Non è necessaria l’installazione e l’uitlizzo di una 

applicazione per la lettura dei tag come invece avviene per i QR code (codici 

bidimensionali). Per quanto riguarda smart map, smart posters, o qualsiasi utilizzo del 

dispositivo come reader, la funzione è molto immediata e veloce facilitando anche gli 

utenti meno pratici. Allo stesso modo quando lo smartphone viene utilizzato in modalità 

card-emulation, cioè simula una carta RFID, e quindi funziona da biglietto per dare 

accesso ad un evento o ad un mezzo di trasporto, e deve essere verificato da un lettore (è 

il caso delle carte d’imbarco negli aeroporti), non è necessaria nessuna operazione sul 

dispositivo ed anzi in alcuni casi non è necessario che il dispositivo sia acceso. I sistemi 

di mobile payment tramite contatto con un POS invece includono passaggi di sicurezza 

che rendono le procedure meno immediate, quali la registrazione delle carte di debito e 

di credito in un portafoglio virtuale e l’inserimento di un codice pin o lo sblocco tramite 

impronta digitale (Apple Pay) per confermare le operazioni. Tuttavia l’aspetto della 

dematerializzazione e dell’inclusione in un unico “oggetto” di più carte e biglietti 

costituisce certamente una comodità per molti utenti. 

BENEFICI COSTI 
Usabilita  

- facilità d’uso 
- immediatezza 

Velocità ed ubiquità 
- riduzione dei tempi d’attesa 
- disponibilità in qualsiasi luogo 

Sicurezza  
- riduzione rischio furto e smarrimento 

Valore aggiunto 
- potenziamento dell’informazione 
- puntualità dell’informazione 
- soddisfazione dell’utente 

Interoperabilità 
- multifunzionalità 
- compatibilità fra diversi dispositivi 

  

Costo del dispositivo 

Costo del servizio Roaming dati 

- servizio Wi-fi pubblico 
- servizio roaming dati all’estero 

Rischio legato ai dati sensibili 

- privacy 
- gestione dei pagamenti 
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3.2.2 Velocità ed ubiquità 

Per quanto riguarda le applicazioni di mobile ticketing, le operazioni via NFC 

consentono una velocizzazione dei processi, a partire dall’acquisto fino al processo di 

convalida. Se pensiamo alla possibilità di acquisto del biglietto di un evento o del 

traporto direttamente dal dispositivo smartphone (OTA - Over the Air) o comunque 

caricandolo sul dispositivo da un distributore automatico in grado di “scrivere” 

nell’unità NFC, vengono meno i tempi d’attesa alle biglietterie, o si riducono quelli alle 

emettitrici automatiche. Nel caso del trasporto pubblico, l’ubiquità dell’acquisto di un 

biglietto digitale OTA fa venire meno la necessità di essere già provvisti del titolo di 

viaggio al momento dell’utilizzo del mezzo di trasporto e quindi di recarsi in un punto 

vendita. Anche il processo di convalida viene velocizzato, specialmente nel caso di 

accesso ad eventi vengono ridotti i tempi di accesso e quindi le code, aumentando anche 

la soddisfazione degli utenti, e questo ha determinato il successo di alcune applicazioni 

nell’ambito delle procedure di imbarco aereo (test pilota di Japan Airlines).      

3.2.3 Sicurezza 

La modalità card emulation permette l’inclusione dei supporti cartacei nel dispositivo, 

riducendo le possibilità di furto o smarrimento, e fornendo la comodità di avere a 

disposizione i propri biglietti o le proprie carte in qualsiasi momento, considerando il 

comune utilizzo degli smartphone, generalmente inseparabili dal proprietario nella vita 

quotidiana e nei viaggi.  

3.2.4 Valore aggiunto 

Per quanto riguarda l’informazione turistica il valore aggiunto che si crea con le 

implementazioni risulta uno dei vantaggi fondamentali. La possibilità di integrare le 

informazioni di un luogo o di un’attrazione presenti su un supporto fisico attraverso gli 

smart tag rendono possibile un miglioramento del servizio ed un potenziamento 

dell’informazione stessa. Una smart map può così fornire degli URL relativi a precisi 

elementi della mappa fornendo informazioni puntuali su questo, dalle sue caratteristiche 

alle indicazioni per raggiungerlo. Nel caso di un museo ad esempio si può arrivare fino 

alla possibilità di acquisto diretto dei titoli di accesso e ad informazioni in tempo reale 

sugli eventuali tempi d’attesa all’ingresso. La possibilità di costante aggiornamento 

delle informazioni in un caso simile, contribuisce ad aumentare il valore aggiunto 

percepito dall’utente riducendo o mantenendo invariata l’invasività del supporto fisico, 
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che nel caso dell’informazione turistica in spazi aperti o nell’informazione museale può 

costituire un problema.    

3.2.5 Interoperabilita 

L’alto tasso di diffusione dei dispositivi mobili abilitati e l’implementazione dei sistemi 

di pagamento da parte di Google ed Apple rende possibile un’alta interoperabilità. Ciò 

signifca che i sistemi sviluppati potranno essere usufruiti da un ampia base di utenti 

indipendentemente dal marchio del dispositivo, ed allo stesso modo il range molto 

ampio di applicazioni rende possibile l’utilizzo dello smartphone per comunicare con 

sistemi molto diversi fra loro, dal ricevere informazioni da uno smart poster, alla 

convalidatrice di biglietti di un mezzo pubblico, piuttosto che un dispositivo POS per i 

pagamenti. Si può dire che questa tecnologia sia caratterizzata da un’esternalità di rete, 

in quanto l’aumento degli utenti dei sistemi già attivi contribuisce a rendere conveniente 

lo sviluppo di ulteriori implementazioni con funzioni nuove e a favorirne la diffusione, 

aumentando di fatto l’utilità che uno smartphone dotato di chip NFC può offrire ad un 

potenziale utente. Questa tecnologia inoltre non esclude una futura sostituzione dei 

dispositivi smartphone con altri sostitutivi, quali smart watch o altri dispositivi 

“indossabili”.  

3.2.6 Costo del dispositivo 

A carico dell’utente vi è il costo del dispositivo. Viste le considerazioni fatte sulla 

diffusione dei dispositivi smartphone emerge come una gran parte dei possibili 

destinatari dei servizi siano già in possesso della technologia necessaria, anche se non si 

può considerare ancora molto diffusa la conoscenza del sistema. Fino al 2013 infatti si 

può affermare che le unità NFC fossero incluse dalle case produttrici principalmente nei 

prodotti smartphone di fascia più alta, ma attualmente risultano implementate anche in 

molti  dispositivi di fascia più bassa, riducendo il costo dell’infrastruttura per gli utenti.  

3.2.7 Costi di utilizzo della applicazioni 

Una buona parte delle applicazioni implicano l’utilizzo di una connessione del 

dispositivo alla rete per poter usufruire pienamente del servizio. Ad esempio nel caso 

dell’acquisto di un titolo di trasporto direttamente dallo samrtphone, o dell’utilizzo di 

collegamenti a pagine web nell’informazione turistica. I costi di roaming, incluso nella 

quasi totalità dei contratti telefonici, non rappresenta un problema nel territorio 

nazionale, ma per i turisti provenienti dall’estero sono molto alti. La possibilità di 

disporre di un servizio di wi-fi pubblico risulta allora determinante nello sviluppo di 
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applicazioni destinate a questi utenti, ed il costo del servizio di roaming, se a 

pagamento, va compreso fra quelli sopportati dagli utenti. Nel caso dell’informazione 

museale o delle applicazioni in edifici o luoghi non aperti, risulta molto più facile 

mettere a disposizione un servizio di wi-fi per gli utenti anche in modo gratuito. 

3.2.8 Rischi legati alla gestione dei dati 

Un altro aspetto da considerare è la gestione dei dati raccolti tramite l’utilizzo di questi 

strumenti. Nel caso di un sistema NFC che sfrutti un’applicazione, vi è la possibilità di 

raccolta di dati personali da parte del provider e per l’utente può risultare invasivo su 

uno strumento come lo smartphone. Un altro rischio da considerare un costo per l’utente 

è certamente la fiducia necessaria nel fornire i propri dati di pagamento relativi  magari 

a strumenti quali carte di credito o di debito ad un’applicazione smartphone fornita dal 

service provider, nel caso di sistemi di mobile ticketing ad esempio. La sicurezza del 

traffico di dati nelle comunicazioni è un aspettofondamentale e certamente costituisce 

un costo per gli utenti. 

3.3 Costi e benefici per i service providers 

BENEFICI COSTI 

Automazione dei processi manuali 
- riduzione del costo del personale 

Dematerializzazione 
- riduzione dei costi di produzione dei supporti 

fisici 
- riduzione dei costi di distribuzione dei 

supporti fisici 
Sicurezza  

- riduzione costi di cash processing 
- riduzione del rischio frodi 

Efficienza 
- riduzione dei tempi d’attesa per i servizi 
- costi e tempi ridotti di aggiornamento delle 

informazioni  
- maggiore possibilità di raccolta dati 

Customer Engagement 
- maggiore interazione diretta con il cliente 
- possibilità di politiche commerciali 

personalizzate 
- customer loyalty 

Interoperabilità 
- multifunzionalità 
- possibile compatibilità con infrastrutture già 

esistenti 

Costi di implementazione 
- costo di sviluppo ed integrazione del 

supporto informatico 
- costi di adeguamento 

dell’infrastruttura 
- costi di promozione dei nuovi servizi 
- costi di aggiornamento del personale 

sui nuovi servizi 
Costi di gestione 

- costi di gestione del sistema 
informatico 

- costi di aggiornamento delle 
informazioni in tempo ridotti 

- costi di transazione (in caso di 
mobile payment) 

Rischio dell’investimento 
- subentro di tecnologie sostitutive 

 
 
 
 
 

Tabella 3.3 – Costi e Benefici per i Service Providers 
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3.3.1 Automazione dei processi manuali 

Per quanto riguarda i service provider viene prospettata una serie di riduzione nei costi 

operativi. In primo luogo l’automazione verso un sistema self service nei servizi 

distributivi della bigliettazione permette agli erogatori dei servizi di ridurre la mole di 

lavoro degli operatori fisici addetti alla stessa funzione, riducendo il costo del personale 

e delle strutture dedicate a queste funzioni. Anche nel caso dell’informazione turistica, 

l’automazione di alcune funzioni e la possibilità per l’utente di avere un facile accesso 

autonomo da uno smart environment a lui circostante può ridurre i costi di gestione 

fisica implicati nella gestione di questo servizio.  

3.3.2 Dematerializzazione 

In una implementazione di mobile ticketing, per il provider vengono meno i costi di 

produzione dei supporti fisici con cui vengono distribuiti i titoli di viaggio o di accesso. 

Nel caso di biglietti stampati, i costi di produzione e di distribuzione di questi vengono 

completamente meno per tutti i titoli acquistati su una piattaforma online che permette 

l’acquisto del titolo in formato NDEF (NFC Data Exchange Format) direttamente sul 

dispositivo mobile. Lo stesso tipo di contenimento dei costi avviene per la produzione e 

distribuzione della bigliettazione in formato PDF con codici a barre o bidimensionali da 

far “leggere” ad un convalidatore dal proprio schermo, operazione che necessita che il 

dispositivo sia acceso e funzionante, a differenza del ticket in formato NDEF, in molti 

casi recuperabile da un lettore in qualsiasi momento da un dispositivo. Nel caso 

dell’informazione turistica o museale si può pensare che il supporto fisico difficilmente 

scompaia, tuttavia l’integrazione delle informazioni nei tag le cui dimensioni sono di 

circa 1 cm di diametro consentono di concentrare in poco spazio una capacità 

informativa molto alta, con la possibilità di rirdurre i costi della segnaletica in alcuni 

casi. 

3.3.3 Sicurezza 

Nel caso in cui venga implementato un sistema di mobile payment, collegato al mobile 

ticketing, le transazioni avvengono solamente sul supporto informatico, eliminando i 

costi di gestione del contante e riducendo il rischio di frodi legate al cash processing ed 

alla bigliettazione cartacea.  
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3.3.4 Efficienza 

I sistemi NFC correttamente implementati permettono una riduzione dei tempi in alcune 

delle operazioni concernenti il ticketing, uno fra tutti la verifica e la convalida dei titoli 

di accesso, nel caso dell’ingresso ad eventi o nelle procedure d’imbarco o di ingresso in 

una struttura museale. Per quanto riguarda l’informazione turistica, un sistema basato su 

degli URL il cui contenuto è gestito in remoto, permette un aggiornamento costante ed 

in tempo reale delle informazioni a cui i tag localizzati nell’ambiente danno accesso. 

Ciò permette la puntualità e la velocità del servizio informativo.  

In alcuni casi inoltre, ad esempio un’applicazione installata sul dispositivo che gestisca 

il ticketing del trasporto pubblico, è possibile per il provider raccogliere dati di tipo 

personale sull’utilizzo dei servizi, dati altrimenti irreperibili attraverso una 

bigliettazione “anonima”. 

3.3.5 Customer Engagement 

Nel caso del mobile ticketing, la raccolta di dati personalizzati sull’utilizzo dei servizi 

consente una più efficace promozione di questi attraverso la proposta di offerte 

commerciali più adatte all’utente, e di attività promozionali mirate. Nell’ambito del 

trasporto pubblico ciò si traduce nella possibilità di una tariffazione differenziata, che 

contribuirebbe a creare un rapporto più diretto fra utente e service provider, generando 

certamente un valore aggiunto in termini di lealtà. Anche in altri ambiti, alcune 

implementazioni permettono di raggiungere un livello di interazione maggiore fra 

service provider ed utente creando maggiori opportunità di coinvolgimento, 

nell’esperienza museale ad esempio alcuni prodotti del negozio del museo possono 

essere oggetto di promozione in base alle opere di cui sono stati letti i tag. 

3.3.6 Interoperabilità 

Da parte dei service provider risulta molto importante anche l’interoperabilità. In primo 

luogo la possibilità di ampliare ed estendere le funzioni di un ecosistema NFC, potendo 

usufruire di un’infrastruttura il cui costo è a carico dell’utente, ovvero lo smartphone. 

Inoltre un altro possibile vantaggio è costituito dalle infrastrutture già in possesso dei 

service providers. Con riferimento al trasporto pubblico, molti sistemi di bigliettazione 

utilizzano degli standard RFID compatibili con i dispositivi mobili abilitati all’NFC 

operanti in modalità card emulation, con grosse conseguenze in termini di costi di 

implementazione dei sistemi. 
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3.3.7 Costi di Implementazione 

I costi d’investimento iniziali sono certamente la componente più importante da 

considerare. A seconda delle caratteristiche del sistema e della funzione assolta, varia 

l’entità del supporto informatico necessario al suo funzionamento. Nel caso 

dell’informazione turistica o dell’informazione museale in cui si utilizza un sistema di 

tag contenenti degli URL, lo sviluppo di un portale a cui fare riferimento, o la 

predisposizione di un server locale da parte del soggetto gestore può risultare 

sufficiente. Diversamente lo sviluppo di un’applicazione smartphone, che permetta 

l’acquisto online della bigliettazione di trasporto, ha dei costi più elevati e necessita di 

una struttura più complessa, che comprenda anche l’aspetto del pagamento. Non solo a 

livello informatico ma anche di infrastruttura, in quanto sono necessarie le validatrici 

automatiche all’interno dei mezzi o ai tornelli d’ingresso. Questi costi possoo variare a 

seconda dell’infrastruttura già presente sui mezzi e nelle strutture adibite alla funzione, 

o in dotazione al personale di controllo. 

Oltre agli aspetti funzionali dal punto di vista tecnico è inoltre necessaria un’adeguata 

promozione dei servizi attraverso l’adeguamento della comunicazione e la promozione 

di campagne informative agli utenti sulle nuove possibilità di utilizzo del sistema, senza 

le quali il successo dell’implementazione non può realizzarsi. Infine anche per il 

personale interno intitolato alla gestione del sistema saranno presenti dei costi di 

formazione ed aggiornamento. 

3.3.8 Costi di Gestione    

Una volta reso operativo, il sistema necessita della gestione del supporto informatico, 

attraverso le funzioni di CMS (Central Management System) del portale o 

dell’applicazione smartphone. Ciò si configura in termini di tempo dedicato 

all’aggiornamento dei contenuti e delle informazioni presenti su questi, nel caso di un 

museo ciò probabilmente concerne anche la creazione stessa dei contenuti e la 

possibilità di creare connessioni con altre funzioni della struttura. Nel caso di un 

applicativo che comprenda le funzioni di mobile payment attraverso dei circuiti di 

pagamento, e quindi attraverso carte di debito o di credito, si devono inoltre considerare 

dei costi di transazione che vengono sostenuti per la loro integrazione. 

3.3.9 Rischio dell’investimento  

Si considera infine, anche se impropriamente fra i costi per definizione, il rischio 

compreso nell’investimento in un sistema NFC. Alla luce delle considerazioni fatte 
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finora, molti sono i soggetti che spingono su questa tecnologia per renderla lo standard 

globale e per favorire il passaggio alle transazioni digitali via smartphone, e di fatto 

molti sono i segnali che permettono di considerarla l’ambito di sviluppo futuro. Tuttavia 

non è certo possibile avere la certezza che i sistemi NFC diventino la forma per 

eccellenza di mobile payment, e nel caso in cui il fenomeno dei pagamenti non decolli 

definitivamente a livelli di mass market nell’arco dei prossimi 5 o 10 anni, è certamente 

presente il rischio del subentro di un tecnologia alternativa.  
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  Capitolo 4. L’NFC nel turismo 

Introduzione 

Le implementazioni di sistemi NFC hanno coinvolto numerosi sottosettori 

nell’erogazione dei servizi ed in questo capitolo si restringe il focus alle attività legate al 

turismo e alla gestione di questo all’interno di una destinazione. Vengono così 

individuati gli ambiti di studio specifici ovvero la comunicazione museale, 

l’informazione turistica ed il mobile ticketing nei sistemi di trasporto locale. Viene 

quindi definita l funzione specifica che le applicazioni vanno ad assumere e si va ad 

indagare la configurazione degli ecosistemi, ovvero la molteplicità di attori e 

stakeholders coinvolti nei teressi coinvolti nelle relazioni fra loro. Si procede all’analisi 

della letterattura esistente a riguardo individuando diversi modelli operativi, a seconda 

dei ruoli assunti dagli attori. Si recensisce anche la letterattura in ambito di penetrazione 

della tecnologia fra gli utenti. Vengono presentati i modelli che studiano gli elementi in 

gioco nei processi di adozione e che vogliono fornire quindi una chiave di lettura “user 

oriented” in grado di fotografare le dinamiche comportamentali da tenere in 

considerazione nell’introduzione di nuove tecnologie nei processi di erogazione dei 

servizi.   

4.1 Il ruolo dell’NFC nel turismo 

La tecnologia mobile pervade ormai la vita delle persone in moltissime attività, ed il 

turismo è un ambito in cui l’utilizzo degli smartphone e la possibilità di avere accesso 

costante alle risorse della rete hanno cambiato molte dinamiche nei comportamenti e 

nelle scelte di consumo dei turisti. Inoltre è indubbio che sia difficile per le persone 

rinunciare alla possibilità di essere raggiungibili in qualsiasi momento e alla possibilità 

di ottenere semplicemente ed in modo diretto informazioni puntuali in relazione ai 

luoghi di visita, in particolare i turisti sono considerati utenti intensivi dei dispositivi 

mobili. (Egger, 2013)43  

                                                
43 Egger, R. (2013). The impact of near field communication on tourism. Journal of Hospitality and 
Tourism technology, 4(2), 119-133 
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Sono già stati fatti molti tentativi di applicazione in svariati ambiti. Fra i sistemi 

aeroportuali un progetto pilota è stato lanciato nel 2012 da Air France sulla linea Tolosa 

Blagnac-Parigi Orly, in collaborazione con l’MNO (mobile network operator) Orange, e 

realizzato dall’azienda SITA, colosso nell’IT del trasporto aereo. Il progetto Touch n 

Pass, che ha coinvolto alcune centinaia di utenti, permette l’integrazione delle carte 

d’imbarco nel dispositivo mobile, e la verifica da parte dei reader in tutte le fasi 

dell’imbarco, dagli accessi alle aree riservate fino ai controlli di sicurezza. Il tutto 

permesso con il solo avvicinamento dello smartphone al reader che è in grado di 

recuperare autonomamente la carta d’imbarco fra le tante salvate nel dispositivo, che 

può essere “letto” anche da spento. (SITA, 2014)44 Anche Japan Airlines ha 

implementato un sistema NFC per le carte d’imbarco nell’Ottobre del 2012 riducendo di 

molto i tempi nelle operazioni.  

Nel mondo dell’Hotellerie sono stati condotti molti test pilota, un esempio è il Clarion 

Hotel di Stoccolma che nel 2011 ha permesso l’accesso alle stanze ed ai servizi della 

struttura tramite una chiave NFC salvata nello smartphone di 28 clienti abituali, 

riducendo o eliminando i tempi d’attesa ai front desk. Questo progetto ha coinvolto 

l’MNO TeliaSonera e l’azienda di IT Giesecke e Devrient. Molte altre applicazioni 

nella costruzione di spazi interattivi coinvolgono altri ambiti, ad esempio l’informazione 

tursitica, sia in ambito pubblico che privato, attraverso l’utilizzo di Smart Poster, da cui 

è possibile ottenere molte informazioni supplementari alle semplici indicazioni riportate 

sui supporti fisici. Alcuni progetti sono stati condotti in questo senso a Cordoba, 

Salisburgo e Sydney, con dei test pilota per indagare l’accettazione dell’utilizzo in 

ambienti urbani ma anche all’interno di strutture culturali, in particolare nei musei, sono 

stati implementati dei sistemi informativi tramite l’NFC. Ne sono alcuni esempi il 

Museum of London, la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, o la galleria Wolsoniana di 

Genova, dove i test erano orientati al potenziamento della comunicazione con i visitatori 

interessati ad approfondire l’esperienza museale, senza che l’informazione risultasse 

invasiva degli spazi. 

Il mobile ticketing nei trasporti pubblici è un altro ambito di fondamentale 

implemetazione ed in cui sono numerosi i progetti e le applicazioni attive, e risulta 

                                                
44 SITA. (2014, July 2). Air France passengers in Toulouse experience a seamless journey with NFC 
based smartphones. Retrieved from http://www.sita.aero/pressroom/news-releases/air-france-passengers-
in-toulouse-experience-a-seamless-journey-with-nfc-based-smartphones 
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determinante il ruolo che queste possono avere nelle località turistiche. (European 

Parliamentary Research Service, 2014)45      

Dunque l’informazione e la comunicazione turistica, l’informazione museale, ed il 

mobile ticketing nel trasporto pubblico vogliono essere oggetto di analisi, grazie agli 

studi prodotti e all’analisi dei test pilota e delle implementazioni sinora condotti, che 

hanno saputo fornire dati e prospettare dei modelli d’azione. 

Uno degli aspetti fondamentali nello sviluppo dei progetti di implementazione di nuove 

tecnologie, sia in ambito pubblico che privato, è rappresentato dall’ecosistema di 

stakeholder coinvolti. Come accennato in precedenza, l’utilizzo di questa tecnologia 

coinvolge enti, soggeti ed aziende di settori anche molto distanti, quali MNO, società di 

IT, service provider, gestori dei servizi di pagamento. Uno degli scopi del presente 

elaborato è anche cercare dei modelli di riferimento nei vari ambiti di applicazione e 

capirne vantaggi e svantaggi. (Egger, 2013)46 e (Pesonen & Horster, 2012)47 affermano 

che un ostacolo alla diffusione di questi sistemi si riscontra principalmente non nei 

problemi tecnici o nella manacanza di accettazione della tecnologia fra i consumatori 

bensì nella complessità degli ecosistemi NFC e nella mancanza di business model 

comprovati.  

4.2 L’ Ecosistema NFC 

L’implementazione di un sistema NFC coinvolge una molteplicità di soggetti e 

stakeholders, i cui interessi si intrecciano diversamente a seconda dell’entità del 

coinvolgimento operativo ed economico, ed a seconda delle possibili attribuzioni dei 

ruoli. L’assetto che si viene a configurare è definito ecosistema (Basole, 2009)48, 

termine comunemente usato nell’ambito dell’Information e Communication tecnology 

per riferirsi alle implementazioni delle tecnologie. (Ronay & Egger, 2013)49 indagano i 

possibili scenari di configurazione degli ecosistemi NFC per il turismo in termini di 

accessibilità (mobile payment, fornitura di informazioni, autorizzazioni d’accesso, 

                                                
45 European Parliamentary Research Service. (2014). Integrated urban e-ticketing for public transport 
and touristic sites. European Parliament, Science and technology Options Assessment 
46 Egger, R. (2013). The impact of near field communication on tourism. Journal of Hospitality and 
Tourism technology, 4(2), 119-133 
47 Pesonen, J., & Horster, E. (2012). Near field communication technology in tourism. Tourism 
Management Perspectives(4), 11-18 
48 Basole, R. (2009). Structural Analysis and Visualization of Ecosystems: A Study of Mobile device 
Platform. In AMCIS Proceedings. Americas Conference on Information Systems. 
49 Ronay, E., & Egger, R. (2013). NFC Smart City: Cities of the Future a Scenario Technoque 
Application. Salzburg University of Applied Sciences, Innovation and managemente in tourism, Salzburg. 
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identificazione di oggetti, gestione delle risorse umane, servizi location-based, etc.) e 

definiscono quelli che sono gli attori coinvolti nello sviluppo di un progetto di utilizzo 

dell’NFC nel contesto delle Smart Cities.   

 
Figura 3.1 Diagramma dell’ecosistema NFC proprosto da Ronay ed Egger50 

 I due ruoli principali sono il Trusted service manager (TSM) ed il Service Provider . Il 

primo è il soggetto garante del funzionamento del sistema nelle sue componenti e 

caratteristiche, non ultima la sicurezza nello svolgimento delle operazioni coinvolte, 

particolarmente delicate  nel caso del mobile payment ma anche molto sensibili in 

termini di gestione dei dati e di tutela della privacy sulle informazioni acquisite dagli 

utenti. I tre gruppi di soggetti che tendenzialmente possono ricoprire questo ruolo sono 

le Organizzazioni di Destination Management (DMO), gli Operatori dei Mobile 

Network (MNO) e le Banche. Queste ultime vengono coinvolte in merito alle 

applicazioni di mobile payment, e si ritiene che la categoria sia estendibile a tutti  gli 

enti di tipo finanziario coinvolti nella gestione dei pagamenti, quindi più o meno 

direttamente anche a tutti i circuiti di gestione bancomat e delle carte di credito o di 

debito attraverso le quali vengono processati i pagamenti.  Dai progetti pilota emerge 

come questi soggetti siano spesso congiuntamente coinvolti nello sviluppo dei progetti 

di questo tipo, ma nel modello si intende definire con TSM il soggeto leader nel 

coordinamento delle operazioni e che fa quindi da punto di raccordo e riferimento per 

gli altri, sopratutto nel rapporto con il soggetto esterno che sviluppa l’implementazione 

                                                
50 Ronay, E., & Egger, R. (2013). NFC Smart City: Cities of the Future a Scenario Technoque 
Application. Salzburg University of Applied Sciences, Innovation and managemente in tourism, Salzburg 
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dal punto di vista tecnico. In questo senso risultano di fondamentale importanza le 

implicazioni economiche dei ruoli assunti da questi soggetti in termini di investimento, 

e di gestione ed indirizzo di eventuali forme di  ritorno.  

Dall’altro lato si definice la posizione del fornitore del servizio all’utente, il Service 

Provider, che individua un’esigenza specifica degli utenti e nel rapporto diretto con 

questi gestisce l’utilizzo diretto del servizio, lo promuove e ne valuta l’opportunità e 

l’efficacia. Vengono ricompresi in questo ruolo le strutture ricettive, gli operatori del 

trasporto pubblico (PTO) ma anche privato, il commercio e la ristorazione ed infine la 

attrazioni di una destinazione, quelle culturali quali musei e gallerie ma anche di altro 

tipo. In alcuni dei progetti pilota il ruolo di coordinamento delle operazioni nel rapporto 

con gli operatori del network o con i servizi finanziari viene preso in carico direttamente 

dal fornitore del servizio, come nel caso di alcuni test condotti in singole strutture 

alberghiere (Hotel Clarion, Egger, 2013)51       

4.3 I possibili scenari 

Nella letteratura riguardante la tecnologia NFC si fa spesso riferimento al ruolo 

fondamentale degli stakeholders e del loro assetto collaborativo. Tuttavia un’analisi 

approfondita delle dinamiche e delle implicazioni che possono portare un progetto al 

successo stabile nel lungo termine, viene intrapresa solo in due casi: da Ronay & 

Egger52 strettamente in merito all’implementazione dell’NFC, e da McCabe, Sharples, 

& Foster 53in uno studio su molteplici possibili sviluppi teconologi, in un contesto 

territorialmente puntuale. Entrambi fanno riferimento alle teorie di Scenario-Based 

Design (Van der Heijden, 2005)54, un metodo di analisi di supporto alla pianificazione 

dei sistemi ed alle decisioni strategiche, utilizzato in molteplici ambiti fra cui 

l’introduzione di nuove tecnologie. Attraverso l’articolazione di una discussione che 

coinvolge esperti dei vari settori, utenti potenziali e sviluppatori si viene a delineare un 

range di possibili scenari futuri coinvolgendo tutti gli aspetti di background che 

                                                
51 Egger, R. (2013). The impact of near field communication on tourism. Journal of Hospitality and 
Tourism technology, 4(2), 119-133 
52 Ronay, E., & Egger, R. (2013). NFC Smart City: Cities of the Future a Scenario Technoque 
Application. Salzburg University of Applied Sciences, Innovation and managemente in tourism, Salzburg 
53 McCabe, S., Sharples, M., & Foster, C. (2012). Stakeholder engagement in the design of scenarios of 
technology-enhanced tourism services. Tourism Management Perspectives, 4, 36-44 
54 Van der Heijden, K. (2005). Scenarios - The Art of Strategic Conversation (2 ed.). John Wiley & Sons 
Ltd 
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sottostanno ad un progetto, quali risorse, limitazioni, il rapporto fra gli stakeholders, 

l’assetto organizzativo e le implicazioni sociali.  

Nello studio di Ronay ed Egger si fa anche riferimento alla Teoria dei Sistemi e viene 

sviluppato un modello di interdipendenza ed influenza fra gli stakeholders nella 

creazione di un ecosistema NFC. Una prima serie di interviste con potenziali 

stakeholder del sistema, nella città di Salisburgo, definisce gli aspetti chiave, che hanno 

maggiore influenza sul progetto (sicurezza, accetazione dagli utenti, infrastruttura, 

partnerships, privacy, investimenti, stakeholders, marketing e consumer experience). 

Con un focus group invece si definiscono i livelli di interdipendenza e di influenza dei 

fattori, ma in questa seconda fase i rispondenti coinvolti appartengono a contesti 

territoriali distanti fra loro. Si viene a creare un framework di sitema che individua le 

maggiori influenze fra gli elementi così articolato:   

 
Figura 4.2 Framework di sistema di Egger 

Infine vengono delineate le proiezioni sulle possibili situazioni alternative relative ad 

ogni singolo fattore di influenza, e analizzata la loro consistenza attraverso un altro 

focus group. La consistenza viene utilizzata come criterio di definizione dei tre scenari 

con maggiore stabilità: leadership della MNO, leadership della DMO, senza leadership. 

Nel primo caso il MNO assume la posizione di leader, facendosi carico 

dell’infrastruttura, il livello di sicurezza è alto e influenza positivamente gli investimenti 

provenienti anche dalla DMO e che risultano sufficienti alla realizzazione dei sistemi 

messi a disposizione dei service porviders, favorendo le partnerships. I ruoli di 

marketing sono ben definiti, con la DMO in posizione centrale di questa funzione e 

l’ecosistema dell’implementazione risulta stabile. 

Nello secondo scenario, in cui il ruolo di leader è della DMO,  emerge in prima istanza 

il problema dell’infrastruttura  il cui livello di adeguatezza è certamente inferiore 

rispetto al primo scenario con conseguenze negative sugli incentivi alle partnership e 

sulla loro stabilità. Questo rende necessari maggiori investimenti, forniti comunque in 
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maggiore misura dalla DMO e talvolta integrati anche dagli altri stakeholders. Un altro 

aspetto critico influenzato dall’infrastruttura è la sicurezza, la cui carenza influenza 

negativamente l’adozione sia dai parte dei providers che da parte degli utenti. I ruoli nel 

marketing infine sono ben definiti sotto il coordinamento della DMO che comunque 

rimane attore principale della funzione. Si delinea così una grossa difficoltà nella 

creazione di un unico ecosistema Smart City. 

L’ultimo scenario infine, anche se contraddistinto da minore consistenza, mantiene 

comunque un certo grado di plausibilità e delinea una situazione in cui le aziende non 

collaborano in partnership ma perseguono progetti singoli di sviluppo. L’ammontare di 

investimenti è molto alto nel complesso ed i servizi vengono erogati ma le attività non 

sono coordinate, soprattutto il marketing, e l’infrastruttura non è adeguata a fornire 

livelli di sicurezza alti con ripercussioni sulla sostenibilità dei progetti. (Ronay & Egger, 

2013)55 

Un altro esempio significativo di Scenario-Based Design è riportato in (McCabe, 

Sharples, & Foster, 2012)56 che stimolano una cerchia di potenziali stakeholder 

attraverso un ‘envisioning tool’ relativo alle possibilità di implementazione di nuove 

tecnologie, specialmente legate al mondo mobile, nel contesto di un evento sportivo 

turisticamente rilevante per la città di Nottingham nel Regno Unito. Lo studio si muove 

attraverso una serie di interviste condotte con un manager di una catena di hotel, un 

organizzatore di eventi, il manager di un’attrazione, il marketing manager della regione 

per le attrazioni culturali e dell’heritage, un dirigente dell’associazione sportiva della 

città, il presidente dell’associazione degli albergatori, ed il presidente dell’associazione 

dei commercianti (quattro fra questi posizionati anche all’interno dell’organizzazione di 

marketing della destinazione della città). In questo caso, l’analisi ha coinvolto un 

gruppo territorialmente localizzato, individuando dei possibili progetti alla luce delle 

esigenze e delle condizioni effettivamente riscontrate nella città. Una fase finale che 

coinvolgeva in un workshop un gruppo allargato di 24 rappresentanti dei principali 

stakeholders facilitati dalla presenza di persone con esperienza tecnica, ha contribuito 

allo scambio di prospettive sulle possibilità di visite urbane technology-enhanced, 

definendo tre proposte: un servizio di pull-marketing geolocalizzato in tempo reale per i 

visitatori, un’applicazione con servizi informativi e di prenotazione, ed un programma 

di realtà aumentata nel racconto della storia della comunità locale. Anche se lo studio 

                                                
55 Ronay, E., & Egger, R. (2013). NFC Smart City: Cities of the Future a Scenario Technoque 
Application. Salzburg University of Applied Sciences, Innovation and managemente in tourism, Salzburg 
56 McCabe, S., Sharples, M., & Foster, C. (2012). Stakeholder engagement in the design of scenarios of 
technology-enhanced tourism services. Tourism Management Perspectives, 4, 36-44 
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non menziona nessuna tecnologia in particolare, i tre scenari aprono ampiamente alle 

possibilità di implementazione di strumenti NFC, e rappresenta una metodologia di 

partenza per lo sviluppo di progetti di potenziamento dell’esperienza turistica in un 

contesto territoriale ed economico ben definito.         

4.4 L’adozione della tecnologia fra gli utenti 

Nella pianificazione ed implementazione di un servizio, risulta fondamentale indagare 

gli aspetti che coinvolgono l’utente. Sia per providers di tipo pubblico che privato, e per 

qualsiasi ambito di applicazione, emerge l’esigenza di una pianificazione del servizio 

come user centered, che valuti attentamente le dinamiche di utilizzo e sopratutto le 

implicazioni comportamentali degli utenti. A maggior ragione questa esigenza emerge 

quando si configurano servizi che implicano l’utilizzo di nuove tecnologie.  

Molti studi condotti sfruttano la predisposizione di modelli Intention Based  

(Technology Acceptance Model, Diffusion Of Innovation) che vanno ad individuare i 

fattori e le varianti che determinano l’adozione e l’accettazione di una tecnologia nella 

fruizione di un particolare servizio, stabilendo le relazioni e le interdipendenze fra 

questi fattori. 

Un modello molto utilizzato è il Technology Acceptance Model, ed individua due fattori 

fondamentali che influenzano l’adozione, ovvero l’utilità percepita (usefulness) e la 

facilità di utilizzo percepita (perceived ease of use). In ambito turistico (Morrison, Park, 

& Kim, 2008)57 studiano l’accettazione delle tecnologie mobili fra i viaggiatori, 

attraverso la somministrazione di un questionario ad un panel internazionale. Il 

campione dello studio è contraddistinto da un reddito alto e da un alta propensione 

all’utilizzo delle tecnologie, e viene individuata una correlazione positiva fra la 

predisposizione all’utilizzo della tecnologia mobile e la frequenza di viaggio. L’utilità 

percepita assume qui un ruolo più importante rispetto alla facilità d’uso percepita, 

stabilendo che il beneficio da valore aggiunto è quindi molto più significativo. Questo 

aspetto emerge anche da studi più specifici concernenti il mobile payment. Un esempio 

di questi, particolarmente centrato sulle funzioni NFC, è fornito da OH, Park, & Lee58 

                                                
57 Morrison, A. M., Park, J., & Kim, D.-Y. (2008). A Model of Traveller Acceptance of Mobile 
Technology. International Journal of Tourism Research, 10, 393-407. 
58 OH, J.-S., Park, C.-U., & Lee, S.-B. (2014, June). NFC-based Mobile Payment Service Adoption and. 
Journal of Convergence, 5(2) 
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nel loro studio su un campione di utenti intervistati provenienti nella zona urbana di 

Seoul, nella Corea del Sud, si indagano gli aspetti implicati nell’utilizzo della 

tecnologia. Il nodo che coinvolge i processi di pagamento è principalmente dato dai 

dubbi in termini di sicurezza, inoltre, dalle correlazioni dei fattori d’influsso individuati 

emerge la necessità di predisporre una gamma più ampia e ben definita di benefici per 

l’utente, direttamente traducibili in termini economici. Ancora Mallat, Rossi, 

Tuunainen, & Oorni59, riferendosi in particolare ai servizi di mobile ticketing, 

sottolineano come l’aspetto più importante nella decisione di un utente di adottare o 

meno un sistema mobile per la fruizione di un servizio è costituito dalla percezione del 

valore del sistema. Si sostiene che i benefici da utilizzo di sistemi mobili devono essere 

valutati in modo strettamente connesso alle specifiche esigenze contestuali dell’utente. 

Lo studio, condotto su un campione stratificato nella città di Helsinki composto sia da 

utenti che non utenti, verifica l’ipotesi che il contesto d’uso specifico media l’effetto 

dell’utilità percepita  e della mobilità  (macrofattori principali assieme a facilità d’uso 

percepita e compatibilità) sulle effetive intenzioni di utilizzo. L’aumento di efficienza 

nella fornitura del servizio risulta quindi anch’essa mediata dalle condizioni contestuali. 

In termini pratici significa che l’utente valuta i benefici portati dai sistemi di mobile 

ticketing a seconda della situazione in cui si trova e non a prescindere. Quindi il vero 

valore aggiunto emerge da situazioni di fretta, o di esigenza inaspettata di un biglietto, o 

ancora in assenza di altre alternative, o per saltare code molto scomode. Si sottolinea 

infine che il servizio non va a sostituire altre tecnologie o altri canali distributivi ma va a 

costituire un’alternativa a valore aggiunto di soddisfazione di esigenze altrimenti 

scoperte.  

Il ticketing ed il mobile payment nel trasporto pubblico sono probabilmente gli ambiti di 

sviluppo più studiati per l’NFC. Un ulteriore passo è stato fatto con la creazione di un 

modello di diffusione realizzato facendo riferimento al TAM (Technology Acceptance 

Model), al modello DOI (Diffusion of Innovation) ed al modello UTAUT (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology). Vengono inseriti dei nuovi fattori di 

previsione nelle scelte comportamentali, in particolare l’elemento che assume 

importanza è l’Attitude towards mobile services, ovvero l’atteggiamento degli utenti 

verso l’utilizzo dei servizi mobile. Di Pietro, Guglielmetti Mugion, Mattia, Renzi, & 

                                                
59 Mallat, N., Rossi, M., Tuunainen, V. K., & Oorni, A. (2009). The impact of use context on mobile 
services acceptance: the case of mobile ticketing. Information & Mangement, 46, 190-195 
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Toni60 includono in questo le attese e le aspettative degli utenti verso un’applicazione di 

questo tipo, con riguardo ai servizi informativi che deve contenere ed al modo di 

accedervi, all’interfaccia d’uso e alla personalizzazione di questa fino alla velocità di 

utilizzo nelle operazioni. L’indagine avviene attraverso l’interrogazione di 6 focus 

group diversi commposti da utilizzatori di smartphone, ed il modello che si viene a 

definire con l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati viene definito Integrated Model 

on Mobile Payment Acceptance (IMMPA). 

 
Fig. 4.4 Modello comportamentale IMMPA proposto (Di Pietro, Guglielmetti Mugion, Mattia, Renzi, & 

Toni, 2015)  

In questo modello viene evidenziata l’influenza indiretta della compatibilità e 

dell’atteggiamento verso i servizi mobili sull’intenzione d’uso e l’effetto ambivalente 

della facilità d’uso che influenza anche l’utilità percepita. La sicurezza viene invece 

individuata come un fattore d’influenza diretta dell’intenzione di utilizzo. L’effetto 

mediatore che il contesto di utilizzo ha sull’utilità considerato da Mallat, Rossi, 

Tuunainen, & Oorni  non viene qui considerato e si ritiene che questo costituisca un 

limite del modello esposto. Con particolare riferimento all’ambito del mobile ticketing 

ma anche di altri tipi di applicazioni, l’attenta analisi del contesto di utilizzo costituisce 

la base della predisposizione del servizio. Il valore aggiunto generato per gli utenti deve 

essere reale e significativo per poter permettere una diffusione di entità tale da generare 

i benefici individuati sopra per i service providers, e quindi in grado di giustificare i 

costi d’investimento e d’implementazione.  

                                                
60 Di Pietro, L., Guglielmetti Mugion, R., Mattia, G., Renzi, M. F., & Toni, M. (2015). The Integrated 
Model on Mobile Payment Acceptance (IMMPA): An empirical application to public transport. 
Transportation research part C, 56, 463-479 
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Alla luce delle possibilità di promozione che si creano nella gestione di applicazioni che 

funzionano sull’infastruttura posseduta dall’utente, lo smartphone, è utile ragionare 

anche in termini di mobile marketing, ovvero le attività di comunicazione e promozione 

commerciale che coinvolgono il dispositivo. L’accesso diretto ad alcuni dati dell’utente 

permette delle comunicazioni mirate, e se si pensa al mobile ticketing anche la proposta 

di offerte strutturate “su misura” in base al tipo di fruizione dei servizi. Tuttavia quello 

del mobile marketing è un terreno molto sensibile. I dispositivi mobili sono percepiti in 

modo molto personale e diversi studi dimostrano come la gran parte della 

comunicazione commerciale inviata non produce risultati ed anzi crea un danno, 

risultando invasiva e fastidiosa per gli utenti. (Wilson, McCarthy, & Rowley, 2013)61 

L’atteggiamento degli utenti verso il mobile marketing non è cambiato con il 

moltiplicarsi delle funzionalità e con il potenziamento dei dispositivi, ma è rimasto 

sempre molto negativo, dagli SMS delle prime forme fino alle notifiche commerciali 

delle applicazioni installate sugli smartphone.  Nella maggioranza dei casi non sono 

benvenute nemmeno comunicazioni di scontistica o incentivi, mentre in studi meno 

recenti queste riscontravano una maggiore accettazione. Lo studio suggerisce come il 

mobile marketing sia possibile ed utile se filtrato da sistemi di controllo diretto da parte 

dell’utente, al quale deve essere data la possibilità di scegliere il tipo di comunicazioni 

che vuole ricevere o di disattivarle completamente, perfezionando ancora l’accuratezza 

nella definizione dei target.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Wilson, C., McCarthy, J., & Rowley, J. (2013). Consumer attitudes towards mobile marketing in the 
smart phone era. International Journal of Information Management, 33, 840-849,  
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 Capitolo 5. La valutazione dei servizi 

Introduzione 

Come già emerso, le applicazioni dei sistemi NFC hanno coinvolto anche processi di 

tipo industriale, basti pensare ai sistemi di riconoscimento automatico degli oggetti che 

influiscono sull’efficienza dei sistemi di automazione nelle catene produttive. Tuttavia il 

focus d’interesse del presente lavoro è mirato al settore dei servizi, in particolare quelli 

legati alla fruizione turistica del territorio. Risulta utile quindi una rassegna degli 

strumenti che la letterattura mette a disposizione per poter comprendere i processi di 

erogazione dei servizi ed il modo in cui i sistemi NFC possono andare ad inserirsi in 

questi. In particolare si fa riferimento alla letterattura del management e del marketing 

dei servizi, che hanno posto i fondamenti teorici per una lettura critica delle dinamiche 

di erogazione. Si includono quindi il modello di processo di servuction teorizzato da 

Eiglier e Langeard, integrato dalle teorie di Normann e dai seguenti lavori di Lovelock 

& Young (1979), Heskett & Chase (1995) , Gronroos (1984) fra gli altri. La scuola di 

pensiero di questi autori si concentra nell’analisi delle strutture e dei processi di 

erogazione in  un’ottica fortemente incentrata sull’utente finale ed il ruolo assunto 

dall’interazione tra questo, l’infrastruttura e il personale del provider. Questo approccio 

è stato preferito ad altri filoni di studio, che centrano il loro focus sull’analisi dei 

processi interni ai provider per ottimizzare e ridurre costi ed inefficenze, in quanto si 

ritiene che le potenzialità maggiori dei sistemi NFC emergano dalla capacità interattiva 

degli utenti con gli apparati informativi dei providers. Si intende quindi inquadrare il 

ruolo della partecipazione del cliente nel processo di erogazione e definirne alcune 

caratteristiche tipiche attraverso i contributi di Dong & Sivakumar (2015), Yim, Chan & 

Lam (2010), Frei (2006) tra gli altri. Nello specifico si affronta la relazione fra 

l’aumento di partecipazione del cliente nei processi ed i construtti dell’efficienza e della 

soddisfazione dell’utente. 

Infine si cerca di individuare nella letterattura degli strumenti di analisi con cui valutare 

i servizi stessi ed i processi di erogazione. In questo senso si segue la strada tracciata da 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) e discussa poi da molti altri studi nella 

definizione degli  strumenti SERVQUAL e SERVPERF, che rispecchiano l’approccio 

centrato sull’utente. Attraverso questi strumenti, sviluppati inizialmente per misurare la 
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qualità dei processi e la soddisfazione degli utenti, si scompongono i processi in 

elementi logici che permettono di ragionare in modo specifico e puntuale sui possibili 

effetti derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie, e su quali siano le condizioni di 

contesto che potrebbero determinare il successo o meno dell’introduzione.     

5.1 Il management dei servizi 

In letteratura viene sempre evidenziato come i sistemi di erogazione dei servizi si 

distinguono da quelli di produzione di beni innanzitutto per la presenza di una 

componente intangibile ed immateriale. Ciò a cui viene attribuito un valore di scambio 

non è un prodotto fisico, bensì un prodotto intangibile alla cui realizzazione concorrono 

sia elementi materiali che immateriali. Talvolta è difficile distinguere la natura di un 

prodotto a causa dello stretto legame fra un bene fisico ed un servizio annesso che 

vengono percepiti come un unico elemento, tuttavia i servizi conservano il tratto 

distintivo di venire ad esistenza nel momento del consumo. Di conseguenza i processi e  

le relazioni fra elementi ed attori in gioco assumono delle dinamiche proprie rispetto ai 

processi di produzione di beni materiali. Per poter comprendere come l’inserimento e 

l’adozione di determinate soluzioni tecnologiche nel processo di erogazione dei servizi 

influiscano sul risultato o sui possibili risultati finali, è utile fare riferimento alla 

letteratura del mamagement e del marketing dei servizi. 

Ciò che di fatto risulta relativamente carente negli studi riguardanti l’applicazione di 

nuove tecnologie, in particolare quelli riguardanti l’NFC, è una scomposizione 

concettuale e sistemica del sistema di erogazione di servizi in cui va ad inserirsi. In 

conseguenza di questo è difficile prevedere o ipotizzare degli effetti sul sistema in 

generale, e a maggior ragione rilevare e monitorare questi cambiamenti in modo da 

creare i presupposti per una riproducibilità in contesti simili fra loro.  

I lavoro Eiglier & Langeard (1975), capiscuola di un noto gruppo di studio in Aix – in 

Provenza, a partire dagli anni 80, indaga le dinamiche dei sistemi di erogazione dei 

servizi e introducono un modello a cui tutttora gli studiosi fanno riferimento. 

Parallelamente al sistema di produzione per il prodotto, definiscono il processo di 

erogazione relativo al servizio come servuction (service-production) per configurare 
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uno studio analitico peculiare rispetto alla produzione di beni fisici. (Eiglier & 

Langeard, 2000)62  

Appartiene allo stesso filone di ricerca la scuola nordica con Richard Normann. Jarme 

Lethinen e Christian Gronroos, concentrandosi sui servizi rivolti al consumatore finale, 

appogiano ed integrano i modelli della scuola francese. (Normann, 1992)63 Uno dei 

concetti fondamentali condividisi è che il risultato, ovvero il servizio, e le sue 

caratteristiche dipendono dalle condizioni con cui si sviluppa il processo di servuction. 

La caratteristica principale che contraddistingue il processo è che il cliente non è 

soltanto il destinatario di un prodotto ma è parte integrante del sistema e 

sostanzialmente uno degli attori da cui dipende il risultato finale, e viene definito come 

prosumer (commistione fra producer e consumer). Questo ruolo del cliente, la cui 

importanza era già stata sottolineata da ricerche quali Lovelock & Young  (1979), rileva 

in misura ancora maggiore con riguardo alle applicazioni di sitemi NFC nella misura in 

cui la produttività di un sistema di erogazione di servizi ed il miglioramento di questa 

non riguarda solamente questioni di R&S, di gestione finanziaria, o management delle 

operazioni e del personale, bensì il cambiamento stesso del modo in cui i consumatori 

interagiscono con i service providers. (Lovelock & Young, 1979)64  

E’ anche grazie ai contributi dei lavori citati, che  nella ricerca in ambito di management 

dei servizi si utilizzano oggi concetti quali customer contact level,service blueprints, 

service vision, service recovery e service activity cycle. (Heskett & Chase, 1995)65 

Nel modello proposto da Eiglier e Langeard (19 sistema di erogazione è composto da 

sei elementi:  il cliente, il supporto fisico, il personale di contatto, il servizio, il sistema 

di organizzazione interna, gli altri clienti. 

Di questi elementi, solo l’organizzazione interna rimane “invisibile” ai clienti nel 

processo mentre gli altri  interagiscono tutti fra loro in modo continuo e reciproco, 

influenzando ognuno il comportamento degli altri elementi e la loro efficacia nel 

rendere il risultato del processo soddisfacente o di qualità. In particolare si sottolinea 

come il comportamento stesso dei clienti influisca sull’esperienza degli altri clienti nel 

processo di erogazione, e quindi vi sono aspetti di quest’ultimo  che vanno aldilà del 

controllo diretto che un provider può attivamente esercitare. 

                                                
62 Eiglier, P., & Langeard, E. (2000). Il marketing strategico nei servizi. McGraw-Hill. 
63 Normann, R. (1992). La gestione strategica dei servizi. Etaslibri 
64 Lovelock, C. H., & Young, R. F. (1979). Look to consumers to increase productivity. Harvard Business 
Review 
65 Heskett, J. L., & Chase, R. B. (1995). Introduction to the focus issue on service management. 
Management Science, 41 
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Fig.5.1 Il sistema di servuction – Eiglier e Langeard 

La progettazione di un sistema di servuction esige dunque un’attenta riflessione sul tipo 

e l’intensità delle relazioni che andranno ad instaurarsi fra gli elementi, e a maggior 

ragione l’offerta va dunque pensata globalmente e non analiticamente per singoli 

elementi, ma in termini di sistema complesso. 

5.2 L’offerta globale di servizi di un impresa  

La letteratura concorda nell’affermare che l’offerta di un impresa di servizi si compone 

di un insieme di componenti, alcune delle quali vengono definite di base e altre 

periferici.  

Le componenti di base sono quelle che rispondono al bisogno specifico che induce il 

cliente a rivolgersi all’impresa di servizi e sono quelle destinate a soddisfare l’esigenza 

principale del cliente. Le componenti periferiche invece costituiscono il corollario delle 

componenti di base, in quanto il loro obiettivo è aggiungere valore al servizio globale, 

differenziando l’offerta in termini competitivi ed adattandola alle esigenze dei clienti. 

Per un volo aereo ad esempio, il trasporto costituisce la componente di base mentre il 

check-in o il pasto a bordo costituiscono le componenti  periferiche. Alcune delle 

componenti periferiche sono dunque considerate obbligatorie o necessarie per accedere 

alla componente di base. Per ognuna delle componenti offerte esiste una servuction, 

ovvero un processo di creazione e di erogazione, ed il solo elemento in comune a tutte 

le erogazioni è il cliente stesso. Il sistema così configurato prende il nome di servizio 

globale. Quando si va a modificare o ad agire su una componente o sul suo processo di 

servuction è necessario valutare l’effetto di questo sull’ouput del servizio globale.  
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Negli ambiti di studio che si è scelto di affrontare possiamo individuare da subito il tipo 

di cambiamento che si viene ad introdurre con la tecnologia NFC. 

Con riferimento alla comunicazione nei musei, la componente narrativa, informativa ed 

esplicativa dell’esperienza museale può essere definita come una componente di base 

dell’offerta di una struttura. Questa comunicazione di contenuti e di valori al pubblico 

che fruisce della struttura, avviene attraverso diversi canali e con diversi strumenti. I 

sistemi NFC costituiscono uno strumento ulteriore di erogazione delle informazioni, e 

hanno quindi il potenziale di influienazare l’esperienza museale. Analogamente, anche 

l’informazione turistica costituisce una componente di base. Negli ambienti urbani 

l’erogazione delle informazioni utili alla fruizione del territorio, avviene attraverso una 

serie di strumenti e di supporti. Ancora i sistemi NFC vanno a costituire un canale di 

comunicazione aggiuntivo rispetto a quelli presenti. Questi sistemi permettono di 

sfruttare come supporto fisico dell’informazione, i dispositivi elettronici in possesso dei 

destinatari del servizio, rendendo possibile il potenziamento di aspetti quali la 

profondità, l’accuratezza, e la scalabilità delle informazioni. Il mobile ticketing invece è 

da considerarsi un fenomeno di tipo diverso. Nel caso del trasporto pubblico, la vendita 

e la distribuzione dei titoli di viaggio costituisce una componente periferica del servizio 

globale, e può avvenire attraverso una serie di canali. I sistemi NFC costituiscono un 

canale di vendita ulteriore, affiancando le modalità già utilizzate (smart card o titoli 

cartacei) e candidandosi a sostituirle in futuro.  

Il presente lavoro intende quindi analizze il complesso delle componenti dei servizi 

relativi ad ognuno di questi tre ambiti, per individuare i possibili effetti 

dell’introduzione dell’innovazione.  

5.3 L’NFC nel processo di servuction  

I sistemi NFC sono una tecnologia che all’interno del processo di servuction, 

permettono di sfruttare il supporto fisico di proprietà dell’utente, lo smartphone, 

costituendo un nuovo canale di erogazione. Lo smartphone va a sostituire supporti fisici 

di tipo cartaceo o addirittura sostituisce la funzione di veri e propri operatori (si pensi al 

personale di vendita dei biglietti, o al personale degli info point turistici), inquadrandosi 

a livello teorico fra quelle che vengono definite tecnologie self-service (SST).  

Già a fine anni ’80 quando le tecnologie di tipo self-service non erano ancora 

ampiamente diffuse come lo sono oggi, si era percepito come la tendenza a 
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incrementare la partecipazione del cliente alla realizzazione dei servizi e la riduzione 

progressiva del personale di contatto stessero conferendo al supporto fisico un  ruolo 

sempre più “strutturante”. Ad ogni automatizzazione tecnologica inserita, aumentano 

nel servizio globale le attività ad alta intensità di capitale, e molto spesso viene ridotta 

l’intensità di mano d’opera. (Eiglier & Langeard, 2000)  

Per Normann (1992) la tecnologia influisce sui meccanismi di razionalizzazione dei 

costi, sul controllo della qualità, sul legame con il cliente e sul comportamento degli 

attori coinvolti nel processo di erogazione. Anche secondo Zeithaml, Bitner, & 

Grembler (2009)66 il ruolo delle tecnologie self service va a costituire una modifica del 

ruolo del fruitore/cliente, attribuendogli funzioni prima svolte da altri. Eiglier & 

Langeard (2000) includono simili supporti in una definizione molto emblematica, 

ovvero sistemi di erogazione facilitanti. Lo stesso concetto viene espresso da Normann 

(1992) attraverso la logica del conferitore di capacità, ruolo assunto dal service 

provider che mette a disposizione del cliente i mezzi per assolvere da solo ad una 

funzione invece che assumere il ruolo di alleviatore e lasciare il cliente in posizione 

passiva. Lovelock & Young  (1979) individuano inoltre l’aumento della partecipazione 

del cliente nel processo di erogazione come una strategia attiva di riduzione dei costi. 

Così ad esempio per comunicazione all’interno dei musei, i sistemi già implementati di 

cui si parlerà in seguito, che permettono la navigazione di un portale o di una 

applicazione mobile, attraverso i tag NFC disposti a lato delle opere sostituisce la guida 

museale nel processo di erogazione delle informazioni. Inoltre, in alcuni casi 

l’applicazione rende possibile per l’utente definire sul momento il proprio percorso 

all’interno delle strutture espositive e la profondità del livello informativo, scegliendo 

percorsi tematici prestabiliti o scegliendo fra i suggerimenti che il sistema informativo 

di volta in votla da sulle altre opere o reperti di possibile interesse. Un discorso molto 

simile si può fare per l’informazione turistica negli ambienti urbani, ma nonostante le 

potenzialità simili a quelle negli ambienti espositivi, le implementazioni che hanno 

avuto successo hanno limitato il proprio raggio d’azione a fornire attraverso i tag, 

l’acceso ad  informazioni sul trasporto pubblico e sui punti d’interesse vicini al luogo in 

cui avviene l’interazione. Inseguito si tratterà infatti di come progetti e i test pilota 

riguardanti l’informazione turistica di tipo storico culturale e i percorsi tematici urbani, 

nonostante le potenzialità delle tecnologie di comunicazione come l’NFC e simili, non 

abbiano avuto un seguito. Nei sistemi di trasporto pubblico la smaterializzazione dei 

titoli di viaggio e la possibilità di acquistarli dal proprio smartphone, ha le potenzialità 
                                                
66 Zeithaml, Bitner, & Grembler. (2009). Services Marketing. McGraw-Hill 
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di evitare la necessità di recarsi in un punto vendita e di interagire col personale di 

contatto per eseguire una procedura standard e routinaria. Come si vedrà, questa 

potenzialità si è concretizzata solo in aluni casi ed in modo limitato ad alcune categorie 

di utenti,  rimane al momento una possibilità che si sta cercando di concretizzare.  Un 

altro effetto generale che il supporto fisico di automazione potrebbe fornire rispetto alla 

stessa attività di servizio svolta dal personale di contatto è la facilitazione del 

mantenimento della regolarità nella qualità della prestazione. Avviene quindi ciò che 

viene definita una standardizzazione attraverso la limitazione dell’area di 

discrezionalità, ovvero lo spazio in cui il comportamento del personale di contatto o dei 

clienti ha la possibilità di influire sul risultato finale, deviando dalla linea pianificata per 

il servizio globale.  

E’ in quest’ottica che si deve riflettere per capire le potenzialità dei sistemi NFC e delle 

tecnologie concorrenti che permettono interazioni dello stesso tipo. Analizzando  con 

maggiore grado di dettaglio l’erogazione dei servizi tarmite l’aiuto di flow chart, si 

devono individuare le aree di discrezionalità in cui si verificano comportamenti da parte 

del personale o da parte dei clienti che in qualche modo possono creare dei problemi o 

in cui il sistema di erogazione può essere migliorato e potenziato. Per la comunicazione 

all’interno dei musei e l’informazione turistica si tratterà di capire se e come potenziare 

e migliorare la qualità del servizio di base erogato, aggiungendo un canale di 

comunicazione supplementare a quelli già utilizzati. Per il trasporto pubblico invece i 

sistemi tenderanno a porsi come possibile soluzione a fenomeni quali code e tempi di 

attesa, piuttosto che l’indisponibilità, nell’erogazione del servizio periferico di 

distribuzione dei titoli di viaggio da parte del personale di contatto e di distributori 

automatici, in modo indipendente dall’ubicazione del cliente e dall’orario.  

Ciò implica che per il successo del dispositivo di automazione, che comporta una 

partecipazione maggiore del cliente nella dinamica della servuction, si deve essere in 

presenza di una situazione che renda ben visibili e apprezzabili i benefici che 

l’automazione consente a confronto con gli altri metodi di erogazione. (Zeithaml, 

Bitner, & Grembler, 2009)  

Generalmente l’introduzione di questi strumenti viene accompagnata da una riduzione 

dei costi nei processi di erogazione ma tali riduzioni si configurano solo se la tecnologia 

ha successo e viene utilizzata. Ciò avviene quando questa offre  ai clienti dei benefici 

effettivi e direttamente apprezzabili e se l’utilizzo della stessa non comporta sforzi 

eccessivi o il possesso di conoscenze supplementari a quelle di cui il cliente dispone. 

(Zeithaml, Bitner, & Grembler, 2009) Quest’aspetto è condizionato anche dal desiderio 
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di partecipazione del cliente, che talvolta vive il proprio ruolo nel processo di servuction 

come un’inevitabile scocciatura, piuttosto che un modo di ottenere autonomamente un 

vantaggio di qualche tipo. Inoltre la partecipazione ed il grado di coinvolgimento degli 

individui nelle diverse modalità che gli strumenti della servuction implicano, sono 

strettamente legati all’ambito. Quando si tratta di partecipare all’erogazione di un 

servizio, Eiglier e Langeard sottolineano come le caratteristiche della situazione 

prevalgano su quelle personali del consumatore. Nonostante ciò si ritiene che i tratti 

culturali e sociodemografici dei clienti siano molto importanti, soprattutto 

nell’introduzione di nuove tecnologie nei processi di erogazione, e sia giusto quindi 

ragionare in termini di segmentazione della clientela. Di fatto la partecipazione può 

divenire un criterio di segmentazione della clientela definendo individui dai 

comportamenti omogenei. (Eiglier & Langeard, 2000)  

5.4 La partecipazione del cliente nel processo 

Le potenzialità della partecipazione del cliente nei processi di erogazione dei servizi ne 

hanno fatto uno dei principali argomenti di studio della letteratura. Lengnick-Hall 

(2012)67 identifica cinque ruoli del cliente nella partecipazione come risorsa, co-

produttore, compratore, utente e prodotto. Bitner, Faranda, Hubbert, & Zeithaml 

(1997)68 classificano i servizi in base al livello basso medio o alto di partecipazione del 

cliente. Kellogg, Youngdahl, & Bowen (1997)69 classificano la partecipazione in base al 

comportamento dei clienti rispetto all’assicurazione di qualità (assurance). Bolton & 

Saxena-Iyer (2009)70 classificano la partecipazione nei servizi interattivi in base alla 

componente tecnologica mentre Chathoth, Altinay, Harrington, Okumus, & Chan, 

(2013)71 inseriscono la partecipazione del cliente come dimensione nel comparare co-

                                                
67 Lengnick-Hall. (2012). Reasoning and problem solving. Handbook of Psychology, 4, 631-659 
68 Bitner, M. J., Faranda, W. T., Hubbert, A. R., & Zeithaml. (1997). Psychological implications of 

customer participation in co-production. International Journal of Service Management, 8(3), 
193-205. 

69 Kellogg, D. L., Youngdahl, W. E., & Bowen, D. E. (1997). On the relationship between customer 
participation and satisfaction: two frameworks. 8(3), 206-219 
70 Bolton , R., & Saxena-Iyer, S. (2009). Interactive services: a framework, synthesis and research 
directions. Journal of Intercative Marketing, 23(1), 91-104 
71 Chathoth, P., Altinay, L., Harrington, R. J., Okumus, F., & Chan, E. W. (2013). Co-production versus 
co-creation: a process based continuumin the hotel service context. International journal of hospitality 
management, 32, 11-20 
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produzione e co-creazione nell’industria dell’ospitalità. Yim, Chan, & Lam (2012)72 

indagano la relazione tra partecipazione del cliente e coinvolgimento e soddisfazione 

mentre Dong, Sivakumar, Evans, & Zou (2015)73 introducono il concetto di customer 

readiness come mediatore degli effetti della partecipazione del cliente. Uno studio 

interessante per la presente trattazione è quello di Dong & Sivakumar (2015)74 che 

introduce due dimensioni per analizzare l’effetto della partecipazione del cliente e 

razionalizzare alcuni dei risultati empirici che la letteratura aveva evidenziato. In buona 

sostanza viene categorizzata la partecipazione del cliente attraverso due dimensioni, 

cercando di comprendere come la tipologia della partecipazione influenzi l’effetto 

dell’aumento del livello stesso di partecipazione sull’esito del servizio in termini di 

soddisfazione ed efficenza. Le due dimensioni condierate sono la specificità dell’ouput, 

e la struttura del processo. La natura dell’output può essere generica o specifica. Il 

primo caso si riferisce ad un risultato (ouput) che non è influenzato in alcun modo dal 

soggetto che fornisce la risorsa, ed è quindi standard in un certo senso. Nel nostro caso, 

il trasferimento di un titolo di viaggio in cambio di un corrispettivo in denaro è un 

servizio dall’output generico il cui esito si riduce a positivo o negativo. L’ouput 

specifico invece è caratterizzato da una gamma di esiti più ampia e molto diversi tra 

loro a seconda di quale sia l’attore maggiormente coinvolto nel processo di erogazione; 

l’erogazione di un servizio di informzione è tipicamente un processo dall’output 

generico che varia in base alle esigenze del cliente e alla modalità di erogazione. La 

seconda dimensione è il livello di strutturazione del processo in cui si inserisce la 

partecipazione del cliente. Il livello di strutturazione del processo è una dimensione 

certamente non nuova nella letterattura. Tamma (1996)75 formalizza il sistema di 

erogazione includendo il livello di strutturazione dei processi e delle procedure fra le 

dimensioni rilevanti, assieme a livello di standardizzazione, livello di interazione, e 

preminenza del ruolo delle attrezzature piuttosto che delle competenze relazionali del 

personale .  Ad un estremo di questa dimensione vi sono un processo molto strutturato, 

con un set di procedure sequenziali ben definite e costanti nel tempo, mentre all’altro 

estremo vi è un processo di tipo open-end, ovvero le cui modalità non sono 

schematicamente fisse e procedurali bensì indefinite e lasciate alla libera scelta 

                                                
72 Yim, C. K., Chan, K. W., & Lam, S. K. (2012). Do customers and employees enjoy service 
participation? synergistic effects of self- and othe-efficacy. Journal of marketing, 76(6), 121-140. 
73 Dong, B., Sivakumar, K., Evans, K., & Zou, S. (2015). Effect of customer participation on service 
outcomes: moderating role of participation readiness. Journal of Service Research, 18(2), 160-176 
74 Dong, B., & Sivakumar, K. (2015). A process-outcome classification for customer participation in 
services. Journal of Service Management, 26(5), 726-750 
75 Tamma, M. (1996). La produzione dei servizi. In G. Volpato, La Gestione d'Impresa. Cedam 
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dell’attore. L’effetto della partecipazione del cliente sui due costrutti fondamentali della 

soddisfazione e dell’efficienza viene quindi indagato alla luce della natura della 

partecipazione secondo le dimensioni di ouput e processo. L’efficienza viene qui intesa 

come “esecuzione di un compito con la minima spesa di risorse quali tempo e sforzo 

fisico o cognitivo”, ed in alcuni contesti è semplicemente misurata come velocità di 

esecuzione. Chan, Yim, & Lam (2010)76 sostengono una relazione positiva fra la 

partecipazione e la soddisfazione del cliente e Frei (2006)77 sostiene una relazione 

negativa fra la partecipazione del cliente e l’efficienza nelle operazioni, dovuta a fattori 

quali la minore esperienza dell’utente nell’eseguire le operazioni del processo, ed i 

possibili errori che può commettere. I risultati dello studio suggeriscono che l’output 

specifico potenzia l’effetto positivo della partecipazione sulla soddisfazione ma 

intensifica anche l’effetto negativo della partecipazione sull’efficienza del processo. In 

modo inverso, l’ouput generico può diminuire l’effetto positivo della partecipazione 

sulla soddisfazione ma mitigare l’effetto negativo che ha sull’efficienza. La 

strutturazione del processo ha invece un effetto positivo sull’efficienza,  mitigando la 

correlazione negativa fra partecipazione ed efficienza per l’ouput specifico, e 

potenziando la correlazione positiva fra efficienza e partecipazione per l’ouput generico. 

Per quanto riguarda la soddisfazione, offrire un processo strutturato per un output 

generico può aiutare a mitigare l’effetto negativo sulla soddisfazione, e potenziare 

l’effetto positivo invece per un output specifico.  
                                                              Natura dell’output 

 Generico Specifico 

Natura del 

processo di 

partecipazione 

Strutturato 

La correlazione positiva tra CP e 

soddisfazione è potenziata dall’alto 

livello di strutturazione del 

processo in misura molto forte 

La correlazione positiva tra CP e 

soddisfazione è potenziata 

dall’Output Specifico e, 

moderatamente, dall’alto livello 

di strutturazione del processo 

La relazione negativa fra CP ed 

efficienza è mitigata dal livello alto 

di strutturazione del processo 

La relazione negativa tra CP ed 

efficienza è potenziata 

dall’Output specifico e mitigata 

dall’alto livello di strutturazione 

del processo 

                                                
76 Chan, K. W., Yim, C. K., & Lam, S. (2010). Is customer participation in value creation a double-edged 
sword? Evidence from professional financial services across cultures. Journal of Marketin, 74(3), 48-64 
77 Frei, F. X. (2006). Managing the opearting role of customers. Boston, MA: Harvard Business School 
Publishing 
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Non 

strutturato 

La relazione positiva fra CP e 

soddisfazione è mitigata 

dall’Output generico e dal basso 

livello di strutturazione del 

processo 

La relazione positiva fra CP e 

soddisfazione è potenziata 

dall’Output Specifico 

La relazione negativa fra CP ed 

efficienza è potenziata 

moderatamente dal basso livello di 

strutturazione del processo 

La relazione negativa fra CP ed 

efficienza è potenziata 

dall’Output specifico ed in 

misura molto forte dal basso 

livello di strutturazione 

Tab 5.1 Framework della Customer Participation (CP) – rielaborazione da Dong e Sivakumar 

Le influenze individuate sono molteplici ma l’idea che sta alla base ed è dimostrata è 

che la soddisfazione e l’efficienza hanno una correlazione di senso opposto con il livello 

di partecipazione, e si configura un trade off. Tuttavia la natura dell’output ed il livello 

di strutturazione del processo possono mediare gli effetti di queste correlazioni, 

definendo così delle aree di maggiore opportunità. Quello che rileva maggiormente per 

le implicazioni manageriali del modello è che è possibile ridisegnare il ruolo del cliente 

nel processo di erogazione, attribuendogli funzioni e sollevando il provider da queste, 

ottenendo un vantaggio di soddisfazione. Vantaggio che è maggiore se l’output è Tab 

Tabella 5.2 Inquadramento deicaratteri ottimali dei sistemi NFC negli ambiti di applicazione  

                                                              Natura dell’output 

 Generico Specifico 

Natura del 

processo di 

partecipazione 

Strutturato 

Mobile ticketing – esito del 

processo di acquisto ed utilizzo 

dei titoli di viaggio chiaro e 

definito. Processo di 

partecipazione standardizzato da 

un portale o da un’applicazione 

mobile che consente delle 

operazioni limitate, ben definite, 

ed di immediata comprensione 

Comunicazione museale – esito 

della ricerca di informazioni non 

predefinito in livello di profondità 

ed in quantità. Procedura e 

strumento informatico di accesso 

definiti e strutturati. 

Informazione turistica – esito 

della ricerca di informazioni non 

definito e fortemente legato alle 

scelte del cliente. Strumento e 

modalità di accesso alle 

informazioni attraverso un portale 

o delle applicazioni dalle 

operazioni limitate e precise  



59 
 

specifico. Ma questo effetto ridotto sulla soddisfazione per l’output generico può essere 

“recuperato” grazie alla predisposizione di un processo di partecipazione ben 

strutturato.  

Allo stesso modo un processo ben strutturato mitiga l’effetto negativo dell’output Tab 5.2  

specifico sull’efficienza.  

Per quanto riguarda le implementazioni di sistemi NFC o di tecnolige concorrenti, è 

dunque auspicabile che i processi vengano definiti con un alto livello di strutturazione 

in modo da collocarsi nell’area degli strumenti strutturati. 

In questo modo sarà possibile andare a ridurre il gap individuato nel modello 

SERVQUAL di cui si parla di seguito, ovvero la distanza che si viene a creare fra le 

aspettative del cliente in merito ad un servizio e la performance che effettivamente 

avviene nel processo di erogazione. Negli spazi del framework così definiti è possibile 

la creazione di valore, nel raggiungimento di un risultato in modo efficace per l’ouput 

generico e nella personalizzazione dell’esperienza per l’output specifico.  

5.3 La qualità come misura del valore 

La trattazione degli aspetti emersi, per essere più completa, deve comprendere 

l’individuazione di un sistema di valutazione del servizio erogato dal sistema di 

servuction e degli aspetti e del modo in cui questo viene influenzato dai cambiamenti 

nelle modalità del processo. 

La misurazione di un servizio comporta indubbiamente una serie di questioni di non 

facile soluzione e per molti versi ancora aperte nella letteratura. La natura effimera e 

temporalmente limitata del “prodotto” in questione rende qualsiasi misurazione 

oggettiva perlomeno molto complicata, senza contare l’elemento considerato in 

precedenza ovvero il ruolo partecipativo del cliente nel processo di servuction.  

I servizi vengono infatti definiti come intangibili, eterogenei ed inseparabili. 

L’intangibilità riguarda la dimensione strettamente fisica del servizio mentre 

l’eterogeneità ha a che fare con la partecipazione del cliente. Ogni erogazione di fatto, 

non è mai standardizzata, e quindi quello che costituisce il “prodotto” stesso non è mai 

uguale in tutto e per tutto per ogni consumatore o fruitore del servizio. Infine sono 

inseparabili nel senso che la produzione ed il consumo avvengono congiuntamente ed il 
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valore stesso del servizio non è pianificato o ingegnerizzato in serie bensì istantaneo. 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)78 

Un’ampia parte dei contribuiti si è focalizzata sul concetto di qualità, come espressione 

del valore di un servizio o di un bundle di servizi, cercando di predisporre degli 

strumenti in grado di misurarla. Questa teorizzazione è molto utile all’analisi che si 

intende condurre in merito alle implementazioni NFC in quanto fornisce uno dei pochi 

esempi di strutturazione delle componenti concettuali di un’offerta di servizi ed il 

dibattito che ne è seguito ha permesso la verifica empirica della consistenza degli 

elementi individuati.  

In questo senso si sono mossi Parasuraman, Zeithaml, e Berry (1988) con la 

teorizzazione del modello SERVQUAL sulla base ed in contrapposizione del quale si 

sono poi formati construtti più recenti ed affinati. Alla base del modello vi è la teoria dei 

gap che afferma come la qualità sia costituita sostanzialmente dalla differenza che 

intercorre tra il valore atteso ed il valore che viene effettivamente in essere con 

l’erogazione, ovvero tra expectantions e performance. Il modello si articola in cinque 

gap diversi fra le varie dimensioni della gestione del sistema: percezione delle 

aspettative dei clienti da parte del management, specificazioni del servizio, erogazione 

del servizio, comunicazione, percezione del cliente ed infine attese del cliente. L’analisi 

del gap fra aspettative e performance si articola in cinque dimensioni composte di 22 

elementi. Queste sono: reliability, responsiveness, assurance, empathy e tangibles. Per 

ogni elemento viene richiesto al cliente un punteggio sull’aspettativa ed uno sulla 

performance effettiva su una scala a 5 o 7 punti ed in questo modo viene data una 

misura della qualità. (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)  

Gli elementi e le dimensioni sono state quindi studiate e riadattate in vari lavori a 

seconda delle esigenze del settore specifico. Ne sono degli esempi (Ekinci & Riley, 

2001) per gli hotel, (Babakus & Mangold, 1992) per i servizi ospedalieri, (Cliff & Ryan, 

1994) per le agenzie di viaggio, o ancora (Augustyn & Samuel, 1998), (Danaher & 

Arweiler, 1996), (Golembski, 1999) per il prodotto turistico di una regione. Tuttavia 

alcuni studi contestano la valenza concettuale del modello affermando che in realtà il 

gap misura la soddisfazione dei clienti e non la qualità, che viene individuata con un 

concetto diverso e meno soggettivo. (Kulasin & Fortuny-Santos, 2005)79 Di fatto alcuni 

studi rimodellano le cinque dimensioni dello strumento di analisi, ed alcuni evidenziano 

                                                
78 Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring 
consumer perceptions of service quality. Journal of Retailin 
79 Kulasin, D., & Fortuny-Santos, J. (2005). Review of the Servqual concept. QUALITY 2005. Fojnica 
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il ruolo ambiguo e distorsivo delle aspettative. Cronin & Taylor, (1994)80 utilizzano 

come strumento di misura della qualità il modello ma solamente per la parte che rileva 

la performance, chiamandolo dunque SERVPERF, in quanto sottolineano la mancanza 

di supporti scientifici di ricerca alla teoria dei gap su cui lo strumento SERVQUAL 

misura la qaulità del servizio. Inoltre vengono evidenziati alcuni problemi di natura 

pratica che coinvolgono la somministrazione dei questionari e che portano alla 

distorsione ed inaffidabiltà dei risultati. Si può individuare la differenza concettuale fra 

le due posizioni nel fatto che il modello SERVQUAL ammette valori negativi che 

indicano un differenziale tra aspettative e performance e quindi insoddisfazione, mentre 

il modello SERVPERF indica solo valori positivi e quindi una valutazione più o meno 

alta del singolo elemento del servizio.  

5.4 Gli strumenti di analisi: SERVQUAL e SERVPERF 

Al di là del valore di utilizzo di uno strumento di misura piuttosto che un altro e del 

valore concettuale che assume il termine qualità, se quello di valutazione della 

performance, o differenziale soggettivo, ciò che rileva al presente lavoro è la presenza 

di uno strumento concettuale che scompone il servizio in varie dimensioni, e fa da 

traccia o punto di partenza per qualsiasi valutazione o indicazione manageriale si voglia 

ricavare. Ad opinione di chi scrive non risulta tanto utile all’organizzazione della 

servuction, la definizione di un concetto assoluto di qualità. La misura delle aspettative 

da una parte e della performance dall’altra, conferiscono entrambe al management un 

complesso di informazioni che hanno una propria utilità anche separatamente. Quindi 

congiuntamente nel SERVQUAL forniscono un’ulteriore tipologia di informazione, che 

rileva anche alla luce delle considerazioni fatte in termini di partecipazione del cliente e 

dell’effetto di questa sulla soddisfazione del cliente. Ciò che è utile rilevare è comunque 

la variazione nei risultati del SERVQUAL e del SERVPERF nel tempo, ottenendo 

quindi non un’immagine fissa del livello della qualità o della soddisfazione relative ad 

un servizio globale, ma un quadro dinamico delle diverse dimensioni del servizio. Una 

valutazione di questo tipo permette inoltre di valutare in modo continuativo le aree in 

cui sono necessari e possibli miglioramenti e di conseguenza l’efficacia o meno dei 

cambiamenti introdotti nel servizio e nel processo di servuction.  

                                                
80 Cronin, J., & Taylor, S. (1994). SERVPERF Vversus SERVQUAL: Reconciling performance.based 
and perceptions-minus-expectations measurement of service quality. Journal of Marketing, p. 125-131. 
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“The findings make the point clear that if meaningful outcome on Service quality 

measurement is required, both these metrics may have to be used and inferences will 

have to be drawn on combined basis than relying on any one of the instruments.” 

(Rodrigues, Barkur, Varambally, & Motlagh, 2011)  

I 22 elementi che vanno a comporre le cinque dimensioni, offrono una destrutturazione 

del servizio che permette di avere uno strumento di analisi, ma questi sono stati 

verificati solo inizialmente per una serie di settori dell’economia dei servizi ovvero 

retail banking, carte di credito, brokeraggio azionario, e servizi di assistenza e 

riparazione dei prodotti. In alcuni studi tuttavia emerge la necessità di verificare questi 

elementi e di adattarli ai settori specifici, in base alle caratteristiche del servizio globale 

e del sistema di servuction. Per misurare la qualità in settori quali l’hotelerie o il 

servizio ospedaliero, già si sono sviluppati degli adattamenti del modello a 22 elementi.  

Si sono proposte inoltre nuove versioni degli elementi in chiave più vicina ai campi di 

interesse del presente lavoro anche in ambito di servizi museali (Nowacki, 2005)81 

trasporto pubblico (Barabino & Deiana, 2012)82, ICT (Stamenkov & Dika, 2010)83 ed e-

commerce (Santos, 2003)84. Di seguito la struttura originaria dello strumento: 

Dimensions Items  

Tangibles XYZ has up-to-date equipment 

XYZ’s physical facilities are visually appealing 

XYZ’s employees are well dressed and appear neat 

The appearance of the physical facilities of XYZ is in keeping with the 

type of services provided 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Reliability When XYZ promises to do something by a certain time, it does so 

When you have problems, XYZ is sympathetic and reassuring 

XYZ is dependable 

XYZ provides its services at the time it promises to do so 

XYZ keeps its record accurately 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Responsiveness XYZ does not tell customers exactly when services will be performed 

You do not receive prompt service from XYZ’s employees 

Employees of XYZ are not always willing to help customers 

Q10 

Q11 

Q12 

                                                
81 Nowacki, M. (2005). Evaluating a museum as a tourist product using the servqual method. Museum 
management and curatorship, pp. 235-250 
82 Barabino, B., & Deiana, E. (2012). On the attributes and influencing factors of end-users quality 
perceptions in urban transport: an exploratory analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 87, 
18-30 
83 Stamenkov, G., & Dika, Z. (2010). Integrated Model for Quality Assurance of ICT-based Services. 
International Conference on Information Technology Interfaces. Cavtat,Croatia 
84 antos, J. (2003). E-service quality:a model of virtual service quality dimendions. Managing Service 
Quality, pp. 233-246 
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Employess of XYZ are too busy to respond to customer requests 

promptly 

Q13 

Assurance You can trust employees of XYZ 

You feel safe in your transactions with XYZ’s employees 

Employees of XYZ are polite 

Employees get adequate support from XYZ to do their jobs well 

Q14 

Q15 

Q16 

Q17 

Empathy XYZ does not give you individual attention 

Employees of XYZ do not give you personal attention 

Employees of XYZ do not know what your needs are 

XYZ does not have your best interests at heart 

XYZ does not have operating hours convenient to all their customers 

Q18 

Q19 

Q20 

Q21 

Q22 

  Tabella 5.3 Parasuraman Berry Zeithaml SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer 

perceptions of service quality 

Lo strumento riportato sopra, utilizzato dal SERVQUAL è fortemente incentrato sul 

ruolo del personale di contatto, e sui possibili problemi derivati dalla presenza di questo. 

Molte delle aree di discrezionalità individuate da questa serie di quesiti vengono meno, 

se si utilizzano per indagare il funzionamento di un sistema NFC. Le applicazioni di 

acquisto e di utilizzo dei titoli di viaggio con lo smartphone, e quelle che permettono la 

ricerca di informazioni, pongono al centro del processo specifico un’interazione tra un 

utente, un dispositivo elettronico ed un prodotto digitale, e non un’interazione fra due 

persone. Elementi quali la simpatia, la disponibilità all’aiuto, la fiducia nelle capacità e 

la gentilezza del personale  (Q6, Q12, Q14 Q16) non rientrano nelle dinamiche di 

interazione fra dispositivo elettronico ed utente, e questo può anche costituire un limite 

dello strumento e una perdita di valore nel servizio per un determinato target di utenti.    

In ottica di servizio globale  è utile individuare alcune aree di possibile influenza. In 

primis l’affidabilità (reliability), in particolare per gli elementi Q7, la possibilità per i 

clienti di dipendere da chi eroga il servizio, che nel caso del servizio periferico di 

distribuzione dei titoli di viaggio, può aumentare se il supporto tecnologico mette a 

disposizione il servizio in modo ubiquo e temporalmente illimitato, ed allo stesso modo 

per il servizio erogato dalle guide museali, di cui una struttura può dare disponibilità 

limitata nei momenti di maggiore affluenza. Q8, ovverola capacità di rispettare i tempi 

promessi nell’erogazione del servizio se si pensa al fenomeno delle code agli sportelli 

per il mobile ticketing; ancora la capacità di registrare correttamente ciò che avviene tra 

il soggeto erogatore ed il cliente (Q9) tramite i supporti informatici che registrano 

l’attività degli utenti, è teoricamente possibile registrare dei complessi di informazioni 

molto specifici sui comportamenti degli utenti (ad esempio sui percorsi di visita in una 
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struttura museale o sulla scelta dei punti di interesse in un area urbana, o sulle scelte di 

mobilità per i trasporti pubblici, attraverso la localizzazione GPS). In secondo luogo, in 

particolare per i servizi di trasporto pubblico,  la responsiveness, ovvero la capacità 

dell’erogatore di fornire informazioni o di erogare il servizio anche in condizioni e 

circostanze impreviste o comunque non  ideali. Gli elementi Q10, Q11 e Q13si 

ipotizzano influenzabili dall’introduzione di sistemi NFC e rispettivamente si 

riferiscono alla capacità dell’erogatore di fornire informazioni corrette e puntuali e 

quindi si pensa alla capacità dei supporti digitali di raccogliere informazioni in tempo 

reale, alla capacità dell’erogatore di fornire correttamente il servizio senza ritardi, ed 

infine alla capacità stessa dei sistemi di erogazione di sostenere e servire anche quantità 

molto grandi di domanda durante nei momenti di picco. Un altro aspetto individuato 

dagli elementi Q18 e Q19 emerge inquesto senso se si pensa ai servizi di informazione 

che le guide museali o le huide turistiche forniscono a gruppi di persone, e quindi con 

limiti all’attenzione che si può dare a livello individuale ed alle esigenze di 

informazione personali e diverse. Il supporto informatico (l’applicazione digitale) se 

ben strutturata può permettere un’esperienza di tipo personale e tagliata su misura 

dell’utente dall’utente stesso in termini di profondità e di accuratezza, aumentandone la 

soddisfazione. Questo vale anche per i servizi informativi che possono potenzialmente 

essere forniti in parallelo al servizio di vendita dei titoli di viaggio sul supporto 

elettronico, pensando quindi ad una componente digitale in cui il servizio di vendita e di 

utilizzo dei titoli di viaggio sia una componente fra molte, anche se di fatto nessun 

operatore del TPL al momento mette a disposizione uno strumento di questa portata.      

In seguito si analizzerà nello specifico gli adattamenti del modello nei tre ambiti di 

studio, con l’obiettivo di individuare i possibili elementi influenzati dall’introduzione 

dei sistemi NFC e quindi di individuare dei benefici attesi. In ogni settore risulta tuttavia 

necessario un processo di verifica per ogni adattamento apportato, e talvolta le peculiari 

situazioni di un territorio piuttosto che di un altro possono condurre ad elaborazioni 

diverse. Uno strumento fondamentale per la comprensione delle dinamiche del processo 

di servuction e quindi per la relativa predisposizione di un modello teorico da poter 

verificare sul campo, è cositutito dalla mappatura del processo con lo strumento definito 

flow chart. Si tratta di un diagramma sequenziale che separa le singole operazioni del 

processo e ne individua gli attori responsabili, permettendo di analizzare quindi la 

distribuzione dei supporti fisici e di individuare i flussi fisici e di informazione che 

avvengono nell’offerta di servizi. Permette inoltre di individuare “colli di bottiglia” nel 



65 
 

processo di fruizione e quindi assiste la gestione di problemi di capacità (Eiglier & 

Langeard, 2000) 

 

Figura 5.1 Flow chart di un servizio di trasporto areo con dettaglio del check in Eiglier e Langeard 
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Capitolo 6. Ambiti di applicazione: la 
comunicazione museale  

6.1 Il ruolo della comunicazione nel museo 

Uno degli ambiti che andremo ad indagare nello specifico è quello della comunicazione 

all’interno dei musi e delle sedi espositive. La valorizzazione del patrimonio attraverso 

la comunicazione è una delle funzioni principali attribuite all’istituzione museale 

dall’ICOM (International Council of Museum) che nello Statuto adottato a Vienna nel 

2007 si definisce come segue 

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 
development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates 
and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for 
the purposes of education, study and enjoyment”  (ICOM, 2007)85 

Pur trattandosi dunque di uno dei servizi di base ed uno degli elementi fondamentali 

dell’accessibilità al patrimonio, la funzione della comunicazione del valore delle opere o 

dei reperti conservati non trova però riferimento esplicito nel Codice dei beni culturali e 

paesaggistici del 2004.  

“Si intende per «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed 
espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;”  

(art.101 comma 2 Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42)  

Si mette in luce quindi la concezione conservatrice dell’apparato museale italiano 

rispetto alle dinamiche internazionali. Ad oggi ci ritroviamo nel contesto storico di 

cambiamento della gestione museale, che per decenni ha avuto una visione strategica 

product oriented, incentrata sugli aspetti di conservazione dei beni e sulle attività di 

ricerca che questi comportavano, considerando la fruizione da parte del pubblico come 

un’attività collaterale, con forti conseguenze sulle affluenze di pubblico e 

sull’impostazione delle esperienze museali. Il cambiamento iniziato negli anni Novanta 

ha reindirizzato la gestione ad un approccio market oriented, in cui la funzione sociale 

stessa delle istituzioni museali è stata rivista in termini di educazione e comunicazione 

                                                
85 ICOM. (2007). International Council of Museums Statutes. Vienna 
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del patrimonio culturale. Ciò significa che l’obiettivo principale del museo è traslato, 

ponendo al centro la soddisfazione dei fruitori del museo, e dei loro specifici bisogni 

culturali. Il processo di transizione, già consolidato a livello internazionale negli anni 

Duemila, è stato molto più lento in Italia a causa delle resitenze dell’apparato 

tradizionale, sia per motivi ideologici che per difficoltà strutturali nel rinnovamento del 

sistema di gestione di un patrimonio molto vasto. (Donadello, 2014)86 

Anche a livello istituzionale tuttavia vi è stato un supporto alla transizione. L’Atto sui 

criteri tecnico-scinetifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del 

Mibac (2001) definiva fra i doveri del museo quello di rendere disponibile la fruizione, 

rivolta a fasce di utenti varie e diversificate, a fini educativi, culturali, ricreativi e altri 

ancora. (D.M. 10 Maggio 2001). Perseguire questo obiettivo significa creare, impostare 

e gestire una serie complessa di strumenti di comunicazione. Questi strumenti e la loro 

predisposizione costituiscono un aspetto dell’accessibilità, ovvero il grado con cui è 

permessa e facilitata la fruizione del patrimonio da parte del pubblico, e quindi, 

richiamando il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la sua valorizzazione. 

L’accessibilità si declina in tre forme:  

- Fisica 

- Economica 

- Culturale 

Le prime due fanno riferimento una ad aspetti pratici di logistica e l’altra alle possibilità 

economiche dei visitatori. La terza invece risulta essere l’ambito di interesse del 

presente studio, in quanto è quell’aspetto “garantito dalla progettazione e dalla 

realizzazione di strumenti diversi che permettono la comunicazione e la “mediazione” 

dei contenuti informativi legati alle opere e/o al sito in se stesso (guide, cataloghi, 

audiovisivi, audioguide, visite guidate, ecc)” (ECCOM, 2011)87 

Il particolare il focus è sulla comunicazione all’interno delle sedi espositive, ovvero tutti 

gli strumenti e i dispositivi che forniscono informazioni sul patrimonio, sulla struttura, 

sui percorsi durante la visita e che quindi influenzano, agevolano e arricchiscono 

l’esperienza museale influendo direttamente sulla soddisfazione dei fruitori. A questa 

categoria appartengono tutti gli accorgimenti relativi all’allestimento e al 

                                                
86 Donadello, L. (2014). Smartphone al museo peruna nuova esperienza di fruizione. Venezia: Università 
Ca' Foscari 
87 ECCOM. (2011). La comunicazione all’interno dei musei Verso l’elaborazione di linee guida 
ministeriali. Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
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posizionamento delle opere o dei reperti, e tutti gli strumenti di 

mediazione/comunicazione verbale, testuale o visiva presenti nella struttura quali 

pannelli, didascalie, audioguide o supporti audiovisivi per la riproduzione di contenuti 

multimediali. 

6.2 Le tecnologie nella comunicazione museale 

La comunicazione interna è costituita da una serie di strumenti diversi che vengono 

categorizzati per tipo di supporti: scritti, orali o multimediali. Per i primi si intendono le 

piante della struttura, i pannelli didascalici, le schede didattiche, le guide e i cataloghi. I 

supporti orali invece sono costituiti dalle spiegazioni verbali che vengono fornite da 

guide fisiche o da audioguide. Queste ultime riscontrano una propensione all’uso più 

ridotta ed un alto tasso di insoddisfazione fra gli utenti. (Solima, 2012)88. I supporti 

multimediali sono quelli caratterizzati da una pluralità di linguaggi, come i prodotti 

audiovisivi. Un altro esempio ne sono le stazioni multimediali che si avvalgono di testo, 

video e processi di utilizzo interattivi attraverso cui il fruitore può esplorare i contenuti a 

piacimento. Infine i supporti mobili come palmari, tablet e smartphone che possono 

avere le stesse funzionalità delle postazioni multimediali, ma il favore dell’ubiquità di 

utilizzo. Le tecnologie digitali fanno maggiore riferimento a quest’ultima categoria, 

potendo facilmente includere i linguaggi ed i contenuti utilizzati dai supporti scritti ed 

orali ma anche altre forme di comunicazione visiva molto incisive come la realtà 

aumentata per mostrare i frammenti maccanti di un reperto, o ancora le elaborazioni 3d.  

(Donadello, 2014)89  

Risulta molto importante il ruolo che queste possono avere nell’adattabilità della 

comunicazione alle esigenze individuali, graduando i livelli di approfondimento nella 

scala gerarchica delle informazioni. Un esempio di tale scala per i supporti di tipo 

scritto viene fornita dall’Eccom per il Ministero dei beni e le attività culturali. 

Di fatto le opzioni che permettono l’interattività del fruitore con l’informazione 

multimediale consentono l’accesso ai contenuti situati più in basso nella scala 

gerarchica in modo più diretto e fisicamente non invasivo, in modo da non interferire 

con l’allestimento , ma sopratutto si sostiene la loro maggiore capacità di  

                                                
88 Solima, L. (2012). Il museo in ascolto - Nuove strategie di comunicazione per i musei statali. 
Catanzaro: Rubbettino Editore. 
89 Donadello, L. (2014). Smartphone al museo peruna nuova esperienza di fruizione. Venezia: Università 
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Fig 6.1 – Gerarchia delle informazioni dei supporti scirtti (ECCOM per il MIBAC) 

coinvolgimento rispetto ai supporti scritti. La riduzione dello sforzo nel processo di 

fruizione dell’informazione, e l’alta modulabilità, rendono possibile un servizio su 

misura, a maggior ragione se supportato da un infrastruttura in possesso dell’utente, 

come uno smartphone privato, e aumentano le possibilità di interazioni meno 

impegnative rispetto ad un audioguida completa o a un pannello informatvo molto 

lungo.  

In particolare, come verrà analizzato in seguito, le tecnologie di tipo NFC permettono 

un’interazione con l’opera o il reperto, ed un accesso ai livelli più bassi della piramide 

gerarchica in modo diretto e fisicamente localizzato. Ciò significa che l’interazione può 

originare direttamente di fronte all’opera di interesse con un movimento del proprio 

dispositivo, che sia uno smartphone o un tablet. L’NFC è una tecnologia che si 

accompagna quindi ai sistemi ed ai supporti predisposti a contenere l’informazione e ne 

va a costituire, tramite i tag, l’input di accesso immediato. L’NFC non è l’unico sistema 

che può generare un’interazione tra un dispositivo mobile e un supporto fisso 

fisicamente corrispondente ad un oggetto esposto. I QR code (codici bidimensionali da 

scannerizzare tramite delle apposite applicazioni) hanno anch’essi la capacità di 

immaganizzare piccole quantità di informazioni e quindi di generare un input 

informativo. In alcune applicazioni questi due strumenti vengono affiancati (Angelaccio 

& Buttarazzi, 2014)90 per permettere anche ai dispositivi non abilitati all’NFC di 

accedere ai contenuti. 

Tuttavia, così come il ruolo del museo ed il significato di valorizzazione è stato ed è in 

qualche caso ancora dibattuto, anche l’utilizzo di nuove tecnologie nei processi 

                                                
90 Angelaccio, M., & Buttarazzi, B. (2014). Smart Villa Tour System. SMART CITY and DIGITAL 
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comunicativi è stato al centro di visioni opposte e accesi dibattiti nella letteratura a 

riguardo. Parlando di Musei virtuali, (Antinucci, 2007)91 analizza quelle che sono state 

le promesse della digitalizzazione nei primi anni di sviluppo e quali sono stati i freni ed 

i problemi che hanno notevolmente minimizzato quelle che erano e sono le potenzialità 

degli strumenti tecnologici oggi a disposizione.  

“Se vogliamo davvero capire cominciamo col mettere da parte le false ragioni. La più 

diffusa di queste la si  potrebbe definire quella dell’illusione tecnologica. In un paese 

come l’Italia, dove la tecnologia non gode di una particolare stima, ed è piuttosto 

oggetto di indifferenza o scetticismo, e dove, inoltre, mischiata a una nobile specie 

come i beni culturali, tende ad apparire come una blasfema mescolanza di diavolo e 

acqua santa, essa recita più o meno così: la tecnologia non ha mantenuto le promesse 

rutilanti con le quali ha cercato di ammaliarci”   

Si tende talvolta a nascondere quindi un modo di concepire la promozione 

dell’innovazione tecnologica episodico, miope e incapace di ‘fare sistema’ per averne 

un ritorno efficace. (Antinucci, 2007)92 

Ancora, secondo Donadello (2014)93 la conservazione e la catalogazione sono state 

certamente investite in modo massiccio e positivo dall’adozione di nuovi strumenti 

tecnologici ma il processo parallelo per lo sviluppo dell’accessibilità culturale non ha 

seguito lo stesso ritmo a causa della mancanza di fondi e di competenze, e della 

diffidenza verso le tecnologie data dalla visione tradizionale del museo.   

Nonostante il ritardo conclamato, vedremo che esistono molti progetti che hanno 

coinvolto istituzioni museali italiane e straniere e andremo ad indagare le loro 

caratteristiche individuando elementi di successo ed insuccesso e verificando la 

coerenza delle pratiche italiane rispetto al panorama internazionale. Inoltre si cercherà 

di individuare un modello di valutazione dell’applicazioneW delle tecnologie nei 

processi comunicativi interni delle strutture museali. 

                                                
91 Antinucci, F. (2007). Musei virtuali. Roma: Edizioni Laterza 
92 Antinucci, F. (2007). Musei virtuali. Roma: Edizioni Laterza 
93 Donadello, L. (2014). Smartphone al museo peruna nuova esperienza di fruizione. Venezia: Università 
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6.3 Gli elementi chiave della comunicazione 

Il concetto di museo esplicitato nella dichiarazione dell’ICOM definisce una funzione 

sociale della struttura museale, che assolve a dei compiti educativi ben precisi. Ciò 

implica che la comunicazione non possa essere pianificata indipendentemente da fattori 

di contesto fisico e sociale. Si tratta fondamentalmente di “cosa” comunicare, “a chi” e 

“come” farlo, trovando un compromesso tra esigenze didattiche e valutazioni estetiche, 

mantenendo la capacità di far comprendere significati e contenuti anche di oggeti che 

sono talvolta completamente decontestualizzati. (ECCOM, 2011)  

Posizionare il visitatore al centro dell’attività del museo significa anche raccogliere 

informazioni sui fruitori delle strutture e definire di conseguenza la comunicazione negli 

spazi espositivi. L’insieme dei visitatori non può essere visto come una massa 

omogenea ma devono essere individuate delle categorie ben precise con delle 

caratteristiche definite, sulla base delle quali poter pianificare un sistema di 

comunicazione complesso e differenziato, sia per contenuti che per strumenti. 

L’implementazione di uno strumento comunicativo che implica l’utilizzo degli 

smartphone, difficilmente avrà successo in una struttra il cui pubblico ad esempio ha un 

età mediamente molto alta e una scarsa propensione all’utilizzo delle tecnologie. 

Dunque raccogliere dati quali nazionalità, sesso, età ed istruzione del pubblico è un 

prima passo fondamentale e significa l’individuazione dell’interlocutore della 

comunicazione. (Donadello, 2014) 

In un questionario somministrato a 7000 visitatori di 12 fra i principali musei statali 

italiani dal professor Solima (2012)94 nel 1999 e poi di nuovo nel 2011si indagava il 

tasso di utilizzo ed il livello di soddisfazione per tutti i vari supporti comunicativi quali 

pannelli, didascalie, segnaletica, allestimento. Quest’attività andrebbe condotta 

singolarmente da ogni museo per indagare le esigenze e le attitudini del proprio 

pubblico nei confronti dei diversi canali comunicativi. I risultati del questionario, pur 

rappresentando una fotografia molto generica della situazione italiana, evidenziano un 

aspetto di fondamentale importanza. L’esigenza di ricevere maggiori informazioni è 

stata sentita dal 60% dei visitatori, con una tendenza ad aumentare al diminuire dell’età. 

Ciò significa non che l’informazione fosse carente in termini assoluti, dato che 

raramente i musei non mettono a disposizine un ampia gamma di materiali di 

                                                
94 Solima, L. (2012). Il museo in ascolto - Nuove strategie di comunicazione per i musei statali. 
Catanzaro: Rubbettino Editore 
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approfondimento rispetto alle didascalie ed ai pannelli. Bensì che probabilmente i 

processi necessari per accedervi mancavano di immediatezza e chiarezza, creando di 

fatto una barriera tra l’esigenza del visitatore e gli sforzi della struttura per assolvere la 

propria funzione individuata dal termine edutainment, ovvero una commistione tra 

intrattenimento ed educazione. Vanno valutate anche tempistiche di fruizione e 

invasività dell’informazione.  

La necessità di calibrare in modo coerente la quantità e la qualità dell’informazione fra i 

vari strumenti di approfondimento emerge anche dall’ analisi condotta nei Musei 

Capitolini ed al museo etrusco di Villa Giulia a Roma (Misiti & Basili, 2009)95. Al di là 

dei bassi tassi di soddisfazione rilevati in merito ai supporti informativi, si rileva come i 

supporti scritti con tempi di lettura molto lunghi (oltre il minuto), tranne evidentemente 

per le opere di punta delle collezioni), abbiano un effetto negativo sui visitatori. Si è 

infatti registrata un’evidente  correlazione negativa tra la lunghezza del testo ed il tempo 

medio trascorso davanti all’oggetto, riducendo di fatto la capacità informativa del 

supporto nonostante la quntità di informazioni molto alta. Ciò evidenzia ancora di più la 

necessità di predisporre un’offerta informativa divesificata per livelli di 

approfondimento, allegerendo quelli che sono i supporti più semplici e facilitando 

quindi il loro utilizzo. (ECCOM)    

Per quanto riguarda le forme di comunicazione multimediale, supportate dai dispositivi 

mobili come nel caso delle applicazioni che utilizzano l’NFC, o da supporti di tipo 

fisso,  vi sono alcuni tratti distintivi che definiscono la loro maggiore capacità 

comunicativa. Multimedialità, Ipertestualità, Interattività e Rete costituiscono  i 

principali vantaggi tecnici. La multimedialittà viene intesa quindi come la possibilità di 

unire linguaggi di tipo diverso nello stesso mezzo di comunicazione e moltistudi ne 

evidenziano gli aspetti positivi in termini di attenzione dedicata al materiale e di 

informazione memorizzata (Mayer, 2009)96. L’ipertestualità fa riferimento alla struttura 

delle informazioni, ed è definita come l’insieme di connessione semantiche non 

sequenziali attraverso cui è possibile individuare le informazioni. Questo elemento 

fornisce la possibilità per il fruitore di calibrare a proprio piacimento il livello e la 

direzione di approfondimento dell’informazione, permettendo quindi una 

personalizzazzione della comunicazione prima impossibile. L’interattività è dunque  

l’altro aspetto che direttamente ne emerge. Si instaura tra il fruitore e lo strumento di 
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comunicazione un’interazione comunicativa che imita quella che avviene tra due 

individui, e quindi non già predefinita nell’esito. Infine la rete, che consente un accesso 

ubiquo ai contenuti da una molteplicità di dispositivi e permette tramite i suoi strumenti 

non solo di inviare i dati di interesse al fruitore ma  anche raccogliere informazioni 

sull’utilizzo dei supporti multimediali,  aumetando ancora  l’intensità del rapporto tra 

servizio e fruitore e ottenendo informazioni utili al miglioramento dei servizi. 

(Donadello, 2014)97 

Alla luce delle potenzialita dei supporti multimediali, e della diffusione dei dispositivi 

mobili in grado di riprodurne i contenuti,  emerge la possibilità di migliorare, ampliare e 

potenziare la comunicazione, e di conseguenza il ruolo sociale dell’istituzione museale. 

Il successo di tali strumenti e la loro efficacia comunicativa dipende dalla qualità dei 

contenuti e dalla coerenza delle loro caratteristiche con il pubblico a cui sono destinati.. 

Ciò significa che servono delle competenze specifiche all’interno dei comitati scientifici 

dei musei, in grado di tradurre la grande quantità di informazioni a disposizione del 

museo in una struttura digitale fruibile autonomamente come un applicazione per 

smartphone e tablet.  

6.4 Le implementazioni di sistemi NFC nei musei 

Di seguito vengono presentati alcuni progetti pilota di comunicazione  all’interno dei 

musei che utilizzano l’NFC come strumento di connessione tra le piattaforme digitali da 

utilizzare su smartphone, tablet o altri supporti, e la dimensione fisica degli spazi 

espositivi.  La ricerca eseguita non ha portato alla luce molti altri esempi di 

implementazione. Si è scelto comunque di riportare alcuni casi che presentassero 

analogie nei sistemi predisposti ma tipologie di soggetti promotori ed equilibri fra gli 

stakeholder diversi. Si è scelto anche di riportare un caso recente di sistema basato sulla 

tecnologia NFC ma sviluppato per un supporto diverso dallo smartphone.  Tre di questi 

progetti hanno coinvolto strutture italiane, nelle città di Milano, Genova e Roma.  

Si riscontrano delle caratteristiche comuni fra alcuni di questi progetti anche se nella 

quasi totalità dei casi, non c’è stato un seguito all’applicazione. Attualmente risultano 
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STRUTTURA CITTÀ APPLICAZIONE SVILUPPATORI  E 
PARTNERS ANNO 

Museum of London Londra 
Accesso a schede 
informative e contenuti 
multimediali  

Sviluppato e finanziato da 
Nokia 2011 

Pinacoteca 
Ambrosiana Milano 

Guida multimediale e 
promozione di materiale 
dello shop correlato 

Sponsorizzazione di 
Samsung Electronics Italia, 
collaborazione di Mobile 
People Italia 

2012 

National Museum of 
Krakow Krakovia  Accesso a contenuti 

multimediali Sviluppato da Nokia 2012 

Musei Capitolini Roma Accesso a schede 
informative sulle opere 

Sviluppato da Samsung 
Electronics Italia 2012 

Galleria Wolfsoniana Genova 

Percorso di 8 opere conj 
supporto di schede 
informative e 
un’applicazione 
multimediale 

Co-finanziato dalla regione 
Liguria, collaborazione con 
l’Università di Genova e la 
Sapienza di Roma. 
Sviluopato da Darts 
Engineering 

2013 

Bardo Museum Tunisia 

Guida multimediale al 
museo con diversi tour, 
timeline, sezione junior con 
giochi 

Instituto Nazionale del 
Patrimonio, in 
collaborazione con Orange 

2014 

Smithsonian Cooper 
Hewitt Museum of 
Design 

New 
York 

The Pen – penna che 
raccoglie informazioni dai 
tag delle opere permettendo 
di usarla poi su tavoli 
interattivi  

Finanziato dalla 
Smithsonian Institution, in 
collaborazione con Local 
Projects, sviluppato da 
Diller Scofidio e Renfro 

2015 

 Tabella 6.1 – Applicazioni di sistemi NFC nella comunicazione museale 

attive le implementazioni più recenti, ovvero quelle presenti al Museo del Bardo di 

Tunisi, al Musée de Normandie di Caen ed al Smithsonian Cooper Hewitt Museum Of 

Desgin. Di fatto queste applicazioni, oltre ad essere più recenti, presentano delle 

caratteristiche di peculiarità che le rendono molto più efficaci nell’arricchire 

l’esperienza museale, e le contestualizzano.  

Il Museum of London, fra i primi ad implementare un sistema di tag NFC e QR codes 

sui pannelli relativi agli oggetti esposti, forniva con questi degli URL che rimandavano 

a pagine web realizzate appositamente, contenenti le schede informative degli oggetti e 

a delle gallerie di immagini. Il sistema metteva in connessione gli utenti con il “Friend 

Scheme” della struttura, una membership che dava diritto a sconti sugli oggetti dello 

shop e all’accesso ad eventi speciali. (Swedberg, 2011)98 Nokia forniva l’infrastruttura 

                                                
98 Swedberg, C. (2011, Aug 16). London History Museum Adopts Technology of Future. Retrieved from 
RFID Journal: http://www.rfidjournal.com/articles/view?8705 



75 
 

ed i dispositivi mobili da usare all’interno del museo, tuttavia i contenuti erano statici e 

la bassissima diffusione presso il pubblico di smartphone abilitati all’NFC hanno 

intaccato fortemente il successo del progetto. Unavolta esaurito il finanziamento di 

Nokia non si erano registrate abbastanza interazioni, ed il sistema non è stato utilizzato 

ulteriormente nel museo. (Vicky Lee – Marketing Manager, Museum of London) 

Molto simile il progetto sviluppato al Museo Nazionale di Krakovia, che sempre in 

collaborazione con Nokia, metteva a disposizione le schede informative delle opere in 

un portale web a cui accedere attraverso i tag presenti di fianco alle opere della galleria 

d’arte. L’implementazione si è sviluppata per 6 mesi, durante i quali Nokia ha fornito 

gli smartphone da utilizzare durante le visite. 

Per quanto riguarda i musei italiani, i progetti sono stati altrettanto precoci (2012-2013) 

probabilmente spinti dall’entusiasmo iniziale che circondava la tecnologia, ed anche il 

loro successo è stato limitato, senza la possibilità di dare seguito all’implementazione 

iniziale. Nel caso della Pinacoteca Ambrosiana di Milano (Donadello, 2014)99 e della 

Galleria Wolfsoniana di Genova (Morena, 2013)100,  erano state sviluppate delle 

applicazioni multilingue con contenuti aggiuntivi, principalmente testuali ma nel caso 

milanese questa includeva anche dei video mentre per la galleria genovese è stato creato 

un render tridimensionale del movimento di un oggetto esposto, oltre che a due percorsi 

tematici  (junior ed adulti) su 11 opere rappresentative del museo, dotate di tag NFC. Si 

trattava di guide multimediali alla struttura museale, e quindi un ulteriore passo rispetto 

alle esperienze citate precedentemente. Tuttavia nel caso milanese l’applicazione non 

permetteva l’aggiornamento diretto dei contenuti da parte del personale del museo, così 

come non era stato predisposto un sistema di personalizzazione, dovendo quindi sempre 

ricorrere al tramite di programmatori specializzati per l’aggiornamento dei contenuti del 

sistema. Questo ha rappresentato certamente un grosso limite, oltre alla scarsa 

diffusione dei dispositivi NFC che comunque venivano resi disponibili dallo sponsor 

Samsung Electronics. Inotre la possibilità di rendere disponibili all’acquisto i materiali 

del negozio museale non è mai stata sfruttata, così come non  vi era per il personale del 

museo la possibilità di raccogliere dati sull’utenza dei sistemi. (Donadello, 2014) Per 

quanto riguarda il caso della galleria Wolfsoniana, il cui progetto è stato finanziato dalla 

regione Liguria e alla cui progettazione hanno collaborato La Sapienza di Roma ed il 

                                                
99 Donadello, L. (2014). Smartphone al museo peruna nuova esperienza di fruizione. Venezia: Università 
Ca' Foscari. 
100 Morena, M. (2013). NFC Technology Applied to Touristic-Cultural field: A case study on an Italian 
Museum. In U. L. Roma (Ed.), 5th International Workshop on Near Field Communication. Zurich. 
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dipartimento d’informatica dell’Università di Genova, l’estensione del sistema NFC era 

molto ridotta. Nonostante i buoni risultati ottenuti con i test di usabilità (Morena, 2013) 

è stata rilevata una scarsa propensione della fascia di pubblico principale all’utilizzo 

degli smartphone. Il progetto aveva individuato tre fasce target di destinazione: young 

students, experts e teachers. Il sistema progettato pevedeva anche un CMS (content 

management system) utilizzabile dal personale del museo e doveva costituire la base per 

lo sviluppo futuro di ulteriori implementazioni anche in altri (Caridi, Coccoli, & Volpi, 

2011)101  ma l’entità ristretta del sistema e del target di potenziali user fra il pubblico del 

museo hanno costituito un freno. In collaborazione con Samsung si era sviluppato anche 

il progetto dei Musei Capitolini, che pur avendo implementato un’applicazione 

multilingue di contenuti multimediali in uno dei musei più visitati in Italia, non sono 

stati in grado di proseguire quest’esperienza e renderla un servizio continuativo nella 

comunicazione del museo (Musei Capitolini, 2011)102.     

Per alcuni di questi progetti sono stati condotti dei test di usabilità su campioni di 

pubblico. Tuttavia la letteratura non fornisce un processo di valutazione oggettivo, 

corredato di raccolta dati e di monitoraggio digitale dell’utilizzo dei sistemi e che ne 

definisca l’efficacia rispetto a specifici tipi di pubblico e a specifiche caratteristiche. 

Non emergono nemmeno studi preliminari che implichino la segmentazione delle fasce 

di utenza delle varie strutture museali coinvolte, a cui destinare la comunicazione. 

Rendendo di fatto questi progetti pilota delle sperimentazioni dipendenti fortemente dal 

supporto, se non dal completo finanziamento, da parte di produttori di consumer 

electronics, alla conclusione del quale i progetti non hanno mai seguito. Appaiono 

quindi non inseriti in una politica di sviluppo della comunicazine ben definita e 

lungimirante, dettata da scelte di studio ponderate e coerenti con il contesto dato dalla 

struttura, ma piuttosto come tentativi isolati di utilizzo di uno strumento innovativo per 

un periodo definito dall’entità dei finanziamenti.  

Il Museo del  Bardo di Tunisi ha sviluppato in collaborazione con Orange, un 

applicazione smartphone che faccia da guida museale. La differenza con  le esperienze 

citate in precedenza consiste nell’estensione e nella complessità del sistema creato. 

Tutte le opere ed i reperti della struttura hanno un tag NFC da scannerizzare e un codice 
                                                
101 Caridi, A., Coccoli, M., & Volpi, V. (2011). Wolfsoniana Smart Museum. A Pilot Plant Installation of 
the PALM-cities Project. DIBRIS - University of Genoa; CORIS - Sapienza University of Rome¸Darts 
Engineering, Genova. 
102 Musei Capitolini. (2011). Retrieved from MUSEI CAPITOLINI e SAMSUNG presentano un nuovo 
modo di vivere la visita al museo: 
http://www.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/eventi/musei_capitolini_e_samsung 



77 
 

da inserire nell’applicazione, per rendere posssibile l’utilizzo anche a smartphone non 

abilitati. La guida ha un livello contenutistico molto alto, con percorsi tematici fra cui 

scegliere, un sistema contestuale di collocazione spazio temporale dei reperti su una 

timeline ed una mappa, spiegazioni audio, immagini e video. Inoltre per il pubblico più 

giovane sono stati inseriti giochi e percorsi educativi specifici, e tutti i contenuti sono 

gestiti dal personale del museo attraverso un CMS. Nonostante i contenuti e la struttura, 

l’applicazione non ha riscosso molto successo (meno di 500 downloads) e non è più 

scaricabile, inoltre anche in questo caso non sono stati condotti studi in merito 

all’utenza nel periodo di utilizzo.   

Un’applicazione meno convenzionale si riscontra al Copper Hewitt Museum of Design 

di New York. Il sistema non sfrutta qui lo smartphone o il tablet degli utenti, ma 

consiste di una particolare penna NFC data in dotazione all’ingresso del museo, in 

grado di registrare informazioni presenti nei tag degli oggetti esposti. Utilizzando poi la 

penna su dei tavoli di lavoro digitali è possibile interagire con gli oggetti stessi, 

modificandone la forma e creandone di nuovi.  É inoltre possibile creare con questa dei 

pattern che vengono poi riprodotti sulle pareti di alcune sale, ed infine la penna da la 

possibilità di salvare online le proprie creazioni, con la possibilità di scaricarle una volta 

a casa. Questo sistema, molto diverso dalle implementazioni fin qui presentate, è stato 

svilupato in modo completamente coerente con il contenuto e con il pubblico target del 

museo, rendendo l’esperienza di utilizzo di questo strumento una delle attrazioni stesse,  

e quindi parte integrante dell’esperienza museale. Il sistema è tuttora in funzione, 

essendo stato implementato ad inizio 2015 e secondo il museo sta riscuotendo molto 

successo. Va sottolineata però l’estrema peculiarità della struttura, ovvero un museo 

dedicato al design, e l’altissimo tasso di interattività che lo strumento sviluppato 

comporta, rendendo possibile ad ogni fruitore un’esperienza diversa e personalizzata. 

(The new Cooper Hewitt Experience, 2015)103. Non è pensabile tuttavia la riproduzione 

di questo stesso sistema in contesti quali i musei citati in precedenza, il cui contenuto ha 

un valore di altro tipo ed è di interesse per pubblici molto più vari. 

                                                
103 The new Cooper Hewitt Experience. (2015). Retrieved from www.cooperhewitt.org: 
http://www.cooperhewitt.org/new-experience/ 
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6.6 Effetti e valutazione dell’NFC nei musei 

La carenza che maggiormente emerge è la mancanza di studi accurati che permettano di 

comprendere pienamente quali sono le caratteristiche contestuali che determinano il 

successo o meno delle implementazioni. In primo luogo, le possibilità di monitorare 

l’utilizzo di questi strumenti non è stata sfruttata in nessuno dei casi citati, rendendo 

impossibile di fatto una valutazione oggettiva dell’efficacia comunicativa di questi 

mezzi che possa aiutare a definire una direzione da seguire per i futuri sviluppi. 

Daltronde nella letteratura si parla in molti casi della necessità di sviluppare un 

approccio scientifico alla comunicazione museale, che possa definire delle linee guida 

di valutazione degli strumenti e delle tecniche utilizzate, e che possa di conseguenza 

giustificare investimenti ingenti da parte delle istituzioni sia pubbliche che private 

(Falchetti, 2009)104 (ECCOM, 2011)105. Senza lo sviluppo di un modello di valutazione 

della comunicazione interna al museo, risulta impossibile stabilire l’opportunità degli 

investimenti in nuove infrastrutture tecnologiche ed in nuovi sistemi, come le guide 

multimediali per smartphone che sfruttano i tag NFC. Ad oggi non si è ancora giunti 

all’individuazione scientifica di segmenti di fruitori veramente interessati a questo tipo 

di strumenti di comunicazione, forse anche a causa del non superamento della vecchia 

concezione dell’istituzione museale, destinata ad un pubblico oltre una certa età. 

(Antinucci, 2007)106 

Nell’ambito di uno studio realizzato per il MIBAC, sulla comunicazione interna 

delMuseo Archeologico Nazionale di Firenze, l’Eccom (Centro europeo per 

l’organizazione e il management culturale) sviluppa quello che potrebbe essere 

considerato un primo strumento di valutazione delle tecniche di comunicazione. 

L’analisi è molto approfondita per quanto riguarda il pubblico del museo in questione e 

più in generale il pubblico dei musei fiorentini. Si analizzano infatti anche utilizzo ed 

incassi derivati dagli shop, dalle audioguide e dalle visite guidate. Vengono poi 

evidenziate le carenze comunicative interne alla struttura del Museo Archeologico e 

congiuntamente ad un nuovo piano di allestimento viene proposto un sistema di 

                                                
104 Falchetti, E. (2009). I metodi e le forme della comunicazione museale: una proposta per un approccio 
sistemico e complesso. Museologia scientifica memorie(8), 25-29 
105 ECCOM. (2011). La comunicazione all’interno dei musei - Analisi della comunicazione interna e 
realizzazione di un’indagine sui visitatori del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali 
106 Antinucci, F. (2007). Musei virtuali. Roma: Edizioni Laterza 
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rilevazione che permetta di misurare l’efficacia della comunicazione interna ed il 

gradimento da parte del pubblico. 

Gli strumenti principali della rilevazione dell’efficacia e del gradimento sono costituiti 

da un intervista semi-direttiva e dall’osservazione. L’intervista indagava aperamente 

l’utilizzo dei vari strumenti da parte del pubblico e il loro grado di soddisfazione in 

merito, con riferimento in questo caso ai fogli di sala, alle didascalie, alla segnaletica e 

in generale all’orientamento all’interno della struttura. L’osservazione del 

comportamento dei visitatori ha invece permesso la definizione di due indici per ogni 

strumento di comunicazione utilizzato per le opere, i quali permettono di valutare i 

percorsi all’interno della struttura ed il livello di interazione tra i visitatori e gli 

strumenti di comunicazione usati dal museo. Il primo, l’indice di attrazione indica il 

numero di persone che hanno sostato davanti al reperto nel corso della visita, l’indice va 

da 0 a 1 e più si avvicina all’unità, maggiore è l’attrazione esercitata dall’oggetto 

esposto e del suo allestimento. Il secondo è l’indice di trattenimento che sempre in una 

variazione da 0 a 1 misura il tempo medio trascroso davanti all’oggetto e allo strumento 

di comunicazione.  Il caso in questione utilizzava un periodo di osservazione di 6 ore, e 

sono stati così valutati i fogli di sala, i pannelli informativi delle singole opere, e le sale 

stesse permettendo delle valutazioni anche in conseguenza della disposizione interna dei 

reperti e alla loro visibilità. (ECCOM, 2011)107 Un’analisi di questo tipo appare 

necessaria e fondamentale nelle valutazioni di gestione di una struttura museale, e 

l’utilizzo di questi indici e di interviste che sondino il gradimento dovrebbero essere 

usate per ogni nuovo strumento inserito. A maggior ragione le applicazioni smartphone 

e le interazioni attraverso NFC permettono una raccolta dati molto più agile, che non 

comporta la dispendiosa osservazione prolungata del comportamento dei visitatori. La 

necessità del museo di rinnovare il proprio ruolo sociale e di assolvere alla propria 

funzione di comunicare il sapere che custodisce, passa anche per lo sviluppo di una 

capacità di comprensione del proprio pubblico e lo sviluppo di capacità comunicative 

più efficaci, che sfruttino le possibilità date dalle tecnologie odierne in modo non 

scontato ed episodico. I progetti autofinanziati e molto più elaborati su una forma non 

standardizzata ma adattata alle peculiarità del museo, risultano avere molto più successo 

dei sporadici tentativi, spinti dal finanziamento privato dei produttori di consumer 

electronics e sviluppati in modo isolato e non pervasivo dell’esperienza museale. Inoltre 

                                                
107 ECCOM. (2011). La comunicazione all’interno dei musei - Analisi della comunicazione interna e 
realizzazione di un’indagine sui visitatori del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali 
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sono necessari studi preliminari di valutazione della propensione del pubblico del 

museo all’utilizzo dello smartphone come strumento di visita, in assenza della quale, 

l’opportunità dei progetti viene meno. 

Lo strumento SERVQUAL introdotto in precedenza, è stato utilizzato per valutare 

questi aspetti. Un esempio concreto viene fornito da (Nowacki, 2005)108 che misurando 

il livello di soddisfazione dei fruitori del National Museum di Poznan, in Polonia, crea 

uno strumento ad hoc per il prodotto museale. Il questionario utilizzato risulta una 

versione adattata dell’originario, e consta di 36 elementi diversi che scompongono le 

varie parti del sistema di servuction della struttura. Lo strumento è stato qui utilizzato 

per indagare il gap fra livello atteso e performance, ma può essere utilizzato anche come 

SERVPERF per monitorare solo la originario, e divide l’analisi per zone piuttosto che 

per funzioni: circondario dell’attrazione, reception/biglietteria, area di vendita souvenir, 

esposizione, catering e toilets. Quest’impostazione è mutuata dal Visitors attractions 

inspection scheme (1995) ed esige certamente una più coerente riformulazione in 

termini di dimensioni di riferimento (nello studio viene fatto un tentativo ma il risultato 

non è soddisfacente), e si sottolinea la necessità di adattare di volta in volta lo strumento 

al tipo di attrazione. (Nowacki, 2005)109 Le aree di interesse per il presente studio 

risultano essere la reception/biglietteria e l’esibizione, di cui riportiamo di seguito gli 

elementi. 

Dimension Items  
Reception/ticket office Friendly and sensitive personnel 

Ticket office personnel supplies detailed informations 

Clear posters with individual tourist attraction elements marked 

Accessibility of specific information on the tourist attraction 

Accessibility of clear maps of the attraction and vicinity 

Computerized system of tourist information 

Warnings of possible problems and potential danger 

Accessibility of information about forbidden and limited behaviour 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

Exhibition Interestingly arranged and attractive exhibition 

Exhibition presenting a given problem or a series of ideas in a logical 

order 

Exhibition presenting natural environment issues 

Exhibition presenting historical events or the history of the building 

Q15 

Q16 

 

Q17 

Q18 

                                                
108 Nowacki, M. (2005). Evaluating a museum as a tourist product using the servqual method. Museum 
management and curatorship, pp. 235-250 
109 Nowacki, M. (2005). Evaluating a museum as a tourist product using the servqual method. Museum 
management and curatorship, pp. 235-250 
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Exhibition personnel making contact with the visitors 

Exhibition personnel providing competent information 

Exhibition focusing on important and unique qualities of the building 

Exhibition providing interesting information for the children 

Exhibition stimulating discussion with family and friends 

Exhibition aesthetics 

Sign facilitating orientation and movement 

Using appropriate means for information transfer 

Clarity of exhibitions, clear and complementary descriptions 

Personnel appearance  

Q19 

Q20 

Q21 

Q22 

Q23 

Q24 

Q25 

Q26 

Q27 

Q28 

Tabella 6.2 – Elementi del SERVQUAL adattato - (Nowacki, 2005) 

Questo strumento, può costituire il punto di partenza per comprendere l’utilità e 

l’efficacia degli strumenti utilizzati nella comunicazione all’interno delle strutture 

museali. Gli elementi che per ipotesi possono venire influenzati dall’introduzione di un 

sistema di comunicazione museale simile a quelli citati sono Q7, Q8 e Q9 per l’area 

reception/biglietteria. L’accessibilità di informazioni e di mappe della struttura che 

aiutino l’orientamento potrebbero certamente essere potenziate da un ambiente in cui i 

tag diano la possibilità di accedere ad informazioni digitali in molti punti della struttura. 

Indubbiamente questo andrebbe and aggiungersi ai sistemi computerizzati 

d’informazione che il museo mette a disposizione e ne influenzerebbe la valutazione. 

Inoltre gli aspetti comunicativi dell’esposizione vengono misurati da Q26 e Q27, ovvero 

l’appropriatezza dei mezzi di informazione e la chiarezza dei contenuti e delle 

descrizioni complementari. Lo studio individua in ogni caso alcuni aspetti interessanti. 

Per il pubblico della struttura i sistemi d’informazione computerizzati sono di 

scarsissima importanza nell’ideale di attrazione turistica e questo dato emerge dal 

pubblico di un museo che di fatto non ne utilizza nessuno. Il ruolo delle tecnologie al 

museo risulta in conclusione molto ambiguo, in quanto nonostante la scarsa popolarità e 

la scarsa abitudine generale del pubblico a queste, alcuni lavori (Beck & Cable , 1998) 

(Blockley, 1996) dimostrano come la multimedialità nella comunicazione possa 

aumentare considerevolmente l’attratività di un’esposizione.           
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 Capitolo 7. Ambiti di applicazione: 
l’informazione turistica 

7.1 Il ruolo dell’informazione turistica nella destinazione 

Il secondo ambito specifico che è stato investito da una serie di test pilota di 

applicazioni (Borrego-Jaraba, Luque Ruiz, & Gòmez-Nieto, 2011)110 (Ronay & Egger, 

2011)111 (Boes, Borde, & Egger, 2012)112 è l’informazione turistica. Questa funzione, 

comunemente considerata di pubblica utilità, ha subito delle grossisime evoluzioni 

grazie all’avvento di nuve tecnologie, ed in particolare di internet. In primo luogo è utile 

dire che viene assolta da varie tipologie di strumenti fra i quali: 

- Centri di informazione turistica 

- Portali web 

- Guide fisiche 

- Guide scritte 

- Segnaletica e cartellistica pubblica 

Il modo in cui una destinazione organizza e gestisce il proprio sistema di erogazione 

delle informazioni è fondamentale per la soddisfazione dei turisti ma in molti casi anche 

dei residenti stessi, essendo sistemi che per alcuni aspetti vengono utilizzati da 

entrambi. Non solo l’informazione turistica costituisce una delle dimensioni della 

soddisfazione del turista (Narayan, Rajendran, Sai, & Ram, 2009)113 ma contribuisce a 

valorizzare  le risorse del territorio, portandole a conoscenza di un determinato 

pubblico.  

Si può quindi affermare che l’informazione turistica costituisce uno dei servizi di base 

che devono essere erogati in un territorio, ed in questo contesto i sistemi NFC assumono 

                                                
110 Borrego-Jaraba, F., Luque Ruiz, I., & Gòmez-Nieto, M. (2011). A NFC-based pervasive solution for 
city touristic surfing. Pers Ubiquit Comput, 731-742 
111 Ronay, E., & Egger, R. (2011). NFC-Enabled City Maps Measuring their perceived value. Innovation 
and Management in Torism. Salzburg University of Applied Sciences 
112 Boes, K., Borde, L., & Egger, R. (2012). The Acceptance of NFC Smart Posters in Tourism. School of 
Tourism. Bournemouth University, UK 
113 Narayan, B., Rajendran, C., Sai, P., & Ram, G. (2009). Dimensions of service quality in tourism – an 
Indian perspective. Total Quality Management 20, 61-89 
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il ruolo di sistemi di erogazione facilitanti, in quanto ampliano lo spettro di possibilità e 

di canali di accesso ad un patrimonio informativo.  

Alcuni dei sistemi implementati sono stati proposti come creatori di uno smart 

environment , ovvero un ambiente “intelligente” dotato di sensori, attuatori, display, ed 

elementi computazionali inseriti in modo invisibile negli oggetti fisici. I tag NFC 

costituiscono degli attuatori, ovvero così come nei sistemi analizzati nella 

comunicazione museale, sono in grado di inviare veri e propri comandi ai dispositivi 

mobili. Ciò significa che viene dato accesso immediato ad informazioni e contenuti 

messi a disposizione in architetture web come siti, o in applicazioni già presenti sul 

dispositivo mobile. In questo modo un turista può avvicinar eil proprio smartphone ad 

un tag presente ad un afermata dell’autobus e venire a conoscenza degli orari dettagliati 

dei mezzi pubblici, piuttosto che i siti d’interessi presenti nella zona. O ancora, dai tag 

presenti sui totem o sui cartelli descrittivi è possibile accedere a informazioni 

supplementari o a contenuti multimediali che arrichiscono l’esperienza di visita.   

Risulta tuttavia evidente come questo tipo di tecnologia sia legato alla possibilità di 

avere accesso ad una connessione web, che se in spazi chiusi come gli ambienti museali 

può facilmente essere fornita ai visitatori, nei luoghi all’aperto e nell’ambiente urbano,  

costituisce una questione di non facile soluzione. Ciò è vero in particolare per i turisti 

stranieri i quali in genere non hanno accesso alla connessione alla rete mobile una volta 

fuori dal paese di origine. A questo avviso è sicuramente fondamentale il ruolo del WI-

fi pubblico, senza il quale i sistemi NFC consentono un’interazione molto limitata.  

Alla luce di queste considerazioni emerge un’altra questione che potrebbe sembrare 

scontata. Si tratta del fatto che qualsiasi tipo di informazione o contenuto è ormai 

presente nel web in una forma o in un’altra e sono quindi già a disposizione dei turisti 

che possono in qualsiasi momento accedervi autonomamente. Tuttavia alcuni studi (Ho, 

Lin, & Chen, 2012)114  hanno evidenziato come non tutti i viaggiatori siano in grado di 

trovare le informazioni desiderate in modo veloce e soddisfacente. Si sono inoltre 

riscontrate insoddisfazione e confusione da parte di una significativa quantità di turisti 

in merito alle informazioni di viaggio ottenute da diverse fonti del web (Okazaki & 

Hirose, 2009)115.  In alcune situazioni quindi, i sistemi NFC possono concretamente 

                                                
114 Ho, C.-I., Lin, M.-H., & Chen, H.-M. (2012). Web users’ behavioural patterns of tourism information 
search: From online to offline. Tourism Management 33, pp. 1468-1482 
115 Okazaki, S., & Hirose, M. (2009). Does gender affect media choice in travel information search? On 
the use of mobile Internet. Tourism Management 30, pp. 794-804 
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realizzare un valore aggiunto per l’esperienza turistica, migliorando e riducendo lo 

sforzo dell’utente nel processo di servuction. Un altro aspetto che deve essere 

considerato, riguarda il processo di acquisto di prodotti/servizi. L’esempio più palese 

riguarda la coda alle biglietterie che vendono l’accesso ad un servizio per il quale a sua 

volta vi sarà un altra coda ed un altro processo di attesa. In alcuni casi ciò è dovuto 

semplicemente a fenomeni di disorganizzazione e può essere risolto tramite dispositivi 

self-service come emettitrice automatiche, ma in altri la soluzione veramente non è 

logisticamente semplice o possibile. Allora un sistema fisicamente localizzato che oltre 

a dare accesso ad informazioni specifiche, permetta anche di accedere agevolmente al 

portale di vendita online di un servizio, si pensi al biglietto di un museo molto 

frequentato ad esempio, può costituire anch’esso un valore aggiunto. Questo approccio 

viene definito O2O ovvero Online-to-Offline e costituisce un vero e proprio modello di 

business (Shen & Wang). 

7.2 Le informazioni ubique e location based 

La letterattura riporta alcuni studi che hanno analizzato il modo in cui lo sviluppo 

tecnologico e la disponibilità di informazioni ubique grazie alla rete mobile hanno 

influenzato l’attività dei centri di informazione turistica  (TIC).  Nell’ambito di 

un’indagine su un panel di professionisti del settore turistico (Connel & Reynolds, 

1999)116, viene evidenziata in modo unanime l’importanza della disponibilità di 

informazioni 24h al giorno, e la possibilità di avere informazioni location-based e in 

modo scalabile anche oltre l’orario di apertura dei TIC, anche attraverso l’aiuto di 

supporti multimediali presso chisochi di informazioni di viaggio. E’ stato dimostrato 

come la disponibilità di informazioni ubique dal web, e la possibilità di utilizzare portali 

pubblici di informazioni come le applicazioni di viaggio siano direttamente correlate 

alla minore affluenza di persone nei centri d’informazione turistica tradizionali. E’ stata 

anche riscontrata una minore propensione alle visite ai TIC da parte dei turisti che 

utilizzano molto internet sui dispositivi mobili (Lyu & Hwang, 2015). Un’ altro dato 

interessante dello studio in questione riguarda la tendenza al minor utilizzo dei TIC da 

parte dei più giovani. Ciò può indicare come sia in corso un sostanziale cambiamento 

del modo in cui il turismo cerca ed ottiene informazioni, e per una destinazione è 

                                                
116 Connel, J., & Reynolds, P. (1999). The implications of technological developments on Tourist 
Information Centres. Tourism Management 20, pp. 501-509 
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certamente importante generare o perlomeno essere in controllo dei flussi informativi 

erogati ai propri visitatori. I sistemi NFC costituiscono dunque una possibilità concreta 

fra i possibili sviluppi futuri del servizio informativo, tanto che alcune amministrazioni 

hanno già provveduto a fornirsi di questi sistemi. Non è da sottovalutare però nessuna 

delle conseguenze di questi fenomeni, in quanto una larga percentuale dei lavoratori 

TIC riporta preoccupazioni sempre crescenti legateriguardanti la crescente 

disoccupazione, probabilmente legata allo sviluppo tecnologico, e si registrano molte 

difficoltà se non rifiuto di accettare ed imparare a sfruttare le nuove tecnologie. (Connel 

& Reynolds, 1999) 

In quest’ottica è auspicabile che il personale addetto ad erogare il servizio di 

informazione turistica sia partecipe e venga coinvolto nello sviluppo di questi sistemi, in 

quanto possessore anch’esso di un know how che difficilmente viene riscontrato in 

ambienti di sviluppo informatico. Ad opinione di chi scrive, l’efficacia di simili sistemi 

di informazione turistica dipende anche dall’efficienza e dall’accuratezza 

nell’aggiornamento continuo dell’apparato informativo digitale che deve comunque 

essere costantemente curato, e questo richiede certamente uno sforzo in termini di 

manodopera e di know how.   

7.3 Le implementazioni ed i test pilota 

Fra le forme che i sistemi NFC hanno assunto e che si sono studiate nella letteratura o 

applicate nella realtà troviamo le smart map, smart poster, o tag inseriti nella 

segnaletica negli ambienti urbani o nei percorsi turistici. Le prime consistono appunto 

in mappe messe in vendita in cui l’informazione non si limita ai dati scritti sul supporto 

cartaceo ma viene reso disponibile un asset informativo digitale a cui si ha accesso con 

un dispositivo mobile attraverso l’interazione con i tag. Si tratta di un supporto cartaceo 

quindi arricchito da punti di accesso diretto a portali web in genere o ad applicazioni. 

Alcuni esempi sono il progetto pilota dell’Università di Salisburgo (Ronay & Egger, 

2011), che ne realizza un prototipo studiandone il valore percepito da un panel di utenti. 

I risultati del test evidenziano un valore aggiunto considerevole, correlato positivamente 

con la soddisfazione. Un altro esempio è la mappa creata dal foverno locale di Oulu in 

Finlandia, una piccola località dotata di risorse turistiche piuttosto scarse in termini di 

attrazioni ma con molti progetti di integrazione tecnologica.   



86 
 

  
Fig.7.1  Smart Map – NFC enabled City Map of Salzburg (Egger e Ronay) 

Nonostante i segnali positivi di cui sopra, questo tipo di strumento sembra non aver 

avuto un riscontro positivo dal mercato, e probabilmente la scarsa conoscenza dell’NFC 

non permette la commercializzazione di un prodotto simile, che deve comunque essere 

richiesto o acquistato a titolo personale. Diversamente dalle smart map infatti i smart 

poster hanno avuto un utilizzo più ampio. Le implementazioni mostrano come si siano 

cercate soluzioni anche molto diverse fra loro nelle dimensioni dei poster, nella 

tipologia di design, e nell’utilizzo dei tag su supporti esposti in pubblico e quindi fruibili 

da tutti. L’Università di Cordoba (Borrego-Jaraba, Luque Ruiz, & Gòmez-Nieto, 2011) 

ad esempio aveva sviluppato un’applicazione che attraverso i tag rendeva disponibili 

informazioni geolocalizzate, fornendo indicazioni sulla città. Il test, condotto in una 

zona limitata della città aveva come caratteristica peculiare quella di dare informazioni 

sui punti d’interesse turistico presenti nell’area di localizzazione del poster e di indicare 

il percorso per raggiungerle su una piccola mappa. Un altro test simile, con contenuti 

accessibili su di un portale web era stato condotto dall’Università di Salisburgo (Boes, 

Borde, & Egger, 2012), studiando l’accettazione e la facilità d’uso per i potenziali 

utenti. I feedback registrati da questi studi erano molto positivi in termini di facilità 

d’uso del mezzo e di user experience. Alcune amministrazioni  e DMO hanno 

implementato sistemi relativi solamente a specifici percorsi tematici, quali l’area 

portuale di Sydney, The Rocks, dove un walking tour era stato arricchito di smart poster 

per raccontare gli edifici ed i siti storici presenti nel percorso. Similmente, 

l’amministrazione di Grenoble, all’interno di un progetto che comprendeva anche il 

mobile ticketing, ha inserito una serie di smart poster che davano accesso alle 

informazioni storiche, in tutta l’area della bastiglia. Queste implementazioni non hanno 

avuto a loro volta un seguito ed i sistemi non sono stati mantenuti, a causa del basso 

tasso di utilizzo.     

Il tipo di implementazione che più di recente sembra diffondersi in ambienti 

metropolitani di grandi dimensioni è un servizio al momento fornito da Connecthings e 

consiste nella dotazione di tag NFC e di QR codes su ogni supporto utilizzato per scopi 



87 
 

Tab 7.1 Implementazioni di sistemi NFC nell’informazione turistica 

informativi dalle varie forme di trasporto pubblico. E’ questo il caso di Madrid, 

Marsiglia e New York, che attraverso la collaborazione con un erogatore del servizio 

“esterno” hanno messo a disposizione dei cittadini e dei visitatori questo strumento in 

maniera diffusa sul territorio urbano. I contenuti sono principalmente collegati 

all’ambito del trasporto pubblico, ovvero orari in tempo reale, o la distribuzione dei 

punti in cui è possibile noleggiare una bici pubblica. Il tutto viene messo a disposizione 

CITTÀ APPLICAZIONE SVILUPPATORI  E PARTNERS ANNO 

Caen, FR 

Segnaletica turistica sui 
landmarks e , pannelli di un 
percorso turistico nella  
Normandia 

Communauté d'Agglomération Caen la 
Mer con Philips Eletronics 2007 

Oulu, FIN Smart map collegata a pagine web Oulu City Management 2007 

Francoforte, 
DE 

Smart poster per informazioni sul 
trasporto Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main 2010 

Cordoba, ES 

Smart posters – Punti d’interesse 
della città su ogni poster, 
applicazione per visualizzare i 
contenuti 

University of Cordoba – Department of 
computing and numerical analysis 2011 

Salisburg, 
CH 

Smart city map – collegata a un 
portale wordpress    

University of Applied Sciences of 
Salzburg con Panorama Tours (tour 
operator) 

2012 

Sydney, AU Segnaletica turistica nell’area 
urbana The Rocks 

Tapit in collaborazione con The Rocks 
Harbour Authority 2012 

Salisburgo, 
CH 

Smart Poster – informazioni 
culutrali, logistiche e commerciali 
attraverso un portale web 

University of Applied Sciences of 
Salzburg e Bournemouth University,UK 2013 

Grenoble, 
FR 

Mongroom - Tag sui pannelli 
esplicativi nell’ambiente della 
Bastiglia. (progetto anche di 
mobile ticketing)  

Grenoble City Council, Grenoble Alpes 
Métropole (transport), and Grenoble 
Tourist Information Centre 

2013 

Madrid, ES 
Arredi urbani - Fermate del bus 
dotate di info turistiche 55000 tag 
applicati  

Comunidad de Madrid con Connecthings 2013 

Barcellona, 
ES 

BCN Contactless – fermate 
dell’autobus ed arredi pubblici 
dotati di tag (4000) con 
informazioni logisitche, 
commerciali e culturali 

Ajuntament de Barcelona dep. 
Informatica  2014 

Marsiglia, 
FR 

Arredi urbani – fermate bus dotate 
con 10000 tag informativi dei 
servizi circostanti 

Connecthings con Bouches-du-Rhône 
 2015 

New York, 
US 

1-touch NYC – tag lungo i nodi 
del trasporto pubblico e 
applicazione che permette 
l’accesso alle informazioni 

Connecthings   2015 
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attraverso un apposito portale web gestito in toto dall’azienda. Il servizio quindi risulta 

completamente esternalizzato. 

 
Fig. 7.2 Supporto utilizzato da NYC 1-Touch (dimensioni circa 20x20 cm) 

In questo tipo di implementazione il controllo da parte dell’amministrazione viene 

notevolmente ridotto, ed il prodotto dell’azienda si presenta per ora molto rigido e 

standardizzato, con scarsa propensione ai contenuti culturali o commerciali. Di fatto non 

rende possibile l’acquisto in modo diretto di titoli di viaggio della compagniadi 

trasporti, e non viene nemmeno promosso il complesso di attrazioni circostante. Questa 

direzione presa dal settore privato nella proposta di un prodotto fa riflettere su quelle 

che sono le effettive potenzialità di utilizzo dei tag NFC nell’ambito dell’erogazione di 

informazioni in ambienti urbani pubblici. Di fatto molte delle funzioni che i primi test 

ritenevano centrali sono venute meno, mentre è rimasto un nucleo ristretto di funzioni di 

tipo logistico. Tuttavia l’amministrazione locale di Barcellona all’interno del proprio 

piano strategico per l’innovazione, ha inserito un progetto di gestione puramente 

pubblica chiamato BCN Contactless. In questo caso tutto il processo di gestione delle 

informazioni e di organizzazione dei supporti, quindi il processo di servuction, viene 

gestito dal dipartimento IT dell’amministrazione cittadina.  Anche in questa 

implementazione ai tag  NFC viene affiancato un QR code, che danno accesso allo 

stesso link. Il collegamento apre una pagina in cui una struttura web molto articolata 

mette a disposizione informazioni puntuali ed in tempo reale sul trasporto pubblico ma 

anche informazioni utili categorizzate. La localizzazione delle attrazioni turistiche, delle 

farmacie, dei centri d’informazione turistica, di servizi pubblici in generale quali musei 

e biblioteche con relativi orari, ed inoltre anche una serie di strutture alberghiere. Da 

una breve intervista con uno degli operatori coinvolti nel progetto emerge che per le 

strutture private, la partecipazione è volontaria ed  è stato attuato un piano di 



89 
 

promozione per coinvolgere più strutture possibili. La localizzazione dei supporti fisici 

su cui sono applicati i tag sono di vario genere, e non solamente legati al trasporto 

pubblico ma anche a molti altri elementi dell’arredo urbano o degli elementi 

monumentali della città. E’ necessario riconoscere tuttavia il ruolo di questo progetto 

all’interno della visione di più ampio respiro dell’amministrazione, che sta 

implementando molti progetti per creare quella che viene definita una smart city, di cui 

BCN contactless non è che un pezzo del mosaico. (Mauri, 2015)117 

Si riscontra nella totalità dei casi la mancanza di un sistema di monitoraggio 

dell’utilizzo e di un sistema che gestisca i feedback per poter valutare l’efficacia 

effettiva del sistema. A tale riguardo nella sezione seguente si prorporrà un modello di 

analisi dei servizi erogati in unadestinazione turistica.      

7.4 Il modello di valutazione dell’informazione turistica 

Per i sistemi NFC implementati finora nell’ambiente urbano o nei percorsi turistici di 

una destinazione, non è stato possibile ottenere dati sull’utilizzo effettivo da parte degli 

utenti e quindi misurarne direttamente gli effetti. In molti casi l’attività di monitoraggio 

e di analisi dei dati non è sostenibile dallo stesso personale che ha sviluppato e gestisce 

il portale. L’impatto di un nuovo strumento nel processo di erogazione delle 

informazioni ha bisogno, per essere stimato, di una visione più ampia sulle dinamiche di 

fruizione del territorio, con particolare riguardo agli ambienti urbani. Ciò significa che 

la valutazione, non riguardando una singola struttura, ma un ambiente molto complesso 

all’interno del quale l’informazione pubblica e turistica costituisce solo un pezzo del 

bundle di servizi con cui un visitatore viene a contatto. Il fatto che lo strumento registri 

poi effettivamente un alto tasso di  utilizzo costituisce uno dei segnali sull’utilità 

effettiva di questo nell’insieme. A questo proposito la struttura tradizionale di analisi 

della performance usata da SERVQUAL e SERVPERF a cinque dimensioni risulta 

inadeguato. La letterattura riporta diversi sviluppi del modello tradizionale per 

analizzare vari settori collegati alla fruizione turistica del territorio in ambiti specifici 

quali le località sciistiche o villaggi turistici. La struttura di indagine che si propone è 

                                                
117 Mauri, G. (2015, September 10). Sdg Group for the Tic Dept. Ajuntament de 

Barcelona. (A. Stringari, Interviewer) 
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quella utilizzata da (Narayan, Rajendran, Sai, & Ram, 2009)118 per analizzare la 

soddisfazione dei visitatori nei Paesi in via di sviluppo.Le dimensioni e le variabili 

individuate sono tuttavia estendibili a molte destinazioni di vario tipo, e si presta molto 

bene ad essere adattato a contesti specifici. Le dieci dimensioni individuate dallo studio 

nella fase di generazione degli elementi attraverso interviste con professionisti del 

settore turistico sono le seguenti:  

- Core-tourism experience 

- Information 

- Hospitality 

- Fairness of price 

- Hygiene 

- Amenities 

- Value for money 

- Logistics 

- Food 

- Security 

Intorno a quella che è l’esperienza principale, ovvero il motivo del viaggio, viene 

individuata quindi una serie di dimensioni che cercano di comprendere tutti gli aspetti 

che coinvolgono l’esperienza turistica nella fruizione di un territorio. Gli elementi 

utilizzati sono in tutto 67, per comodità riportiamo solo quelli relativi alle dimensioni di 

nostro interesse. 

Dimension Items  
Information Availability of tourist information center at the airport 

Availability of tourist information center at place of stay 

Availability of tourist information center at tourist spots 

Personal guidance in the tourist bus 

Personal guidance at the tourist spots 

Ease of communicating with people in a language you and the local 

people are comfortable with 

Q12 

Q13 

Q14 

Q15 

Q16 

Q17 

 

Amenities Internet connectivity at the place of stay 

Internet connectivity at the tourist spots/places of visit 

Telecom connectivity at the place of stay 

Telecom connectivity while traveling 

Q41 

Q42 

Q43 

Q44 

                                                
118 Narayan, B., Rajendran, C., Sai, P., & Ram, G. (2009). Dimensions of service quality in tourism – an 
Indian perspective. Total Quality Management 20, 61-89 
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Money exchange facilities at airports 

Money exchange facilities at 

Money exchange facilities at 

Access to medical help in case of emergencies 

Q45 

Q46 

Q47 

Q48 

Logistics Accessibility of tourist spots 

Condition of infrastructure at the tourist spots 

Condition of infrastructure on the way to tourist spots 

Possible disturbance by traffic congestion 

Q57 

Q58 

Q59 

Q60 

Tab 7.2  – Dimensions of service quality in tourism – an Indian perspective (Narayan ecc) 

Gli elementi riportati fanno riferimenro ad un contesto certamente limitato, ma il 

modello rappresenta la strutturazione più completa che la letteratura mette a 

disposizione in ambito di destinazione turistica. Emerge quindi l’esigenza di adattare 

questi elementi alle situazioni concrete degli ambienti dove si va a misurare l’efficacia 

dei sistemi di servuction. In primo luogo l’influenza che l’introduzione dei sistemi NFC 

possono avere, va inserita certamente nella dimensione informativa dell’analisi. La 

disponibilità di una guida personale indicata negli elementi Q15 e Q16 può essere 

certamente tradotta in un ambiente urbano, nella disponibilità di strumenti di 

informazione personali e personalizzabili. Anche glialtri elementi della dimensione 

possono essere sostituiti con uno schema che indaghi la qualità e l’accessibilità delle 

informazioni piuttosto che la presenza o meno dei servizi, in unadestinazione dove sono 

ben presenti. Nella dimensione amenities, è utile sottolineare come il ruolo della 

possibilità di connettersi alla rete mobile anche nei luoghi di interesse sia considerato 

molto importante. Q41,Q42, Q43 e Q44 risultano elementi non direttamente 

influenzabili ma determinanti per il successo di un sistema di erogazione delle 

informazioni. 

Si ipotizza invece che la dimensione logistica venga invece influenzata in modo diretto. 

In particolare per gli elementi Q57, Q58 e Q59. Si ritiene che i sistemi NFC quindi 

possano direttamente influenzare le valutazioni in merito all’accessibilità delle 

attrazioni all’interno di unadestinazione, ma anche migliorare l’infrastruttura logistica 

generale. I casi di implementazione più recenti hanno infatti dimostrano come i tag 

vadano in qualche modo ad integrarsi all’infrastruttura già presente nell’ambiente 

urbano, rendendolo disponibile ad un interazione con le persone.      
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Capitolo 8. Ambiti di applicazione: il mobile 
ticketing nel TPL 

8.1 Il mobile ticketing 

Un biglietto è un certificato cartaceo, che rappresenta l’avvenuto pagamento per avere 

accesso a diversi servizi (cinema, teatri o altri tipi di servizi come il trasporto pubblico): 

in buona sostanza un biglietto è uno strumento contrattuale utilizzato nell’erogazione 

del servizio. Negli ultimi anni, grazie al sempre maggiore utilizzo delle tecnologie 

informatiche e dei supporti digitali, si è verificata una graduale transizione verso la 

scomparsa della ‘carta’ in favore dei documenti digitali. Questo processo non ha 

risparmiato i biglietti. Per capire di cosa parliamo basta pensare ai primi electronic 

ticket o e-ticket, usati dalle compagnie aeree per rappresentare l’acquisto di un posto su 

un volo di linea, normalmente avvenuto tramite un sito web o telefonicamente. Il 

passeggero poi recandosi al check-in presenta il codice di prenotazione o di conferma. 

Per i membri IATA l’accettazione di questo tipo di biglietti  è divenuta obbligatoria nel 

2008. In seguito gli electronic tickets sono stati introdotti anche nei trasporti urbani  

pubblici sia su strada che su  rotaia. L’ambito dei trasporti pubblici è appunto quello di 

interesse del presente lavoro ed è in questo ambito che si sono evolute la maggior parte 

delle forme di e-ticket e di diversi processi di acquisto.  (Kavitake & Gorde, 2014)119 

Nel 2006 la East Japan Railways Company sviluppava insieme a Sony corp. e ad NTT 

DoCoMo Inc. una delle prime implementazioni di Felica, che oggi costituisce uno dei 

più diffusi standard operativi per i sistemi di smart-card. Questo tipo di supporti 

costituiscono uno degli strumenti più diffusi per quanto riguarda la bigliettazione dei 

mezzi pubblici. La carta dispone di un chip in grado di memorizzare e immgazzinare le 

informazioni relative al’e-ticket e all’identità del titolare di questo e sopratutto è in 

grado di comunicarle a determinati dispositivi. Questo tipo di sistemi sfrutta la 

tecnologia RFID, ovvero un sistema di scambio di informazioni attraverso onde radio di 

cui abbiamo discusso in precedenza, ed i già avanzati processi di standardizzazione 

hanno portato oggi alla compresenza di 4 diversi sistemi proprietari, fra cui appunto 

                                                
119 Kavitake, G. S., & Gorde, K. S. (2014). NFC Ticketing Mobile Service. 9(2) 
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Felica ed il più diffuso di tutti, il Mifare di NXP Semiconductors (precedentemente 

ramo di Philips Electronics) che conta più di 10 miliardi di chip per smart card venduti.  

Un altro sistema che negli ultimi anni si è molto diffuso è l’e-ticketing via sms. Nel 

2006 l’ATAC di Roma mette a disposizione l’acquisto di biglietti per i mezzi del 

trasporto pubblico attraverso una sottoscrizione con il proprio operatore telefonico e 

l’invio di un SMS contenente una specifica sequenza di testo. La procedura implica 

quindi la ricezione di un sms da parte dell’operatore contenente le specifiche del titolo 

di viaggio. Un sistema molto simile viene ad esempio implementato a Praga nel 2007, 

rendendo possibile l’acquisto di un biglietto per il trasporto pubblico urbano attraverso 

l’invio di un SMS e con l’operatore telefonico ad intermediare la transazione. Questo 

sistema è andato diffondendosi in varie declinazioni anche per altri tipi di servizi, ma 

non ha mai assunto una forma standard e non ha mai raggiunto una difffusione 

paragonabile ai sistemi di smart card. 

La forma più recente che ha assunto il fenomeno dell’e-ticketing, e che è generalemente 

individuata come lo sviluppo successivo, è la traslazione del e-ticket dal supporto delle 

card ai dispositivi mobili smartphone. La tecnologia che attualmente lo permette è 

appunto la Near Field Communication. Tecnicamente si può dire che i sistemi NFC in 

questo ambito facciano parte di una più ampia famiglia di soluzioni note come 

infrastrutture di validazione elettronica con interazione online.  

Nello specifico, le implementazioni più avanzate consistono in applicazioni per 

smartphone fra le cui funzioni è possibile acquistare gli e-ticket e salvarli nel dispositivo 

smartphone. Il reader, in questo caso l’obliteratrice, o il dispositivo di verifica del 

personale di controllo, sarà in grado quindi di recuperare le informazioni del biglietto 

direttamente dal dispositivo. In buona sostanza si può dire che il dispositivo smartphone 

sostituisce la smart-card in tutte le sue funzioni, mettendone a disposizione altre, di cui 

la più importante è la possibilità di caricare i titoli di viaggio autonomamente, in 

qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo dove una connessione internet sia a 

disposizione. Quindi è anche grazie all’ampia diffusione delle smart card che alcuni 

operatori del mercato tendono a considerare questo come il naturale passo successivo. 
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8.2 Gli aspetti tecnici – la Card Emulation 

In questa sezione affronteremo dei dettagli tecnici che riguardano il funzionamento di 

questo tipo di sistemi. In primo luogo è utile ricordare ciò che abbiamo già affermato: 

contrariamente agli altri due ambiti di applicazione indagati, il mobile ticketing sfrutta 

la funzione Card Emulation. Ciò significa che il dispositivo smartphone non “legge” dei 

tag presenti nell’ambiente circostante, ricevendo comandi o informazioni, bensì, 

attraverso il proprio chip NFC e attraverso l’antenna radio (elemento che rende il 

dispositivo NFC enabled), si comporta come un tag e fa in modo di “essere letto” da 

altri dispositivi. Questi altri dispositivi permettono quindi l’interazione, e ricevono 

l’informazione dall’e-ticket, confermandone la validità o registrandone l’utilizzo come 

convalida unica e quindi determinando l’inutilizzabilità del titolo di viaggio in occasioni 

successive.  

Inizialmente l’unico metodo in grado di ottenere questa funzione era considerato il 

Secure Element. Questo è un componente hardware nel quale vengono salvate, 

conservate e protette le informazioni sensibili utilizzate da un certo tipo di applicazioni 

come possono essere quelle di mobile-payment o di mobile ticketing (Juntunen, 

Luukkainen, & Tuunainen, 2010) 120 

L’hardware in questione può essere un’apposito chip interno al dispositivo oppure il 

chip della SIM card stessa (un particolare tipo di SIM card note come UICC – Universal 

Integrated Circuit Card, abilitate all’NFC). Molte delle implemenazioni venute alla 

luce fino ad oggi utilizzano una delle due opzioni. Va sottolineato che se il Secure 

Element è costituito dal chip della SIM card fornita dall’operatore telefonico, la 

funzione Card Emulation può essere svolta da qualsiasi dispositivo mobile in cui sia 

inserita, non soloda quelli provvisti di un’antenna in grado di emettere onde radio alla 

frequenza di 13,56 Mhz (questi ultimi riportano fra le specifiche dei propri cartellini 

descrittivi, la dicitura NFC). Inoltre gli embedded chip presentavano un’altra 

problematica: la standardizzazione. Di fatto la mancanza di uno standard omogeneo 

faceva sì che si trovassero chip anche molto diversi fra loro a seconda del produttore. 

(Juntunen, Luukkainen, & Tuunainen, 2010) 

Con il Secure Element la comunicazione avviene esclusivamente tra il reader ed il chip 

in questione, senza coinvolgere nessuna applicazione nello scambio di dati. Una volta 

                                                
120 Juntunen, A., Luukkainen, S., & Tuunainen, V. K. (2010). Deploying NFC Technology for Mobile 

Ticketing Services. Ninth international Conference on Mobile Business.  
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terminata l’operazione, il Secure Element consente alle applicazioni in funzione nel 

CPU di recuperare i nuovi dati in modo da poterli “mostrare”. Dal 2014 Android ha 

sviluppato un sistema alternativo (che in seguito è stato adottato anche dal sistema 

Windows Phone) che si basa invece su un’architettura software, e prende il nome di 

Host Card Emulation. Questa funzionalita, implementata in Android 4.4 non necessita 

del Secure Element per emulare le funzioni di una smart card.  

 

Fig 8.1 – Sistema con Secure Element a sinistra e con Host-Card Emulation a destra – 
developer.android.com 

Attraverso questa tecnica è possibile quindi per qualsiasi applicazione simulare il 

comportamento di una smart card e quindi comunicare direttamente con un reader 

esterno sulla frequenza radio specifica dell’NFC.  Android 4.4 supporta molti degli 

standard di comunicazione che sono attualmente utilizzati nel mercato delle smart card, 

di cui i più importnati sono il protocollo di comunicazione definito dall’ISO/IEC 14443-

4 e l’application protocol data units (APDU) ISO/IEC 7816-4, relativo allo sviluppo 

delle applicazioni. (developer.android) 

Gli MNO (Mobile Network Operator) già dal 2010 hanno iniziato a sostituire le normali 

SIM card con le UICC, per poter sfruttare caratteristiche quali la possibilità di 

immgazzinare maggiori quantità di dati e di gestire più di un numero telefonico e 

predisponendo così i propri clienti all’utilizzo di servizi ancora in fase di sviluppo come 

l’emulazione delle smart card appunto. Quindi si può affermare per i Secure Element 

che la disponibilità tecnica dei dispositivi attualemente in corso di utilizzo sia quasi 

totale. Per l’HCE invece, i dispositivi sono diffusi in minore quantità, ma si può 

considerare che tutti i dispositivi NFC enabled attualmente dispongano del sistema 

operativo Android 4.4 o più recenti. Apple invece, nonostante il modello 6 sia abilitato 
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all’NFC, non ha ancora dischiuso le specifiche software e quindi non è possibile 

utilizzare questo servizio.  

Ad ogni modo la differenza effettiva fra i due sistemi sopra esposti si misura in termini 

di sicurezza. Il ruolo della sicurezza risulta fondamentale, secondo Di Pietro, 

Guglielmetti Mugion, Mattia, Renzi, & Toni (2015)121 la componente di Sicurezza, 

assieme ad utilità e facilità d’uso, è un fattore d’influenza diretto dell’intenzione d’uso 

di sistemi di mobile payment nei trasporti, ed anche Wiegard, Guhr, Loi, & Breitner, 

(2012)122 affermano questa diretta correlazione nel mobile payment. Il Secure Element 

dimostra tutte le caratteristiche di sicurezza dei chip presenti sulle carte di credito (EMV 

smart card technology) ed i dati in esso sono protetti da un alto livello di criptazione, su 

standard stabiliti dai circuiti di pagamento. L’hosted card emulation invece ha un 

sistema di sicurezza più complesso che sfrutta dei database “cloud” ed i tokens, ovvero 

delle criptazioni temporanee, sostitutive dei dati effettivi.  Gneralmente la sicurezza di 

questi ultimi è considerata minore, e per le applicazioni di mobile payment si stanno 

prospettando sistemi misti, come quello uttilizzato da Apple Pay nell’Iphone 6. 

(Johnson, 2015)123 

Tuttavia queste considerazioni riguardano principalmente sistemi che implementano 

delle forme dimobile payment attraverso l’interazione del disposositivo mobile con un 

lettore. Come vedremo probabilmente questa non costituisce l’unica possibilità, e le 

soluzioni a queste questioni possono essere di vario tipo. 

8.3 Interoperabilità e standardizzazione, la grande questione 

Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che per quanto riguarda la card 

emulation, di cui il mobile payment è forse l’applicazione di più immediata utilità, la 

standardizzazione sia un processo in corso di definizione, e che deve ancora prendere 

completamente forma. Il mobile ticketing a questo proposito non solo ci si accompagna, 

ma ha la possibilità in questi anni di divenire precursore e standard setter, grazie 

                                                
121 Di Pietro, L., Guglielmetti Mugion, R., Mattia, G., Renzi, M. F., & Toni, M. (2015). The Integrated 
Model on Mobile Payment Acceptance (IMMPA): An empirical application to public transport. 
Transportation research part C, 56, 463-479 
122 Wiegard, R. B., Guhr, N., Loi, T., & Breitner, M. H. (2012). Investigating technology acceptance of 

mobile payment in Germany and the USA. Multinkonferenz Wirtschaftsinformatik 2012. 
Braunschweig: Institut fur Wirtschaftsinformatik. 

123 Johnson, L. (2015). Secure elements vs cloud-based HCE: What is more secure for NFC mobile 
payments? Tratto il giorno 10 28, 2015 da Sequent Blog: http://www.sequent.com/secure-elements-vs-
cloud-based-hce-secure-nfc-mobile-payments 
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all’azione di organismi di tipo sia privato come il GSMA, che politico come l’Unione 

Europea, ed alle minori implicazioni di rischio rispetto al settore dei pagamenti. La 

Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) è un associazione nata nel 1995 che 

promuove I processi di standardizzazione e di implementazione delle tecnologie mobili 

e riunisce la quasi totalità degli operatori della telefonia fissa e mobile, (in Italia, 

Telecom, Vodafone, Wind e 3) e associa la maggioranza delle case di produzione di 

hardware e software ma anche società di altri settori. (GSMA, GSMA Members, 

2015)124  

Già nel 2012 un loro documento promuoveva l’utilizzo dei Secure Element e la 

definizione di standard precisi nella produzione di dispositivi mobili per favorire il 

mobile ticketing ma sopratutto per prendere una ben specifica direzione: 

l’omogeneizzazione dei sistemi di bigliettazione fra diversi Paesi, o in altri termini, 

l’interoperabilità. L’obiettivo era uno standard di validazione dei titoli di viaggio che 

rendesse quindi più semplice ed immediata l’esperienza di viaggio non solo locale ma 

anche internazionale. I vari benefici che ciò comporterebbe, dalla riduzione dei costi 

data dalla dematerializzaizione alla grande quantità di dati registrati fino alle possibilità 

di personalizzazione delle tariffe, risultano per certi versi evidenti, tuttavia il processo di 

adozione evidenziava già molti ostacoli. Il Secure Element che si auspicava quale 

standard erano le SIM card di tipo UICC, e quindi si metteva in luce l’esigenza di 

collaborazione da parte di tutti gli operatori del settore mobile presenti su un territorio, 

non tanto fra di loro nella definizione dello standard tecnologico, ma soprattutto con i 

Public Transport Operator, i cui sistemi di bigliettazione dovevano interfacciarsi con 

un hardware di produzione altrui depositario dei dati sensibili dei propri clienti, 

necessari all’autenticazione. (GSMA, 2012)125  

Anche il finanziamento costituiva un aspetto di non poco conto, considerata la natura 

pubblica della quasi totalità dei PTO, la cui necessità di mantenere semore dei prezzi 

molto competitvi talvolta rende difficile l’investimento in servizi supplementari. Molta 

influenza hanno anche gli investimenti infrastrutturali precedenti, considerando che nei 

trasporti l’infrastruttura ha un ciclo di vita generalmente abbastanza lungo (anche 10 

anni), un sistema dotato di un infrastruttura di accessi e convalidatori contacless non 

compatibili con le frequenze di comunicazione NFC e di un sistema distributivo 

complesso difficile da integrare vanno a costituire un limite pressochè insuperabile. 

                                                
124 GSMA. (2015). GSMA Members. Tratto da http://www.gsma.com/membership/who-are-our-gsma-
members 
125 GSMA. (2012, September). White Paper: Mobile NFC in Transport. 
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Quest’aspetto è fondamentale per le implementazioni del sistema. Essendo come già 

detto un canale distributivo alternativo a quelli finora presenti, e configurandosi quindi 

come sistema di erogazione facilintante di un servizio complementare, tutti i PTO che 

hanno sviluppato delle soluzioni in questo senso lo hanno fatto a titolo gratuito per i 

fruitori. La mancanza di un ritorno economico diretto implica che l’investimento non 

può che essere di dimensioni contenute, ed è quindi fondamentale analizzare le 

condizioni infrastrutturali presenti. Così come per le prime forme di e-ticketing, le 

soluzioni sperimentate con successo avevano delle posizioni di partenza che non 

necessariamente sono riproducibili altrove. (European Parliamentary Research Service, 

2014)126 

A questo pro la presenza di un’infrastruttura che utilizzi come strumento la smart-card e 

che sia basato su una tecnologia RFID dalla frequenza compatibile con l’NFC  è 

essenziale. 

La promozione di questi sistemi ha un obiettivo finale piuttosto ambizioso, e si tratta 

come già accennato, dell’interoperabilità a livello internazionale. Nel settore dei 

trasporti così come in quello del turismo, fortemente caratterizzati da soluzioni locali e 

da circostanze di operatività ben specifiche, ciò non significa il raggiungimento di 

accordi che standardizzino le strutture commerciali fra contesti territoriali 

effettivamente troppo lontani tra loro, bensì la possibilità pratica di avere accesso ai 

servizi con uno strumento compatibile con tutte le infrastrutture. Proprio per questo lo 

smartphone, considerata la diffusione globale, sembra lo strumento senza dubbio più 

adatto. (European Parliamentary Research Service, 2014)  

In questo senso si sono mossi e si stanno muovendo alcune iniziative, come l’European 

Interoperable Fare Management Project (EU-IFM) fra i PTO di UK, Francia e 

Germania; la Smart Ticketing Alliance, che riunisce aziende operatrici del settore e-

ticketing e l’UITP, l’associazione internazionale che riunisce la quasi totalità delle 

aziende del trasporto pubblico e privato, o ancora la Open Mobil Ticketing Alliance, 

nata in Germani a Luglio 2015. Fra gli obiettivi di queste iniziative si discute quindi 

dell’omogenizzazione dei sistemi di bigliettazione nell’erogazione dei servizi fra società 

che gestiscono mezzi di trasporto diversi all’interno di uno stesso contesto territoriale, e 

ad un livello superiore fra contesti territoriali diversi. Il ruolo che questo tipo di servizi 

può assumere in termini di accessibilità turistica di una destinazione è indubbiamente 

rilevante. Non solo per la facilità d’uso e l’immediatezza percepita che possono 

                                                
126 European Parliamentary Research Service. (2014). Integrated urban e-ticketing for public transport 
and touristic sites. European Parliament, Science and technology Options Assessment 



99 
 

influenzare la soddisfazione di un visitatore, rendendo più facile il suo inserimento in un 

sistema di trasporti nuovo, ma anche perchè permettono agli operatori di ottenere dei 

vantaggi nella gestione dei flussi turistici che usufruiscono dei mezzi pubblici. A 

Londra ad esempio, la quasi totalità dei  visitatori usa il trasporto pubblico ad un certo 

punto del viaggio, con la metropolitana come principale mezzo (TNS Travel & 

Tourism, 2008)127. La ricerca commissionata dal Parlamento Europeo mette in luce un 

ulteriore aspetto legato al settore turistico. Se la direzione che si sta prendendo è quella 

di sostituire la tecnologia RFID delle smart-card con dei sistemi NFC compatibili con 

gli smartphone degli utenti, nell’ambito dei trasporti, ciò potrà influenzare tutti i sistemi 

di bigliettazione presenti in una destinazione. In questo senso si fa riferimento a tutte le 

attrazioni quali musei, palazzi e monumenti ed alle strutture commerciali che si creano 

all’interno di una destinazione turistica, che vanno sotto il nome di city pass, e sono 

note come card turistiche. La tecnologia che sta dietro al sistema è solo il mezzo in 

questo senso, e l’integrazione di altri servizi che uno smartphone può offrire 

congiuntamente alla bigliettazione ha certamente delle potenzialità anche in termini di 

promozione turistica del territorio attraverso i city pass. A questo proposito entrano in 

gioco delle considerazioni sull’armonizzazione delle pratiche di promozione interne ad 

una destinazione, in termini di strumenti messi a disposizione (si pensi all’importanza 

del ruolo del wi-fi pubblico) e di brand della stessa. (European Parliamentary Research 

Service, 2014) 

Al momento l’ostacolo maggiore al processo è certamente rappresenatto da un fattore di 

compatibilità. L’Host Card Emulation, per com’è stata sviluoppata finora, non è in 

grado di supportare e comunicare con i sistemi Mifare implementati. Bisogna quindi 

tenere presente che la stragrande maggioranza dei sistemi di bigliettazione su smart-card 

del mondo occidentale (inteso come mercato Europeo e Statunitense) utilizza lo 

standard Mifare. Il mercato orientale invece non present questa incompatibilità, 

essendosi diffuso quasi esclusivamente lo standard di smart card Felica di Sony, e 

potendo quindi implementare sistemi che utilizzano l’HCE senza coinvolgere I MNO. 

Come abbiamo detto infatti, i sistemi che utilizzano il Secure Element hanno bisogno di 

accordi specifici che determinino il costo di affitto dello spazio di archiviazione sulle 

SIM card UICC che di fatto viene amministrato dai MNO,  i quali a livello tecnico 

consentono alle applicazioni operanti l’accesso o meno allo spazio di archiviazione. In 

alcuni casi si prospettano anche accordi che comportano non solo costi fissi ma anche 

                                                
127 TNS Travel & Tourism. (2008). London Visitor Survey. London: London Development Agency 
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variabili in base ai volumi di operazioni, e questi possono quindi costituire una 

componente gravosa, o perlomeno influente. (GSMA, 2014)128  

Pur non considerando il costo monetario effettivo che emerge, vi è da considerare il 

costo in termini di management di  raggiungere un accordo con gli operatori mobili, e 

preferibilmente con tutti gli operatori di rete mobile di un determinato mercato 

territoriale. A questo proposito, il settore turistico risulta incredibilmente penalizzato. 

Pur essendo il settore in cui questo tipo di soluzioni possono creare il maggiore valore 

aggiunto per gli utenti, vi è un problema di non poca rilevanza. I turisti provenienti 

dall’estero hanno all’intenro dei loro dispositivi un Secure Element fornito da operatori 

del loro mercato domestico, e quindi esterni alle dinamiche commerciali del paese 

visistato. Per rendere opertiva una soluzione che sfrutti il Secure Element di un 

visitatore è quindi necessario un accordo anche con gli operatori del mercato nazionale 

da cui il turista proviene. Solo in Europa se ne contano circa 180 (Wikipedia, 2014)129, 

di cui certamente alcuni sono divisioni nazionali di una stesssa compagnia ma esistono 

anche molti operatori che si limitano ad operare all’interno dei confini nazionali. 

Emerge quindi la possibilità di valutare progetti pilota che coinvolgano solo alcuni di 

questi, in base alla provenienza nazionale dei visitatori, ed anzi si ritiene opportuna un 

afase di studio preliminare che indaghi le consistenze degli operatori mobili 

internazionali fra i visitatori di un adestinazione. 

8.4 La relazione tra mobile payment e mobile ticketing  

“For business efforts to truly flourish in the mobile world, trusted methods for easy, 

inexpensive and immediate payments should be in place. Once this is done, increasing 

demand for mobile business services will develop, and the ‘snowballing effect’ will 

jumpstart a new generation of mobile services and content far beyond what we know 

now.” 

(Karnouskos et al. 2008)130 

Il mobile payment ed il mobile ticketing costituiscono due funzioni e due servizi 

fondamentalmente diversi in quanto il primo fa generalmente riferimento all’utilizzo 

                                                
128 GSMA. (2014). HCE and Tokenisation for Payment Systems discussion paper 
129 Wikipedia (A cura di). (2014). List of Mobile Network Operators of Europe. Tratto da 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe 
130 Karnouskos, S., Kauffman, R. J., Lawrence, E., & Poutschi, K. (2008). Guest editorial: research 
advances for the mobile payments arena. Electronic Commerce and Research Applications, 7(2), 137-140 
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dello smartphone in sostituzione delle carte di credito o bancomat mentre il secondo in 

sostituzione dei titoli di viaggio. Tuttavia sono legati tra loro per due motivi: i processi 

di standardizzazione che coinvolgono le applicazioni NFC, e l’integrazione dei due 

servizi, specialmente nel trasporto pubblico. Per il primo aspetto ci si riferisce al mobile 

payment come l’esecuzione di transazioni di denaro da o tramite un dispositivo mobile. 

Attualmente si stanno promuovendo forme di mobile payment che utilizzano la 

comunicazione NFC, nella modalità card emulation, simulando quindi le funzioni delle 

carte di credito e di debito. E’ il caso di Google Wallet e di Apple Pay ma non solo. 

Queste applicazioni funzionano facendo interagire il dispositivo mobile con dei POS 

abilitati e avvengono senza contatto diretto del dispositivo. In studi quali Liu, 

Kauffman, & Ma (2015)131 Di Pietro, Guglielmetti Mugion, Mattia, Renzi, & Toni, 

(2015)132 Leem, Suh, & Kim (2004)133 i servizi di vario tipo che possono essere erogati 

tramite smartphone sono considerati indissolubilmente legati alla diffusione del mobile 

payment, e fortemente dipendenti dai processi di standardizzazione che coinvolgono 

questo fenomeno. La questione sulla tipologia di sistema da utilizzare, se con Secure 

Element o tramite Hosted Card Emulation e le importanti implicazioni in termini di 

sicurezza che ne conseguono, è aperta e non si è ancora stabilita una leadership che 

possa determinare quale sia la pratica da seguire per gli sviluppatori di applicazioni.       

(Sims, 2014)134 

Lungo il processo di definizione degli standard che sta avvenendo, ed il cui esito è 

incerto, le decisioni degli operatori, su quale tecnologia investire, quando farlo, ed in 

che misura, imporranno delle esternalità sugli altri. Secondo (Liu e Kaufmann) 

nell’ambito del mobile payment si sono create delle esternalità competitive che 

inducono le aziende concorrenti ad investire in sistemi concorrenti, rendendo difficile 

l’allineamento degli interessi colletivi ed ostacolando le decisioni di adozione di mutua 

utilità. Ciò di certo va a sfavore del processo di standardizzazione generale che 

coinvolge i sistemi NFC. Va sottolineata anche la complessità dell’ecosistema che si 

viene a creare implementando un afunzione di pagamento di questo tipo. Fra gli 

                                                
131 Liu, J., Kauffman, R. J., & Ma, D. (2015). Competition, cooperation, and regulation: Understanding 

the evolution of the mobile payments technology ecosystem. Electronic Commerce Research 
and Applications. 

132 Di Pietro, L., Guglielmetti Mugion, R., Mattia, G., Renzi, M. F., & Toni, M. (2015). The Integrated 
Model on Mobile Payment Acceptance (IMMPA): An empirical application to public transport. 
Transportation research part C, 56, 463-479 
133 Leem, C. S., Suh, H. S., & Kim, D. S. (2004). A classification of mobile business models and its 
applications. Industrial Management & Data Systems, 78-87. 
134 Sims, G. (2014). Everything you need to know about Host Card Emulation. Tratto da Android 
Authority: http://www.androidauthority.com/everything-need-know-host-card-emulation-347626 
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stakeholders vi sono gli istituti che gestiscono la liquidità (banche, emittenti di carte,  

enti che processano i pagamenti ecc..) gli operatori delle telecomunicazioni, gli utenti ed 

infine i gestori del servizio.  

  
Fig 8.2 NFC mobile Payment ecosistem (citazione Liue Kaufmann) 

L’ulteriore legame a cui si fa riferimento è l’integrazione della funzione di pagamento 

nei sistemi di mobile ticketing. I sistemi fin qui implementati comprendono tutti questa 

funzione, ma si sono trovate soluzioni e metodi anche molto diversi.  Questo aspetto è 

certamente legato anche alle politiche di tariffazione dei PTO, in quanto alcuni sistemi 

hanno cercato di sfruttare la tracciabilità in entrata ed in uscita dai mezzi pubblici e di 

predisporre una tariffazione specifica a chilometri usufruiti. Tuattavia questo 

contribuisce a generare fenomeni di incertezza sul costo del servizio che non facilitano 

l’adozione da parte degli utenti. Un altra forma propsettata e quella del pagamento  

postriori. Ovvero una volta registrata l’interazione tra il dispositivo ed un obliteratore, 

viene generato il titolo di viaggio e di conseguenza si genera un apendenza di 

pagamento, con la possibilità di saldarlo periodicamente nella forma più economica 

messa a disposizione dalla tariffazione. In questo modo si genera tuttavia un rischio 

molto importante di irrecuperabilità dei pagamenti a meno che non si richiedano 

preventivamente garanzie come il numero di carta di credito per accedere 

all’applicazione.  Questi sistemi intendono in ogni caso sfruttare l’impulso dato 

dall’interazione NFC per avviare la procedura di pagamento ed implicano molte delle 

problematiche affrontate dalle applicazioni di mobile payment.  
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Un sistema di più facile comprensione per l’utente e che non comporta rischi per i PTO 

consiste invece nell’acquisto online (OTA – over the air) dei titoli di viaggio con il 

dispositivo, prima dell’utilizzo, ed il salvataggio del’e-ticket sul dispositivo. La 

funzione NFC verrebbe quindi utilizzata per obliterare il titolo e per l’eventuale verifica 

da parte del personale di controllo. Ciò significa effettuare il pagamento allo stesso 

modo in cui viene effettuato da un dispositivo fisso, attraverso i canali di pagamento  

tradizionali dell’E-commerce, facilitantdo il processo di apprendimento. 

8.5 Le implementazioni nei sistemi di TPL   

Le implementazioni di questo tipo di sistemi sono moltissime, e si sono già ampiamente 

diffuse in molti contesti. Se ne riportano alcune, scelte sulla base di caratteristiche 

particolari e peculiarità ognuna presenta rispetto alle altre. In primo luogo è utile notare 

come la totalità di queste tranne un autilizzino il sistema con Secure Element, in modo 

concorde con wuanto affermato sopra, rendendo di fatto molto difficile, se non quasi 

impossibile per un visitatore straniero utilizzarle. 

CITTÀ APPLICAZIONE SVILUPPATORI  E PARTNERS ANN
O 

Frankfurt, 
DE 

Touch n Travel – forma di pay as you 
go per l’infrasruttura ferroviaria, 
collegata al conto bancario ma non 
disponibile per i visitatori. “tap” ad 
inizio e fine viaggio. Iniziato come tst 
pilota ora esteso a PTO locali. SE 
fornito dai MNO 

Deutsche Bahn – Deutsche 
Reichsbahn – partner dei maggiori 
operatori locali e nazionali del 
trasporto pubblico e supportato da 
tutti i MNO del mercato tedesco 

2007
→ 

London, UK 

Test pilota - O2 Wallet, applicazione 
di portafoglio elettronico gestita dal 
MNO – emulazione di diverse card fra 
cui l’Oyster – ricarica presso 
SSTicketing machines – accessibilità 
ai gates- Nokia ha fornito i dispositivi 
– sistema SE 

O2, Brclaycard, Oyster, Transport for 
London, Visa Europe, Transys, Nokia 2008 

Nice, FR 

Citizy, sistema con pagamento OTA, 
con SE ed è integrata in un sistema di 
ambiente contactless di informazioni 
turistiche, mobile payment attraverso 
collaborazioni esterne come BNP, ed 
accesso alle citybike attraverso 
l’applicazione Lignes d’Azur Mobile 

Lignes d’Azur, Veolia, Transdev, 
Orange, SFR, NRJ Mobile, 
Association Française du Sans 
Contact Mobile –finanziamento del 
governo francese poi esteso ad alre 
città 

2010 
→ 

Milano, IT 

Applicazione di Poste Mobile che 
permette di caricare sullo smartphone i 
titoli di viaggio e di usarlo come una 
smart card ai tornelli, con SE Sim di 

ATM, Poste Italiane attraverso Poste 
Mobile 

2010 
→ 
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Tabella 8.1 – Implementazioni di sistemi di mobile ticketing con sistemi NFC 

Fra i primi progetti pilota, il tedesco “Touch & Travel” prova già nel 2007 a calcolare il 

valore del biglietto a posteriori, in base al tempo trascorso fra l’interazione NFC in 

entrata e quell in uscita dal treno. Il sistema richiede anche l’ausilio del GPS per il 

calcolo esatto della tariffa ed il test pilota condotto nel 2007 con RMV nell’area di 

Rhein-Main.  Il sistema è stato poi reso pubblico ed esteso nel 2012 ad altre aree della 

rete tedesca comprendendo le compagnie Deutsche Bahn e VVB. Il metodo con cui il 

sistema garantiva l’identificazione degli utenti era attraverso i dati del conto bancario 

che è necessario avere in Germania, quindi il sistema è precluso ai viaggiatori stranieri. 

Fra i primi progetti anche l’operatore mobile  O2 aveva creato un portafoglio virtuale in 

grado di immagazzinare nelle proprie SIM card diverse smart card fra cui quelle 

bancarie e l’Oyster card del trasporto londinese. Non essendo ancora ampiamente 

diffusi sul mercato, gli smartphone erano stati messi a disposizione da Nokia, partner 

del progetto e gli accordi di collaborazione hanno riguardato anche i circuiti di 

pagamento, in quanto anche le loro “carte” potevano essere simulate dai dispositivi. 

Questo test pilota pur collaborando con Transport for London ha una matrice 

sostanzialmente privata in cui il Trusted Service Manager è l’operatore della rete mobile 

ovvero O2. In seguito a questi test pilota su circa 500 utenti, Transport for London ha 

implementato un apropria soluzione. Il sistema attualmente in funzione permette di 

sostituire alla smart card emessa dal PTO le smart card emesse dagli istituti finanziari 

come banche o enti di credito. La forma di tariffazione associata è sempre il Pay as you 

go e significa che le transazioni vengono calcolate al momento in cui avviene 

Poste Mobile 

Torino, IT 

Applicazione di Poste Mobile che 
permette di caricare sullo smartphone i 
titoli di viaggio e di usarlo come una 
smart card ai tornelli, con SE Sim di 
Poste Mobile 

Gtt, Poste Italiane attraverso Poste 
Mobile 

2010 
→ 

Singapore,  

EZ-Link – applicazione per ricaricare 
le smart card – applicazione per il 
mobile payment con SE fornito da 
Singtel per ricaricare la card e pagare 
in esercizi convenzionati 

EZ-Link, Singtel, in consorzio con 
Citibank, Starhub, Gemalto, M1, 
Land Transport Authority  

2012
→ 

London, UK Attuale sistema Oyster Vedi sotto 2014
→ 

Madrid, Es 

Ticktrack – trasporto privato dei bus, 
primo ad usare HCE, i dati sono 
conservati in cloud e l’interazione 
avviene tra lo smartphone dell’utente e 
quello dell’autista.  

Aditium, Jimenez Dorado 2014 
→ 
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l’erogazione del servizio. Infatti è necessario che l’interazione avvenga in ingresso ed in 

uscita in modo da determinare la fine dell’erogazione e stabilire il valore della 

transazione. Il sistema comunque carica automaticamente il prezzo adulto ed il più 

basso su base giornaliera o settimanale. Questo metodo non comporta quindi 

sovraprezzi e permette di eliminare il processo di ricarica della card del PTO, tuttavia 

non permette l’utilizzo di u dispositivo smartphone in sostituzione  alle card. Un Oyster 

app per android è disponibile  ma non è proprietaria di TFL e collega solamente al sito 

di TFL, rendendo possibile l’acquisto e la ricarica della propria card facendola 

interagire tramite NFC con il proprio Smartphone, ma non sostituendola. Questa 

funzione viene assolta dalle applicazioni di mobile wallet degli operatori della rete 

mobile ad esempio Apple Pay, Bpay (Barclays pay), Vodafone SmartPass, EE Cash on 

tapche sfruttano sempre sistemi con Secure Element ma non gestiti centralemnte 

dall’ente dei trasporti, il quale fornisce un servizio aggiuntivo solo agli utilizzatori di 

sistemi di proprietà altrui, In questa configurazione di relazioni fra stakeholders il MNO 

è l’attore centrale dell’ecosistema NFC. A Nizza invece siè visto lo stesso processo, 

nato dall’impulso pubblico nell’area della costa azzurra. E’ risultata determinante 

l’azione dell’Association Française du Sans Contact Mobile,  che collaborando col 

governo francese che ha finanziato l’iniziativa, ha saputo avere un ruolo centrale nel 

coordinare MNO (Orange, SFR. NRJ Mobile) per erogare non solo servizi di 

bigliettazione mobile (mezzi pubblici Lignes d’Azur, City Bike) ma anche di  

informazione turistica locale, di pagamento (BNP) , e di fidelizzazione (programmi 

loyalty della grande distribuzione). Il sistema basato su Secure Element fornito dai 

MNO e ricompreso tutto sotto un brand unico, ovvero Cityzi, attraverso il quale è stato 

possibile per tutti gli stakeholders promuovere l’ecosistema in modo coordinato ed 

efficace, e sopratutto semplice e riconoscibile per gli utenti. Il sistema è poi stato 

promosso dal governo in altre aree della Francia, ma di fatto rimane possibile utilizzarlo 

solamente dai clienti degli MNO locali. L’aspetto comunicativo dell’iniziativa è stato 

molto curato ed efficace ed ha permesso il successo del progetto. In modo simile 

funziona il sistema EZ-Linkdi Singapore, che mette a disposizione l’utilizzo del 

dispositivo come mezzo di pagamento su trasporti pubblici ed esercizi commerciali con 

la collaborazione del MNO Singtel. In Italia l’unica iniziativa effetivamente in corso di 

integrazione della tecnologia NFC nei trasporti è stata promossa da Poste Italiane, che 

essendo entrata nel mercato telefonico con l’operatore Poste Mobile, ha sviluppato delle 

collaborazioni con l’Azienda del Trasporto Milanese e con il Gruppo Torinese dei 

Trasporti, fornendo la piattaforma informatica, ed il Secure Element ovvero le proprie 
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SIM card, e permettendo di usare effettivamente il telefono come una smart card 

attraverso l’applicazione di Poste Italiane. La tariffazione e le possibilità commerciali 

rispecchiano quella in vigore per i supporti precedenti e non comporta nessun 

sovrapprezzo. Inoltre una volta attivatala funzione, la smart card precedentemente 

posseduta perde di validità. Si può pensare a quest’azione come un tentativo di 

aggredire il mercato dei MNO, essendo Poste Mobile molto giovane ed appena entrata, 

quindi il bacino di utenza è molto limitato ancora. Ad oggi, l’unico esempio di HCE 

implementato in un sistema di trasporti è costituito da Ticktrack, ovvero un sistema di 

bigliettazione mobile che consente l’acquisto online direttamente dl dispositivo senza 

essere collegata a nessun operatore delle reti mobili. L’azienda dei trasporti coinvolta è 

Jimenez Dorado ed è di tipo privato, e la compatibilità con l’infrastruttura esistente è 

assicurata dal fatto che l’interazione NFC per la verifica avviene fra lo smartphone 

dell’autista (reader) e quello del cliente (card emulation). Il sistema riguarda quindi il 

settore privato, ed un operatore di dimensioni ridotte e limitato al trasporto via bus, ma 

costituisce ad ogni modo un primo passo verso quello che potrà essere il futuro 

prossimo della bigliettazione mobile Se si riusciranno a superare gli ostacoli ed i 

problemi di compatibilità sopra descritti, la gestione della distribuzione nel trasporto 

pubblico potrebbe essere velocemente rivoluzionata e l’accessibilità turistica di una 

destinazione potrebbe assumere un nuovo volto.  

8.6 Il modello di valutazione nel TPL 

In nessuno dei casi sopra citati sono stati resi disponibili studi che mostrassero dei dati 

sui tassi di utilizzo o che misurassero gli aspetti della soddisfazione nel tentativo di 

individuare delle variazioni correlate all’introduzione dei nuovi strumenti. La forte 

sensazione che trapela dagli ambienti legati al mondo delle tecnologie applicate ai 

trasporti è che questo tipo di soluzioni rappresentino il futuro, e che quindi i test pilota o 

i tentativi di implementarle sono in qualche misura giustificati dalla direzione che 

apparentemente tutti dovranno prendere. A maggior ragione se saranno risolti i problemi 

di compatibilità fra le infrastruttre esistenti e l’HCE. Tuttavia vi sono anche molti altri 

aspetti da considerare per individuare quali sono realmente i vantaggi che l’adozione di 

questi sistemi può portare.  

In primo luogo si può affermare che vi sia un aspetto ambientale coinvolto nella 

dematerializzazione dei titoli di viaggio. L’obiettivo di questi sistemi è, in buona 
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sostanza, digitalizzare un processo che attualmente avviene su un supporto fisico che 

necessita una propria produzione e distribuzione materiale, con tutti i costi a queste 

correlati. Le procedure digitali coinvolte nel processo alternativo implicano anch’esse 

dei costi: da un lato riguardanti il ciclo di vita degli hardware utilizzati, dall’altro il 

modo in cui questi hardware vengono utilizzati. Secondo la categorizzazione di 

Berkhout & Hertin (2004)135 gli effetti dei sistemi di ICT sull’ambiente si dividono in 

effetti diretti sul sistema di produzione e di utilizzo degli ICT, effetti indiretti sui 

processi produttivi e distributivi (dematerializzazione, sostituzione di beni materiali con 

beni informativi) ed infine gli effetti che l’utilizzo provoca negli stili di vita e nei 

sistemi di valori delle persone.  

Dal punto di vista degli effetti indiretti, uno studio di Mirabella, Rigamonti, & Scalbi 

(2013)136 dimostra come la dematerializzazione dei documenti relativi ad alcuni tipi di 

pratiche amministrative nella municipalità di Rimini abbia sostanzialmente ridotto 

l’impatto in termini di Carbon footprint  dei processi amministrativi. In questo senso 

questo studio conferma le risoluzioni di molti altri che individuano nel trasporto delle 

risorse materiali la fonte di maggior impatto sull’ambiente. Questo è un aspetto che 

certamente le amministrazioni pubbliche devono tenere in considerazione, in ambito di 

promozione di politiche di sostenibilità ambientale. Dal lato dell’erogatore dei servizi 

un altro aspetto può andare a costituire una riduzione dei costi, e sono quelli di gestione 

del denaro contante. In primo luogo in termini di personale necessario alla vendita, il cui 

carico di lavoro si sposterebbe in parte sul sistema informatico, ed in secondo luogo in 

termini  di costi di gestione veri e propri e di rischi che il circolo di denaro contante 

comporta. (Juntunen, Luukkainen, & Tuunainen, 2010) 

Spostandoci invece al lato del destinatario dei servizi, si può affermare che vi sia una 

traslazione di operazioni nel processo di servuction dagli operatori dell’erogatore al 

fruitore che ha la possibilità di autoservirsi in un certo senso. Questa traslazione nel 

mondo dei trasporti non ha un valore universalmente positivo o negativo ma si interseca 

con quelle che sono le caratteristiche personali dei fruitori. Sopratutto i servizi mobile, 

che coinvolgono una transazione, vengono definiti come orientati al risultato e motivati 

da fini utilitaristici, e quindi la creazione di valore dipende dal successo del processo più 

che dall’esperienza del processo in se stessa. In questo senso (Kleijnen, Ruyter, & 

                                                
135 Berkhout, F., & Hertin , J. (2004). De-materialising and re-materialising: digital technologies and the 
environment. Futures 36, p. 903-920 
136 Mirabella, N., Rigamonti, L., & Scalbi, S. (2013). Life cycle assessment of Information and 

Communication Technology application: a case study of dematerialization in the Italian Public 
Administration. Journal of Clenaer Production, 44, 115-122. 
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Wetzels, 2007)137 individuano una componente comportamentale che influenza la 

creazione di valore e l’intenzione d’uso finale e si tratta della coscienza del tempo (time 

consciusness). In buona sostanza questo tratto sta ad indicare quanto un individuo sia 

sensibile alla scarsità del tempo come risorsa e più è alta, più il valore creato dai canali 

distributivi alternativi come quelli in questione sarà percepito come alto. Al contrario gli 

individui con livelli inferiori di coscienza del tempo sono sempre più inclini a scegliere 

processi di servuction routinari associati a format distributivi tradizionali. All’interno di 

un contesto come quello dei trasporti, e considerando i disagi che sia i residenti che i 

turisti devono subire a causa di fenomeni di overcrowding,  a maggior ragione in 

destinazioni ad alta affluenza turistica, il concetto di time consciusness entra 

pesantemente in gioco. Sebbene normalmente il turista sia considerato, per sua natura, 

un soggeto con un basso livello di time consciusness, è altrettanto vero che alcune 

destinazioni incontrano problemi di sovracarico dei sistemi di trasporto in alcuni periodi 

dell’anno, e che il fenomeno delle code può andare a costituire un forte disagio anche 

per i visitatori di una destinazione, a maggior ragione quando questo si ripete più volte 

in un sistema di servuction, ad esempio nell’accesso ad un servizio periferico (come la 

vendita e ladistribuzione dei biglietti) ed in seguito nell’accesso al serviziodi base 

(fruizione del mezzo di trasporto). A questo proposito la creazione di valore per l’utente 

richiede comunque sempre di essere misurata da un modello di valutazione del servizio 

globale che sia specificatamente tagliato per il settore, e che permetta di individuare in 

un contesto determinato quali sono le dimensioni che si vanno ad influenzare. 

Nell’ottica dell’approccio dell’economia dei servizi, orientato alla domanda, il modello 

SERVQUAL è stato in più casi utilizzato per misurare la qualità e la soddisfazione dei 

clienti. Randheer, Al-Motawa, & Vijay (2011)138 lo hanno utilizzato per misurare la 

soddisfazione in un contesto in cui una larga parte della popolazione dipende dai 

trasporti pubblici (Hyderabad e Secunderabad). Ancora Nutsugbodo (2013)139 ne 

utilizza il modello originario per misurare le percezioni dei turisti sul sistema dei 

trasporti nella città Ghanese di Accra. Barabino & Deiana (2012)140 invece sviluppano 

una variante del modello di analisi per indagare le dimensioni qualitative nel sistema di 

                                                
137 Kleijnen, M., Ruyter, K. d., & Wetzels, M. (2007). An assessment of value creation in mobile service 
delivery and the moderating role of time consciousness. Journal of retailing, 83(1), 33-46 
138 Randheer, K., Al-Motawa, A., & Vijay, P. (2011). Measuring Commuters Perception on Service 
Quality Using SERVQUAL in Public Transportation. International Journal of Marketing Studies, 3(1) 
139 Nutsugbodo, R. Y. (2013). Tourist perceptions of the quality of public transportation services in the 
Accra metropolis: a SERVQUAL approach. African Journal of Hospitality, 2(4) 
140 Barabino, B., & Deiana, E. (2012). On the attributes and influencing factors of end-users quality 
perceptions in urban transport: an exploratory analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 87, 
18-30 
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trasporti di Cagliari. La forma originaria viene privata della dimensione dell’empatia e 

vengono adattati gli elementi al contesto, che si riducono a 18 invece che 22.   

Dimensions Items  

Tangibles On-board comfort 

Environmental impact of bus traffic 

On-board cleanliness 

On-board space availability 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Reliability Bus stop proximity 

Facilities at bus stops (information, seats) 

Mechanical dependability 

Bus punctuality 

Information at bus stops 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Responsiveness On-board information 

Information at ticket selling points 

Bus frequency 

Bus route travel times 

Q10 

Q11 

Q12 

Q13 

Assurance Tickets availability 

Ease of ticket validation 

Bus drivers’ ability 

Staff attitude to customers and knowledge 

On-board security 

Q14 

Q15 

Q16 

Q17 

Q18 

Tabella xx – struttura del SERVQUAL adattato al trasporto urbano (Barabino Deiana) 

Uno studio seguente utilizza questo strumento per indagare le correlazioni tra i gap di 

soddisfazione misurati e degli attributi di segmentazione degli utenti quali età, sesso, e 

frequenza di utilizzo del sistema di trasporti. La struttura del questionario comprende 

molti aspetti che coinvolgono il ruolo dei dispositivi mobili nell’erogazione del servizio, 

in primis l’aspetto informativo. Alcune delle implementazioni che abbiamo analizzato 

forniscono anche una vasta quantità di contenuti informativi sul sistema stesso e riesce a 

farlo in tempo reale, migliorando quello che è l’apparato informativo complessivo del 

sistema di servuction globale e probabilmnete agevolando le funzioni degli altri canali 

quali segnaletica e sportelli di vendita (Q10 e Q11). Inoltre, sono chiaramente 

individuati degli elementi singoli della performance di erogazione che possono 

direttamente essere influenzati dall’introduzione di canali distributivi alternativi. La 

disponibilità di biglietti (Q14) rappresenta di per se un elemento a se stante e attraverso 

un applicazione che ne permetta l’acquisto ubiquo diventa in qualche modo illimitata. 
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Anche la facilità di validazione dei titoli di viaggio (Q15) è un aspetto che, una volta 

standardizzate ed assimilate dagli utenti le procedure di utilizzo, può registrare un 

notevole impatto positivo, velocizzando anche le procedure di accesso alle infrastrutture 

tramite tornelli o porte a barriera. Infine una considerazione va fatta sul comportamento 

dello staff nei confronti dei clienti. Questo è un elemento difficilmente controllabile 

nella pianificazione di un sistema di servuction, ed è possibile una consistente 

differenziazione nella qualità del servizio in base ad orario, affluenza, o più 

semplicemente in base a quale membro dello staff entra in contatto col cliente. Questa 

diversificazione può essere attenuata dall’introduzione del supporto digitale che amplia 

il ruolo del cliente nel processo di definizione del servizio, standardizzando e 

velocizzando quelle che sono delle operazioni che per la maggioranza degli utenti 

risultano semplici ed hanno la possibilità di essere svolte in modo automatizzato.   
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Capitolo 9: La bigliettazione mobile nel contesto 
el Trasporto Pubblico a Venezia  

9.1 Introduzione 

9.1.1 L’ambito dell’indagine: la città di Venezia 

 

L’obiettivo dell’indagine è capire se ci sono degli elementi  del sistema di erogazione 

del servizio di trasporto pubblico locale che suggeriscono l’opportunità di adozione di 

soluzioni di bigliettazione mobile, con particolare riguardo alla percezione dell’utente. 

Il contesto nel quale si è deciso di procedere ad uno studio empirico è quello dell’area 

servita dal servizio di trasporto pubblico di Actv, ovvero la città di Venezia ed una parte 

della provincia. In questo contesto la componente turistica ha un peso ed un ruolo 

assolutamente rilevante ed importante, quindi il servizio di trasporto pubblico non può 

assolutamente prescindere dalla fruizione turistica. Data l’impossibilità di utilizzo di 

mezzi su ruota nella quasi totalità del centro storico e delle isole, il servizio di trasporto 

pubblico è la scelta obbligata per spostamenti di medio e ampio raggio per i residenti, 

per i pendolari ma soprattutto per i turisti che fruiscono dell’area in questione.  

Ciò implica che il sistema del trasporto pubblico su acqua, e su ruota (per quanto 

concerne gli accessi all’area del centro storico) è uno degli strumenti principali di 

accesso alla città se non il principale. In un contesto di destinazione in cui il numero dei 

visitatori è molto alto rispetto alla popolazione residente, turismo e trasporti sono due 

aspetti dello stesso processo gestionale (Manente, Minghetti, & Celotto, 2000)141  

Nel 2014 il centro storico della città di Venezia ha registrato 5,7 milioni di arrivi 

stranieri e 742 mila  arrivi italiani. (Annuario del Turismo 2014 – Assessorato al 

Turismo) A questa somma si devono aggiungere gli escursionisti giornalieri, la cui 

stima trova negli studi valori anche molto contrastanti. In uno studio del 2013 l’Ente 

Bilaterale del Turismo142 stima la quantità di escursionisti nel territorio comunale fra i 

7,5 ed i 9 milioni annuali di cui circa 3,6 milioni di escursionisti impropri. Questi 

ingenti flussi turistici si confrontano con un centro storico i cui i residenti sono 

                                                
141 Manente, M., Minghetti, V., & Celotto, E. (2000). Visitor and Mobility Management in Tourism 
Destinations: A Cross Analysis of Strategies, Projects and Practices. The Tourist Review, 55(2), p. 5-25 
142 EBT - Ente Bilaterale Turismo dell'area veneziana. (2013). Le dinamiche del Turismo 
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solamente 55 mila (Ottobre 2015 – dati del Comune di Venezia). La gestione dei flussi 

di visitatori nel contesto urbano, specie nei momenti di più alta affluenza turistica, è qui 

una questione di fondamentale importanza e che pone delle problematiche molto 

complesse per l’accessibilità da parte dei residenti e dei lavoratori che fruiscono della 

città per scopi diversi dal turismo, i così detti city user. 

In questo contesto il turismo sostiene economicamente il servizio di TPL, grazie ad una 

tariffazione differenziata che permette ai residenti della Città, della Provincia e della 

Regione di usufruire dei medesimi servizi pagando prezzi mediamente in linea con il 

TPL degli altri centri urbani, nonostante i costi nettamente più alti che l’azienda sostiene 

a causa della conformazione della città. Ciò significa che qualsiasi innovazione nel 

servizio di TPL del contesto veneziano non può prescindere da valutazioni sull’utenza 

turistica. 

La bigliettazione mobile, come si è sostenuto, rientra fra le possibilità presenti e future 

per le aziende di TPL di razionalizzare il contatto e l’interazione con i clienti, attraverso 

la riduzione dei costi connessa alla dematerializzazione dei titoli di viaggio. Inoltre è 

molto importante la possibilità di erogazione e viceversa di raccolta di informazioni 

sull’utenza, che i dispositivi smartphone mettono a disposizione.  

Ciò che si indaga è quindi la connessione che sussiste fra la percezione dell’utenza in 

merito ad alcuni aspetti dell’erogazione del servizio e l’effettivo interesse ad utilizzare 

gli strumenti messi a disposizione dalle soluzioni NFC o dalle tecnologie concorrenti. 

Ciò significa individuare se la disponibilità dell’utente a potenziare il proprio ruolo 

partecipativo nel processo di servuction trova riscontro in determinate carenze percepite 

nel processo di erogazione. Carenze che i modelli di valutazione della qualità hanno 

l’obiettivo di portare alla luce.  

Concettualmente con l’indagine si intende definire in primo luogo se le soluzioni di 

bigliettazione mobile siano effettivamente percepite come utili a migliorare, o a colmare 

delle lacune percepite nel processo di erogazione. In secondo luogo, alla luce delle 

relazioni emerse dalla prima parte di analisi, ed analizzando i risultati delle misurazioni 

periodiche della qualità del servizio di trasporto pubblico, si vogliono ottenere 

informazioni utili a stabilire se esistano condizioni favorevoli o meno 

all’implementazione di soluzioni di bigliettazione mobile. Per alcuni quesiti si 

confrontano le risposte date da un target specifico, definito come tecnologicamente 

attivo, con quelle fornite da un target più generico per comprendere il ruolo della 

funzione informativa, rispetto alla funzione di acquisto e di validazione dei titoli di 

viaggio tramite smartphone. 
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Si intende quindi fare un passo avanti nella comprensione dell’utenza del TPL 

veneziano, e capire se la direzione che molti operatori del TPL hanno preso con progetti 

pilota o stanno prendendo con implementazioni permanenti, sia quella opportuna in un 

contesto come quello urbano della città di Venezia.  

Nonostante le dimensioni della componente turistica l’indagine non si rivolge ai 

visitatori della città bensì agli utenti abituali. La ragione di questa scelta consiste nella 

necessità di raccogliere delle informazioni il quanto più possibili significative e corrette, 

nella prospettiva di utilizzarle in indagini successive estese alla clientela turistica.  Si 

suppone che gli utenti abituali conoscano ed abbiano un’esperienza più significativa dei 

processi di erogazione del servizio e quindi maggiore capacità di valutare gli aspetti 

della qualità oggetto dei quesiti, e di identificare l’utilità di un eventuale servizio 

aggiuntivo. In secondo luogo gli utenti abituali costituiscono la potenziale base di 

utenza continuativa del servizio, a differenza dei visitatori. Nella maggioranza dei casi 

infatti per questi ultimi, l’esperienza del servizio di trasporto pubblico è costituita da un 

singolo contatto con il provider e non ha un seguito. Senza l’adozione del servizio di 

bigliettazione mobile da parte dell’utenza abituale della città, risulta quindi difficile se 

non impossibile pensare alla predisposizione efficace dello stesso  per un’utenza di 

visitatori. Infine, ai fini della fattibilità della proposta di indagine, si è tenuto conto della 

disponibilità di dati storici sulla misurazione della qualità percepita dagli utenti abituali. 

Oltre a questo, ha influenzato la scelta delle modalità di indagine anche la disponibilità 

presso Actv Spa di strumenti informatici adeguati a contattare un numero consistente di 

potenziali rispondenti, con l’intenzione di rendere l’indagine un primo passo verso la 

comprensione delle potenzialità della bigliettazione mobile nel contesto del territorio 

veneziano. Si auspica che alcuni dei risultati pongano le basi per successivi studi che 

coinvolgano anche la componente di visitatori della città.     

9.1.2 Il contesto Infrastrutturale, Informativo e Normativo 

Il sistema del TPL Veneziano fa riferimento all’azienda ACTV Spa ed a Vela Spa per la 

commercializzazione dei titoli di viaggio. La rete è sia stradale che marittima, 

comprendendo il trasporto su terraferma in tutta la Provincia e quello del centro storico 

e delle isole circostanti come rete di navigazione. La bigliettazione ha subito diverse 

tappe di sviluppo, passando fra il 2005 ed il 2009 dal sistema cartaceo al supporto 

elettronico con tecnologia RFID, promosso e finanziato al 50% dalla Regione Veneto 
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(Seno, 2014)143 con l’obiettivo di creare un sistema regionale interoperabile. La 

tecnologia utilizzata è la Calypso (ISO 14443 B), che come sostenuto in precedenza, 

risulta compatibile con le soluzioni NFC caratterizzate dalla presenza del Secure 

Element, e non è quindi al momento supportata dalla modalità Host Card Emulation.   

 
Fig. 9.1 Tessera Ricaricabile Imob con chip Calypso  

Lo strumento di accesso ai servizi per l’utente ha preso forma nella tessera Imob, sia 

nominale per i cittadini e per le tariffe di abbonamento, sia come biglietto ricaricabile 

anominale. Il sistema permette tuttora la tariffazione differenziata caricando valori 

diversi a seconda del biglietto di navigazione o di trasporto via terra, tuttavia 

l’interoperabilità con altre aziende del trasporto privato o con altri servizi restava 

limitata (compatibilità per i servizi ATVO del trasporto pubblico orientale) o inesistente 

con questo sistema. Nel 2013 è iniziata invece la distribuzione della card VeneziaUnica 

(sempre di tipo Calypso e sostitutiva della precedente Venice Card che dava accesso ad 

alcuni circuiti museali) che riunisce sotto una stessa struttura tariffaria la bigliettazione 

del servizio di TPL ma anche del trasporto privato e di servizi quali parcheggi, bagni 

pubblici, wifi pubblico, ed ingresso ad alcuni circuiti museali. I servizi possono essere 

acquistati online, o alle emettitrici automatiche, ma in entrambi i casi l’emissione della 

card ed il ritiro della stessa avviene solamente alle biglietterie. Anche per i residenti e 

per gli utenti abituali della città inoltre non è possibile acquistare o rinnovare 

l’abbonameto direttamente online ma solamente prenotarlo e caricarlo sul supporto da 

un emettitrice automatica. Inoltre l’applicativo web,  attraverso cui i visistatori possono 

selezionare ed acquistare i servizi, riporta in toto la complessità della tariffazione dei 

vari servizi inclusi rendendo il processo di acquisto dello strumento da parte di un 

nuovo utente piuttosto lento anche se intuitivo. Dunque il quadro dell’accessibilità ai 

servizi di TPL, e agli eventuali servizi integrati, tramite dispositivi elettronici risulta 

complesso ed articolato.  

                                                
143 Seno, G. (2014). La bigliettazione elettronica a Venezia. 1st Conference Passenger Road transport 
Systems. Roma 
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Fig.9.1 Flow Chart per il processo d’acquisto di un biglietto semplice. Da notare che per il mobile 

ticketing gli step sono gli stessi anche per abbonamenti e biglietti 
 

Per quanto riguarda i volumi, le tessere Imob personali, e quindi di utenti abituali del 

servizio, attive nel 2014 erano circa 593 mila, e per lo stesso anno sono stati venduti da 

ACTV Spa 7,2 milioni di biglietti turistici (comprendendo dal biglietto a corsa singola 

al biglietto settimanale). I dati di vendita online della card VeneziaUnica si attestano 

sui. L’innovazione nel processo di acquisto per migliorare l’accessibilità alla città 

appare statica dai dati, in quanto a seguito dell’introduzione della card VeneziaUnica si 

è registrata una flessione del 17,5% nei singoli ordini e del 2,1% nei ricavi 8dati 2014) 

rispetto alla precedente Venice Card (attiva fino ad ottobre 2013). Ciò sta ad indicare 

come il processo per i visitatori non sia ancora così accessibile ed immediato.  

Come abbiamo accennato, nella possibilità di implementazioni di servizi di 

bigliettazione mobile, è importante il ruolo dell’accesso alla rete. Accesso in moltissimi 

casi limitato ai confini nazionali dal contratto con l’operatore della rete mobile per 

quanto riguarda gli smartphone, con la conseguente limitazione per i visitatori stranieri. 

La possibilità dell’acquisto ubiquo dei titoli di viaggio attraverso NFC o tecnologie 

simili non può prescindere dall’accesso alla rete. Da questo punto di vista il centro 

urbano di Venezia si è dotato di una rete pubblica di circa 110 hot spot Wi-fi, 

chimamata Venice Connected, che consentono l’accesso alla rete pubblica, in modalità 

però non gratutita per i visitatori della città.  

Dal punto di vista informativo, e facendo quindi riferimento alle potenzialità di un App 

smartphone di accesso alla città, si evidenzia la presenza di banche dati sul trasporto 

pubblico in formato open source, come ad esempio i General Transit Feed 
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Specifications (GTFS) ma non si ravvisa al momento l’utilizzo di queste da parte di 

iniziative di tipo pubblico, accessibili dai dispositivi mobili. Google Maps, strumento 

principe dell’informazione sulla mobilità, riporta gli orari di transito dei mezzi di 

navigazione alle fermate ma non riporta nella propria versione pubblica un layer che 

evidenzi le tratte delle linee del trasporto pubblico, come succede per molte reti di 

trasporto metropolitano. Il portale web di ACTV Spa riporta gli orari di navigazione in 

formato Pdf e ad un livello di profondità non basso nel portale. L’App gratutita Moovit 

riesce a fornire informazioni ubique in tempo reale sfruttando le informazioni che 

raccoglie dagli utenti stessi nel momento in cui usufruiscono dei mezzi di trasporto, 

raccogliendo quindi informazioni geolocalizzate sugli spostamenti dei propri utenti e 

dunque sui flussi della mobilità urbana ed extraurbana.  

A livello normativo invece il riferimento generale è dato dal Decreto Legge 18 ottobre 

2012, n°179 convertito nella Legge 17 Dicembre 2012, n°221 in cui la bigliettazione 

elettronica viene introdotta come strumento di riduzione dei costi:  

  “Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per migliorare i servizi ai 

cittadini nel settore del trasporto  pubblico locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  

aziende  di  trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  

bigliettazione elettronica  interoperabili  a  livello  nazionale  e  di   biglietti elettronici 

integrati nelle citta' metropolitane.” 

 (Art 8 Legge 17/12/2012 n°221)  

 A livello comunitario invece si fa riferimento alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento 

Europeo del 7 Luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto 

intelligenti (ITS) in cui viene fatto esplicito riferimento alla tariffazione interoperabile 

ed all’emissione di biglietti multimodali per lo sviluppo dei sistemi ITS. Si può quindi 

affermare che anche a livello istituzionale ci sia una spinta verso forme di bigliettazione 

elettronica che migliorino i servizi, e che viene quindi riconosiuto un ruolo positivo 

della tecnologia. 
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9.2 Metodologia d’indagine 

9.2.1 Modalità e destinatari dell’indagine 

Lo studio dell’universo degli utenti del sistema di trasporto pubblico della società Actv 

Spa e quindi quelli compresi nel contesto territoriale in cui opera, è stato affrontato con 

la somministrazione di un survey.  La popolazione di studio è quindi costituita dagli 

utenti abituali del trasporto pubblico nell’area del centro storico e della provinca di 

Venezia.  Si è scelto di raggiungere la popolazione attraverso due canali, per ognuno dei 

quali si è calibrato lo strumento di indagine in modo diverso, a seconda delle modalità 

messe a disposizione dai canali stessi. Il primo gruppo è stato raggiunto dal sistema 

stesso di ACTV Spa in modo diretto ed il secondo gruppo in modo indiretto, e con un 

diverso questionario, dall’applicazione smartphone Moovit.  

Moovit è un App informativa sui servizi di trasporto pubblico che registra attualmente 

25000 utenti fra coloro che fruiscono dei servizi di trasporto di ACTV Spa, e che quindi 

utilizzano l’’App nell’area della provincia di Venezia. Il campione di indagine 

contattato tramite l’App Moovit verrà considerato come tecnologicamente attivo in 

quanto questo strumento fornisce un flusso informativo continuo sulla situazione dei 

mezzi di trasporto ed è utilizzato quindi da utenti che in tempo reale utilizzano 

attivamente lo smartphone per ottenere informazioni utili. 

Nel caso del primo gruppo la compilazione è avvenuta su un applicativo web ed il 

contatto con la clientela ACTV è stato stabilito tramite e-mail. Nel secondo caso invece 

la compilazione è avvenuta sempre attraverso un applicativo web ma in modalità 

mobile, coerentemente con il normale processo di erogazione del servizio dell’App, e la 

richiesta di compilazione è avvenuta attraverso un pop-up che compariva all’avvio 

dell’App. In entrambi i casi la compilazione è stata esclusivamente su base volontaria.  

E’ possibile che vi sia una minima percentuale di sovrapposizione fra i campioni. Cioè è 

possibile che lo stesso individuo sia stato raggiunto ed abbia risposto sia al questionario 

diretto di ACTV Spa, che al questionario inviato dall’App Moovit.  

I questionari sono stati inviati l’11 Gennaio 2016 ai clienti di ACTV Spa ed il periodo 

di compilazione si è chiuso il 25 Gennaio ottenendo 152 risposte su una mailing list di 

contattati di circa 12 mila clienti. Si attribuisce il bassissimo tasso di risposta 

all’impossibilità di offrire ai rispondenti quello che viene comunemente definito reward, 

genrrlamente la possibilità di ricevere un prodotto o un servizio da parte di chi richiede 

la compilazione. I questionari agli utenti Moovit invece sono stati inviati il 7 Dicembre 
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2015, ed il periodo di compilazione si è chiuso il 12 Dicembre 2015, ottenendo circa 

1250 risposte (non è stato possibile ottenre da Moovit informazioni più approfondite in 

merito al campione).  

9.2.1 Lo Strumento d’indagine: il Questionario 

La forma che si è scelta per lo strumento d’indagine è quella del questionario 

autocompilato a domande chiuse. Come accennato, si è declinato lo strumento in due 

versioni. La prima destinata al sistema di contatto Actv, mentre la seconda agli utenti di 

Moovit. 

La modalità di compilazione online è stata scelta per la possibilità di raggiungere a 

mezzo mail i rispondenti e aumentare la probabilità di avere una numerosità  tale da 

rendere significativo il campione d’indagine. Si tratta infatti di un’indagine che sonda 

principalmente degli atteggiamenti e la possibile relazione fra questi in un contesto bene 

determinato. Si sono scelti dei quesiti che permettono di misurare gli atteggiamenti in 

questione, e di procedere ad un analisi incrociata delle risposte in modo da poter rilevare 

la presenza di dipendenze fra questi.  Si sono quindi scelte domande chiuse ed a risposta 

singola per facilitare la comprensione da parte di rispondenti. Si ritiene che questo tipo 

di formulazione stimoli la riflessione e l’analisi dei propri atteggiamenti, e impedisca ai 

rispondenti l’inserimento di valutazioni vaghe, oltre a rendere i rispondenti consapevoli 

di quale sia il tipo di informazione che gli viene richiesta. (Corbetta, 2014)144 Inoltre, 

trattandosi di utilizzare lo smartphone in un modo che per la maggioranza delle persone 

risulta innovativo, il testo con cui si sono formulati i quesiti ha avuto bisogno di 

un’attenta formulazione lessicale. Sono stati omessi di fatto tutti i riferimenti particolari 

alla tecnologia specifica e alla terminologia settoriale della bigliettazione.  

Si definisce inizialmente un comportamento dell’utente, ovvero quali sono gli strumenti 

di acquisto utilizzati maggiormente, in modo da definire l’esperienza tipica del processo 

di acquisto di chi risponde. Poi inizia la parte dello strumento modellata sulla base del 

SERVQUAL145 e del SERVPERF146.  L’approccio alla misurazione della soddisfazione 

era già stato adottato dalla società ACTV Spa, il cui questionario periodico alla 

clientela, contiene 12 elementi che rispecchiano quasi nella totalità quelli presenti nel 

                                                
144 Corbetta, P. (2014). Metodologia e tecniche cdella ricerca sociale. Il Mulino 
145 Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring 
consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing 
146 Cronin, J., & Taylor, S. (1994). SERVPERF Vversus SERVQUAL: Reconciling performance.based 
and perceptions-minus-expectations measurement of service quality. Journal of Marketing, p. 125-131 



119 
 

modello SERVQUAL di Barabino & Deiana147 realtivo al settore dei trasporti. Per 

contenere la dimensione del questionario e non appesantire i rispondenti, rischiando di 

ridurne la partecipazione, si è scelto di inserire 4 di questi elementi nello strumento di 

indagine, e di misurarne quindi la performance e l’importanza percepita. 

Tab 9.1 Elementi scelti per costruire il questionario d’indagine 

Questi elementi sono stati selezionati fra quelli presenti nel questionario periodico, in 

quanto più inerenti degli altri allo scopo, e potenzialmente espressivi di una relazione 

con la disponibilità ad utilizzare un canale di acqusito ed informativo alternativo,  e di 

aumentare la partecipazione del cliente nel processo di erogazione del servizio.   

La prima voce indaga la percezione in merito all’informazione stessa, e sonda quindi 

l’eventuale carenza percepita nella funzione di diffusione dell’informazione, che 

potenzialmente potrebbe raggiungere l’utente in modo più efficace sul suo smartphone. 

La reperibilità dei biglietti è uno dei nodi centrali, ed stata inserita per cogliere se la 

mancanza di un servizio di vendita digitalizzato (accessibile dovunque e 24/24h), sia 

percepito già oggi come un disservizio e se questo sia collegato alla volontà di usare 

uno strumento come lo smartphone per migliorare questo aspetto. 

La misurazione relativa alla cortesia ed alla disponibilità del  personale fa riferimento 

alla capacità del personale di contatto del sistema di erogazione di rispondere alle 

esigenze specifiche dei clienti. L’ipotesi che si vuole verificare è se una soluzione 

digitale come quella proposta sia vista come un possibile rimedio da chi percepisce una 

carenza nel rapporto cliente-personale di contatto.    

Il comfort del viaggio infine è inerente all’aspetto informativo. La formula è stata 

proposta in modo analogo al questionario periodico di ACTV Spa (includendo quindi 

anche la facilità di salita sui mezzi), ma riguarda nel particolare l’aspetto 

dell’affollamento in collegamento alla dimensione informativa delle soluzioni digitali 

                                                
147 Barabino, B., & Deiana, E. (2012). On the attributes and influencing factors of end-users quality 
perceptions in urban transport: an exploratory analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 87, 
18-30 

Dimensioni Elementi 

Responsiveness Informazioni offerte alla clientela (facilità reperimento info, orari alle 
fermate, info sui mezzi)  

Assurance 

Reperibilità dei biglietti in termini di capillarità della rete vendita e 
facilità di trovarli nelle 24h 
Personale in termini di aspetto, cortesia, educazione e capacità/volontà di 
comprendere le esigenze del cliente   

Tangibles Comfort del viaggio inteso come livello di affollamento e facilità di salita 
sui mezzi 
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proposte. L’ipotesi da verificare è che le potenzialità informative delle soluzioni 

proposte, siano percepite come di maggior valore da chi considera l’affollamento dei 

mezzi un problema, e preferirebbe quindi evitarlo.  

Dei fattori in questione si misura quindi non solo la bontà della prestazione percepita 

ma anche l’importanza dell’elemento in un “servizio ideale”, permettendo di ottenere un 

confronto fra i due, secondo la teoria dei gap del SERVQUAL. Si misura anche 

l’importanza percepita per ciascun elemento in quanto la performance da sola è 

considerata un criterio insufficiente per decidere l’allocazione delle risorse, nel tentativo 

di migliorare la soddisfazione degli utenti. Un azienda di fatto non vorrebbe spendere le 

proprie risorse nella soluzione di problemi del processo di erogazione che pur essendo 

percepiti, hanno una scarsa influenza sulla soddisfazione generale. (Wittink & Bayer, 

1994)148  

Per la misurazione degli elementi si è scelto di mantenere la scala Liekert 1-10 utilizzata 

già dal questionario periodico di ACTV. La scelta non è dovuta solamente ad un fattore 

di conformità ma si è valuatata l’opportunità di una scala a 10 punti che quindi 

richiedesse al rispondente di schierarsi almeno minimamente in positivo o in negativo. 

Inoltre si intendeva avere allo stesso tempo una gamma di valori che fornisse la 

maggiore sensibilità possibile alla valutazione fatta dal rispondente. Il dibattito 

sull’ampiezza delle scale da utilizzare è tuttor aperto, ma alcune evidenze muovono a 

favore delle scale a 10 punti nelle misurazioni della soddisfazione dei clienti. In 

particolare si è dimostrato che una scala di valutazione su 10 punti necessita di un 

campione più ristretto per raggiungere un determinato livello di affidabilità, rispetto ad 

una scala Likert su 5 punti. (Wittink & Bayer, 1994) 

La seconda parte del questionario si apre con due quesiti introduttivi secondo la tecnica 

delle domande in sequenza. (Hoinville & Jowell, 1982)149 Il primo seleziona i 

rispondenti che possiedono uno smartphone, chiudendo la compilazione per chi non ne 

possiede uno, per evitare risposte prive di cognizione. Il secondo invece, verifica se il 

rispondente ha mai utilizzato lo smartphone per alcune funzioni diversificate (acquisto, 

ricerca di informazioni, bigliettazione) in modo da introdurre indirettamente 

l’argomento della bigliettazione mobile, e rendere di più facile comprensione il 

proseguo della compilazione. Si sonda poi l’elemento centrale, ovvero la disponibilità 

all’utilizzo di un dispositivo mobile come supporto alla bigliettazione, e si verifica la 

                                                
148 Wittink, D. R., & Bayer, L. R. (s.d.). The Measurement Imperative Empirical results on the number of 
scale points give managers a reliable gauge for assessing customer satisfaction. Marketing Research, 6(4 
149 Hoinville, G., & Jowell, R. (1982). Come fare i sondaggi. Franco Angeli. 
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percezione o meno dello sforzo cognitivo, inserendo fra le possibili risposte, la 

disponibilità all’utilizzo senza variazioni del prezzo, e la disponibilità all’utilizzo solo in 

virtù di una riduzione del prezzo dei titoli di viaggio. E’ possibile attraverso questo 

accorgimento distinguere fra i rispondenti, chi percepisce un valore aggiunto nel 

servizio da chi, pur essendo disponibile ad utilizzarlo, lo considera uno strumento di 

contenimento dei costi per il provider ed uno sforzo cognitivo per l’utilizzatore.  

L’impostazione del quesito in termini qualitativi permette di determinare 

l’atteggiamento dell’utente in modo discreto, e permette l’analisi incrociata con i valori 

attribuiti a performance, importanza e soddisfazione in termini qualitativi per entrambe 

le variabili. Sebbene il punteggio attribuito sulla scala Likert sia un valore di tipo 

ordinale, non può essere considerato una variabile quantitativa cardinale, in quanto la 

letterattura ha dimostrato come la distnza fra i valori numerici non sia omogenea. 

(Marradi & Macrì, 2012)150    

Viene poi valutata la presenza o meno di una barriera per l’utente, costituita dalla 

fiducia nella sicurezza del processo di informazione e di pagamento che avviene sul 

dispositivo mobile, attraverso un quesito che indaga la disponibilità alla fornitura di 

informazioni sensibili attraverso il dispositivo smartphone.   

Un altro quesito indaga i canali informativi preferiti, per poter valutare l’ipotesi del 

legame fra la carennze percepite nel processo di erogazione di informazioni e la volontà 

di utilizzare uno supporto informativo ulteriore. Infine viene sondata la relazione fra i 

possibili servizi integrativi di terze parti quali car sharing, bike sharing, parcheggi 

scambiatori e trasporto ferroviario regionale e la disponibilità a pagare per diverse 

forme di inclusione di questi nell’applicazione mobile in questione.  

Per quanto riguarda il gruppo coinvolto nell’indagine di Moovit, i quesiti relativi ad 

un’Applicazione di nostro interesse sono stati ridotti a due, in ottemperanza alle 

esigenze del supporto concesso all’indagine. Si è scelto dunque di sondare la 

disponibilità all’utilizzo di una generica App di bigliettazione mobile, e l’interesse per i 

servizi integrativi di terze parti. L’analisi che coinvolge questi rispondenti si concentra 

sul confronto fra il gruppo di utenza generica, ed il gruppo tecnologicamente attivo, in 

quanto già utenti di un App smartphone  informativa.  

L’analisi dei dati è avvenuta in primo luogo attraverso un confronto fra le componenti 

anagrafiche e socioeconomiche dei rispondenti ed i risultati ottenuti dal questionario. In 

secondo luogo si è proceduto alla verifica dell’esistenza di dipendenze fra i valori 

                                                
150 Marradi, A., & Macrì, E. (2012, Giugno). Sono equidistanti le categorie di una scala Likert? 
Cambio(3) 
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espressi negli elementi del SERVQUAL e SERVPERF  e le scelte nella disponibilità 

all’utilizzo. Ciò attraverso lo scaglionamento dei punteggi assegnati in quattro fasce, per 

rendere la variabile qualitativa, ed il calcolo della variabile Chi-Quadro, utile nella 

definizione delle dipendenze fra variabili di questo tipo. (Corbetta, 2014)151 Si è 

proceduto a questa analisi sia per il punteggio del GAP misurato fra inmportanza 

percepita e performance percepita, che per i valori delle due singolarmente presi.   Allo 

stesso modo si incrociano le risposte ai quesiti sul mezzo più utilizzato dal cliente per 

l’acquisto dei titoli di viaggio e la disponibilità all’utilizzo dell’App e si confrotano con 

i dati sociodemografici. Infine si valuterà anche la disponibilità verso i servizi 

integrabili di terze parti, incrociando l’interesse per questi alla disponibilità espressa a 

pagare per specifiche funzioni da integrare nell’App, quali informazione, bigliettazione, 

o calcolatori di itinerario.  

9.3 I risultati dell’indagine 

9.3.1 Le ipotesi nel questionario ai clienti Actv 

L’analisi dei dati raccolti attraverso il questionario è  avvenuta secondo una serie di 

ipotesi, che pongono in relazione i vari aspetti indagati dai singoli quesiti. 

La prima ipotesi riguarda la relazione fra la disponibilità all’utilizzo di un’applicazione 

di bigliettazione mobile e rispettivamente l’età, la professione dei rispondenti, e la 

frequenza di utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale. Si ipotizza vi sia un grado 

di associazione significativo fra la disponibilità all’utilizzo e l’età dei rispondenti. Si 

ipotizza che il grado di associazione sia significativo anche fra la disponibilità 

all’utilizzo e la frequenza di utilizzo dei mezzi di trasporto. Si ipotizza inoltre un grado 

di associazione minore fra la professione dei rispondenti e la disponibilità all’utilizzo. Si 

sottolinea che lo strumento statistico utilizzato consente di individuare e misurare la 

presenza di una dipendenza fra le variabili ma non permette l’individuazione della 

direzione della dipendenza. Non è possibile quindi affermare quale delle due variabili 

costituisca quella indipendente e quale la dipendente. 

La seconda ipotesi riguarda invece il canale di acquisto utilizzato con maggiore 

frequenza dai rispondenti. Si ipotizza vi sia una relazione fra il canale di acquisto 

utilizzato ed il grado di disponibilità ad utilizzare il canale di acquisto ulteriormente 

                                                
151 Corbetta, P. (2014). Metodologia e tecniche cdella ricerca sociale. Il Mulino. 
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proposto. Analogamente si ipotizza vi sia una relazione significativa fra il gap misurato 

per il fattore mutuato dal modello SERVQUAL  “Reperibilità dei biglietti”, ed il canale 

di acquisto generalmente più utilizzato. Allo stesso modo si ipotizza che vi sia una 

relazione anche fra l’importanza attribuita al fattore reperibilità ed il canale di acquisto 

più utilizzato ma che sia di minore intensità rispetto alla relazione con il gap. 

Un’ulteriore ipotesi riguarda tutti i fattori del modello SERVQUAL utilizzati nel 

questionario. Si ipotizza che vi sia una relazione significativa fra il gap misurato per 

ognuno dei fattori, ed il grado di disponibilità all’utilizzo. 

Si ipotizza poi che vi sia un grado significativo di associazione fra la disponiblità a 

fornire i propri dati di pagamento, e quindi il grado di sicurezza percepita per lo 

strumento smartphone, e la disponibilità all’utilizzo. 

Si confronterà infine l’utilità percepita dei servizi di informazione e bigliettazione per i 

servizi terzi potenzialmente integrabili in una soluzione digitale, ovvero parcheggi, 

trasporto ferroviario regionale, car sharing e bike sharing. 

9.3.2 La composizione del campione 

Il campione è di 152 rispondenti. Ai fini dell’indagine questo viene ridotto a 139, in 

quanto si escludono i rispondenti privi di uno smartphone. Il 56% del campione è 

composto da uomini mentre il 44%  da donne. 

Per quanto riguarda l’età del campione, le fasce utilizzate sono 5 ed i rispondenti sono 

distribuiti fra queste come segue:  

Fascia d’età Percentuale 
Meno di 31 anni 28% 
Da 31 a 40 anni 22% 
Da 41 a 50 anni 19% 
Da 51 a 60 anni 14% 
Più di 60 anni 17% 

Tab 9.2 – Distribuzione del campione per età  

Per quanto riguarda invece la professione, le due compomnenti più significative del 

campione sono “Imprenditore/libero professionista” e  “Studente”. Si presenta di 

seguito la composizione del campione per professione: 

Professione Percentuale 
Imprenditore/libero professionista 20,86% 
Studente 14,39% 
Funzionario/dirigente 10,79% 
Impiegato/addetto al commercio  10,79% 
Pensionato 10,79% 
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Altro 9,35% 
Operaio 7,19% 
Disoccupato/cassaintegrato 3,60% 
Artigiano/commerciante (esercente) 2,88% 
Casalinga 2,88% 
Insegnante 2,16% 
Rappresentante 1,44% 

Tab 9.3 – Distribuzione del campione per professione   

La frequenza di utilizzo dei mezzi è stata valutata in base al numero di utilizzo dei 

mezzi di trasporto nell’ultima settimana. La distribuzione si presenta come segue. 

Utilizzi recenti Percentuale 
Nemmeno una volta 34,09% 
1 volta  12,88% 
2 volte  14,39% 
3 o più volte 38,64% 

Tab 9.4 – Distribuzione del campione per frequenza 

9.3.3 La verifica delle ipotesi 

Lo strumento di calcolo ulizzato è il chi-quadrato, noto anche come indice di Pearson. 

Questo indice permette di misurare il grado di associazione fra due variabili qualitative, 

anche se, come anticipato, non permette di definire la direzione della dipendenza.  

In primo luogo si analizzano i coefficienti chi-quadrato ottenuti misurando il livello di 

dipendenza fra disponibilità all’utilizzo e rispettivamente età, professione e frequenza di 

utilizzo dei mezzi. Per rendere possibile il confronto, il valore ottenuto è stato 

normalizzato. La normalizzazione riduce l’indice ad un range di valori compresi fra 0 e 

1, dove 1 costituisce una correlazione perfetta e quindi la massima dipendenza fra  le 

variabili.  

Variabile  
Chi-quadrato 
normalizzato 

Età 0,16 
Professione 0,32 
Frequenza di utilizzo  0,33 

Tab 9.5 – Valori di associazione fra le variabili e la disponibilità all’utilizzo 

L’ipotesi è stata confutata. Di fatto la professione dei rispondenti e la frequenza di 

utilizzo dei mezzi di trasporto registrano un coefficiente di associazione alla 

disponibilità all’utilizzo superiore rispetto a quello relativo all’età. Ciò significa che la 

disponibilità all’utilizzo non risulta tanto correlata all’età quanto alla professione e alla 
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frequanza di utilizzo dei mezzi di trasporto. Si presentano di seguito le distribuzioni 

delle risposte per fasce d’età, per professione e per frequenza. 

 

Grafico  9.1 – Distribuzione della disponibilità all’utilizzo per fasce d’età

 

Grafico  9.2 – Distribuzione della disponibilità all’utilizzo per professione 
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Grafico  9.3 – Distribuzione della disponibilità all’utilizzo per frequenza di utilizzo dei mezzi TPL 

Anche le distribuzioni in merito alla disponibilità all’utilizzo evidenziano quali fattori 

maggiormente correlati alla variabile la professione e la frequenzadi utilizzo dei mezzi. 

Si registra la scarsa disponibilità all’utilizzo da parte delle professioni “Insegnante” e 

“Disoccupato”. Il riconoscimento di un valore aggiunto nel servizio è più forte invece 

per le professioni “Rappresentante”,  “Artigiano/commerciante”, 

“Funzionario/dirigente” ed  “Imprenditore/libero professionista”.  Da notare anche la 

minore attribuzione di valore aggiunto al servizio di bigliettazione mobile da parte degli 

utenti più frequenti del TPL (quelli che hanno utilizzato i mezzi più di 3 volte 

nell’ultima settimana) rispetto agli utenti meno frequenti. 

Si intende poi verificare la correlazione fra il canale di acquisto generalmente utilizzato 

e l’attribuzione di valore al servizio di mobile ticketing attraverso la disponibilità 

all’utilizzo. Il valore del chi-quadrato normalizzato registrato è di 0,17. Non si ritiene 

quindi il valore particolarmente significativo. Da notare come le frequenze registrate più 

scostate dalle frequenze teoriche del test chi-quadrato riguardino gli utenti del TPL non 

disponibili all’utilizzo che acquistano i biglietti nelle biglietterie Actv (frequenza molto 

più bassa della teorica) e nei rivenditori autorizzati (frequenza molto più alta della 

teorica). Questo dato potrebbe suggerire una minore predisposizione all’utilizzo del 

servizio di bigliettazione mobile ipotizzato, da parte di chi abitualmente acquista presso 

rivenditori autorizzati, ed una maggiore per quelli che acqusitano abitualmente presso 

strutture proprietarie di Actv. Non risulta particolarmente significativa nemmeno 

l’associazione fra mezzo di acquisto utilizzato maggiormente e gap percepito per il 

fattore del SERVQUAL “Reperibilità dei biglietti” con un indice chi-quadrato 

normalizzato di 0,15. Lo stesso valore per l’associazione fra mezzo di acquisto ed 

importanza attributa al fattore “Reperibilità dei biglietti” risulta di 0,12 evidenziando 

una correlazione poco significativa. 
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Elemento SERVQUAL  
Chi-quadrato 
normalizzato 

Reperibilità delle informazioni 0,11 
Disponibilità e comportamento 
del personale 0,14 
Comodità e affollamento sui 
mezzi  0,13 
Reperibilità dei biglietti 0,15 

Tab 9.6 – Valori di associazione fra i Gap misurati pergli elementi del SERVQUAL e la disponibilità 

Si analizzano quindi l’associazione fra i gap misurati per ogni elemento del 

SERVQUAL e la disponibilità all’utilizzo dell’applicazione di bigliettazione mobile. Si 

registrano valori inferiori a quelli rilevati per l’associazione fra disponibilità all’utilizzo 

e rispettivamente professione e frequenza di utilizzo dei mezzi. Ciò può significare che 

le funzioni dell’applicazione proprosta non vengono percepite come collegate agli 

aspetti misurati dagli elementi del SERVQUAL in questione, e quindi come possibile 

soluzione ad eventuali carenze. La reperibilità dei biglietti registra comunque un valore 

di associazione leggermente superiore, ma comunque basso. Si ritiene che questi valori  

indichino come nel contesto Veneziano non vi siano condizioni particolarmente 

favorevoli alla diffusione di una soluzione di mobile ticketing. Nonostante le 

caratteristiche del campione non siano estendibili all’universo, la distribuzione delle 

risposte  in merito alla disponibilità di utilizzo indica comunque un certo grado di 

percezione di valore aggiunto nel servizio.    

Risposta al quesito  Percentuale 
No, in nessun caso perché scomodo, complicato 
e poco sicuro 12% 
La utilizzerei solo per validare il mio 
biglietto/abbonamento 10% 
Sì, ma solo se comporta una riduzione del prezzo 
dei biglietti/abbonamenti 19% 
Sì, solo se non comporta un sovrapprezzo sui 
biglietti/abbonamenti 57% 

Tab 9.7– Distribuzione della disponibilità all’utilizzo 

Risulta verificata l’ipotesi di un’associazione fra la disponibilità all’utilizzo e la 

disponibilità a fornire i dati sensibili dei propri strumenti di pagamento. Il coefficiente 

chi-quadrato per questa relazione è di 0,41. Significa che la sicurezza delle operazioni di 

pagamento attraverso smartphone costituisce un fattore molto importante, e di 

particolare sensibilità per la progettazione di una soluzione di mobile ticketing.  

Infine si confronta la disponibilità a pagare per l’inclusione di servizi di bigliettazione,  

informazione sul percorso più breve e informazione sulla localizzazione di fermate e 
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punti di interesse relativi rispettivamente al trasporto ferroviario, ai parcheggi 

scambiatori, al bike sharing e al car sharing. Si è registrata una generale indisponibilità a 

pagare un sovrapprezzo per l’inclusione dei servizi aggiuntivi in un applicazione di 

bigliettazione mobile. Le distribuzioni indicano nella totalità dei casi una indisponibilità 

superiore al 90% con unica eccezione l’opzione di informazione sul percorso 

pianificabile connesso al servizio di car sharing per cui la disponibilità a pagare è 

sensibilmente superiore (11%).  

9.3.4 I risultati dell’indagine su Moovit 

Si presentano infine i risultati ottenuti dall’indagine eseguita attraverso l’applicazione di 

informazione Moovit.  Secondo quanto dichiarato dai gestori del supporto digitale, non 

sono state raccolte informazioni di profilazione sui rispondenti, e non è stato quindi 

possibile fare delle valutazioni di correlazione fra la disponibilità all’utilizzo ed altre 

variabili di tipo socio-demografico.   

Risposta al quesito  Moovit Actv 
No, in nessun caso perché scomodo, complicato e 
poco sicuro 13% 12% 
La utilizzerei solo per validare il mio 
biglietto/abbonamento 15% 10% 
Sì, ma solo se comporta una riduzione del prezzo dei 
biglietti/abbonamenti 17% 19% 
Sì, solo se non comporta un sovrapprezzo sui 
biglietti/abbonamenti 55% 57% 

Tab 9.8– Distribuzione della disponibilità all’utilizzoper i rispondenti al questionario su Moovit 

Le risposte fornite dalla componente definita come tecnologicamente attiva allo stesso 

quesito posto ai clienti  attraverso Actv, mostrano una distribuzione molto simile a 

quella dei rispondenti a quest’ultimo. Ciò può significare che il dato ricavato dal 

questionario Actv sia significativamente rappresentativo dell’universo indagato e che 

quindi si riscontri una discreta disponibilità generale verso una soluzione di mobile 

ticketing anche se non legata a gap qualitativi relativi ad alcuni elementi dei processi di 

erogazione.  Si evidenzia una sostanziale differenza nella maggiore percentuale di 

rispondenti favorevoli all’utilizzo dell’applicazione escludendo le funzioni di 

pagamento. Questo dato conferma ulteriormente la sensibilità rispetto alla sicurezza 

dello smartphone come strumento di pagamento. 

Un altro dato emerso da quest’indagine e degno di nota riguarda la possibilità di 

inclusione del servizio di bigliettazione per i servizi di operatori terzi. Il servizio di 

trasporto ferroviario registra il tasso di rispondenti interessati più alto, analogamente ai 
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rispondenti del questionario Actv. Per quanto riguarda car sharing e bike sharing invece 

i rispondenti al questionario di Moovit risultano meno interessati in percentuale rispetto 

ai rispondenti al questionario Actv.  

9.3.5 Limiti dell’indagine 

L’indagine svolta ha portato alla luce alcuni risultati interessanti per lo studio della 

materia e per la comprensione delle dinamiche di adozione della tecnologia. E’ 

particolarmente utile però tenere presenti i limiti tecnici e teorici che lo strumento di 

indagine ha comportato, per poter comprendere in modo più profondo il significato dei 

risultati ottenuti. 

Uno dei limiti consiste nell’invio e la compilazione del questionario su un supporto 

digitale. Questo esclude a priori la componente dell’universo indagato che non utilizza 

le tecnologie informatiche, e quindi i risultati non sono rappresentativi in alcun modo 

della parte “tecnologicamente non attiva” della popolazione. In secondo luogo si pone 

l’attenzione sul basso tasso di risposta al survey Actv. Si può in questo caso ragionare 

su eventuali questioni di marketing relative all’interazione dell’azienda Actv con i 

propri clienti, ed alla necessitàdi maggiore collaborazione fra provider ed utenti come 

scenario futuro verso cui muovere passi significativi. 

Si torna ad evidenziare il limite della non profilazione dei rispondenti da parte di 

Moovit, che non permette di verificare alcuni dei risultati ottenuti dal survey Actv con 

quelli del campione Moovit, di numero certamente più elevato. 

Infine si evidenziano i limiti teorici delle soluzioni di analisi adottate. Nonostante le 

consistenti inforrmazioni ottenute, risulta ancora molto vasto il lavoro da svolgere per 

poter comprendere a fondo le dinamiche di adozione delle tecnologie nel contesto 

veneziano. Un analisi più approfondita potrebbe estendere i ragionamenti portati alla 

luce ad altre tipologie di attività o potrebbe estendersi a target più ampi o diversificati 

come ad esempio una componente turistica. Si ritiene inoltre che l’adattamento dei 

modelli SERVQUAL per settori specifici o addirittura per singole attività possa 

diventare uno strumento fondamentale in futuro nel generare informazioni utili alla 

gestione dei servizi. 

Si auspica che il presente lavoro possa fornire degli spunti di interesse per la futura 

ricerca in queste direzioni. 
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10. Conclusioni 

10.1 I risultati empirici 

Ripercorrendo i risultati ottenuti dall’indagine, si registra una sostanziale propensione 

all’utilizzo di soluzioni di mobile ticketing, ma non si è riscontrata una particolare 

associazione di questa con le valutazioni sugli elementi della qualità. Non è chiaro 

quindi se l’attribuzione di valore sia percepita come possibile soluzione di problemi che 

gli utenti incontrano nella fruizione del servizio o se più generalmente solo come un 

potenziale miglioramento del servizio. 

Si è evidenziato che la sicurezza già percepita per i flussi di pagamento coinvolti nella 

gestione di un simile servizio è fondamentale nel processo di adozione, a maggior 

ragione per il target che utilizza già attivamente lo smartphone e quindi consapevole di 

potenziali rischi. La comunicazione della sicurezza di una soluzionetecnologica diventa 

quindi fondamentale nella promozione di una soluzione innovativa di questo tipo. 

Le variabili maggiormente associate all’attribuzione di valore risultano essere la 

professione e la frequenza di utilizzo dei mezzi piuttosto che l’età degli utenti. 

Nemmeno il canale di acquisto utilizzato sembra avere una correlazione con 

l’attribuzione di valore aggiunto, evidenziando quindi che il valore non emerge da una 

carenza degli attuali canali distributivi. Contrariamente a quanto era si era ipotizzato, il 

target ideale per una soluzione di bigliettazione mobile è costituito da utenti molto time-

sensitive quali funzionari e dirigenti, imprenditori e rappresentanti, che quindi 

attribuiscono al loro tempo un valore molto alto. In quest’ottica  è utile ragionare in 

virtù anche della tipologia di turismo di breve permanenza da cui Venezia è investita, e 

del valore che può avere uno strumento come lo smartphone nel velocizzare i processi 

informativi e facilitare i processi di fruizione del territorio.  

Infine si è ragionato sui servizi terzi da integrarepotenzialmente in questa soluzione, ed 

è emerso che il trasporto ferroviario regionale sia il serviziodi maggiore interesse. Da 

questo punto di vista l’Italia in generale continua ad essere molto arretrata rispetto ai 

processi di integrazione tariffaria promossi dagli enti sovranazionali ed in atto in altri 

Paesi europei. Si riscontra che questa soluzione è già percepita dal contesto come un 
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servizio che deve essere garantito in forma gratutitada parte dei provider, dato che 

l’interesse per la disponibilità del servizio è alto ma la disponibilità a pagare per le 

integrazioni informative e tariffarie è praticamente nullo.  

10.2 Il futuro dell’NFC nel turismo 

Alla luce del lavoro svolto si trova utile rielaborare i concetti fin qui espressi per 

riportare alcune valutazioni sugli sviluppi futuri che è lecito attendersi per la tecnologia 

in termini più generali rispetto a quelli di contesto. Si ritiene utile anche elaborare una 

serie di riflessioni che ripercorrano i punti più importanti riguardanti l’utilizzo della 

tecnologia NFC nelle attività collegate al turismo, ragionando alla luce dei risultati 

ottenuti. 

La tecnologia è oggi ad un punto di sviluppo avanzato e come si è dimostrato è stata 

utilizzata in una lunga serie di attività con scopi anche molto diversi. Tuttavia i sistemi 

NFC progettati per la comunicazione con i dispositivi Smartphone non sono ancora 

giunti ad una piena maturità dal punto di vista del processo di adozione, e ad oggi non 

sembra ancora vicino il giorno in cui l’utilizzo di questi sistemi sarà affermato su larga 

scala. La killer app che secondo i promotori avrebbe dovuto spingere lo standard di 

comunicazione NFC è il mobile payment, e nonostante la quasi totalità degli operatori 

finanziari si siano dotati di sistemi che permettono l’invio di pagamenti dal proprio 

smartphone tramite il contatto con un lettore POS (ad esempio il sistema Paypass), e 

nonostante gli sforzi in termini di comunicazione, il processo di adozione non ha mai 

subito un’accelerazione significativa. La scarsa promozione dello standard è da 

attribuirsi anche all’NFC Forum che ad oggi non ha saputo diffondere una coscienza 

completa ed ampia delle capacità operative dei sistemi. Ne è un segnale la diffusione 

quasi nulla del marchio di riconoscimento, non presente ad esempio nell’elencazione 

delle funzioni degli smartphone, o nei contenuti grafici dei supporti utilizzati nelle 

implementazioni riportate in questo lavoro.  Si ritiene anche che i processi di 

standardizzazione siano rallentati dalla scarsa collaborazione di alcuni operatori del 

settore tecnologico. Mi riferisco ai produttori delle infrastrutture attualmente operative. 

Ad esempio per i dispositivi di obliterazione nel trasporto pubblico, i proprietari dei 

brevetti relativi ai supporti RFID (gli standard Mifare in particolare)  non sembrano per 

ora interessati a collaborare alla produzione di piattaforme digitali in grado di operare 

compatibilmente con i loro prodotti già diffusi a livello globale, nonostante molti 
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stakeholders appartenenti ad altri settori (telefonia, produttori di device, istituti 

finanziari, Google) e inquadrabili come colossi multinazionali, abbiano mosso molti 

passi in questa direzione. Si ritiene che gli sviluppi futuri siano strettamente legati ai 

progressi in ambito software. Se si riuscirà a liberare l’NFC dal vincolo del secure 

element fisico, mantenendo lo stesso livello di compatibilità, i progetti di mobile 

ticketing non richiederanno più il coinvolgimento degli MNO (mobile network 

operator), semplificando i processi decisionali ed operativi, e ponendo le condizioni 

definitive per un’adozione su larga scala. Si ritiene infatti che la costituzione degli 

ecosistemi di stakeholder necessari per l’implementazione di soluzioni veramente 

efficaci, comporti ad oggi dei costi che non possono giustificare i vantaggi apportati agli 

utenti finali. A maggior ragione considerando la tipologia dei servizi analizzati in questo 

lavoro, configurati come servizi “gratutiti” integrativi dei servizi principali, e non in 

grado quindi di produrre revenue in maniera autonoma. 

Se i processi di standardizzazione non riusciranno a raggiungere un soddisfacente 

livello di compatibilità con le infrastrutture RFID, molto difficilmente questa tecnologia 

avrà un futuro vincente nel mobile ticketing, nel mobile payment, e di conseguenza 

nelle altre soluzioni applicative. 

Riflettendo invece in termini di processi di erogazione dei servizi per le attività che si 

sono analizzate, si ritiene che i sistemi implementati finora nella comunicazione 

all’interno dei musei e nella segnaletica negli ambienti urbani, si siano focalizzati solo 

sul fornire un servizio già esistente, modificando il processo di erogazione e rendendolo 

più immediato per un determinato target di utilizzatori. Alla luce delle potenzialità della 

tecnologia questa visione risulta piuttosto limitata. Non si sono andati a creare veri e 

propri valori aggiunti al servizio che ne potenziassero l’esperienza in modo concreto, 

piuttosto che semplicemente facilitarla. In nessuno dei casi di implementazione 

analizzati negli ambiti di attività legate al turismo, si è rilevata una ristrutturaziomne 

consistente dei contenuti esistenti o e la creazione di nuovi ad hoc. Si riporta di nuovo 

come unico esempio virtuoso da questo punto di vista il Smithsonian Cooper Hewitt 

museum of Design. Si tratta infatti dell’unico caso in cui è stato  il contesto tematico a 

dare origine all’idea di nuova esperienza di fruizione dal valore aggiunto per l’utenza.  

L’implementazione è unica nel suo genere, non sfrutta gli smartphone per veicolare 

messaggi già veicolati su altri canali ma punta il focus sugli interessi del target dei 

propri visitatori proponendo un’esperienza ulteriore di interazione con gli oggetti 

esposti. In buona sostanza si è creato un potenziamento dell’esperienza, il cui esito non 
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è raggiungibile attraverso altri canali già esistenti. E’ proprio in quest’ottica che si 

dovrebbe ragionare per poter sfruttare al meglio le possibilità che l’NFC, ma anche altre 

tecnologie mettono a disposizione. Questo è il ruolo che la tecnologia deve assumere 

per produrre un vero valore aggiunto nell’erogazione dei servizi, e da parte degli 

operatori è necessaria certamente una maggiore coscienza delle possibilità che sono 

oggi a disposizione, per valorizzare maggiormente il patrimonio culturale e storico, sia a 

livello museale che urbano e architettonico.  A maggior ragione perchè gli operatori di 

altri settori, anche se potenziali stakeholder, difficilmente possiedono le competenze e le 

conoscenze degli operatori del settore culturale piuttosto che della gestione turistica, e 

difficilmente potranno quindi declinare le tecnologie in implementazioni veramente 

innovative e valevoli.  

Un’altra riflessione che si ritiene importante fare riguarda l’approccio alla valutazione 

dei servizi. In questo lavoro si è cercato di trovare un metodo per scomporre un servizio 

nelle sue componenti fondamentali per analizzarlo e trarne indicazioni utili 

relativamente alle prospettive d’investimento. Si ritiene che questo tipo di approccio, 

anche se con metodi diversi ed auspicabilmente più accurati, dovrebbe essere alla base 

dell’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche nelle attività legate alla fruizione 

turistica. Si sottolinea come in molti casi i progetti analizzati siano originati da 

intuizioni molto valide e da un entusiasmo per le possibilità offerte dalla tecnologia non 

preceduti da una profonda analisi del contesto all’interno del quale si andavano ad 

inserire, creando talvolta una dispersione di risorse. Si auspica che il presente lavoro 

abbia fornito qualche spunto utile in questo senso e che l’analisi delle caratteristiche di 

contesto prosegua a passo con le proposte tecnologiche che emergeranno in futuro. 
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APPENDICE 

QUESTIONARIO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO ACTV 
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QUESTIONARIO AGLI UTENTI DI MOOVIT 
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