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E-CHAIN
Enhanced Connectivity and

Harmonization of data for the
Adriatic Intermodal Network

OBIETTIVI PRINCIPALI
L'obiettivo principale del progetto E-CHAIN consiste 
nel migliorare la connettività e l'armonizzazione dei 
dati per la Rete Intermodale Adriatica, attraverso la 
realizzazione di un software modulare integrato 
(piattaforma E-CHAIN) relativo alla gestione dei servizi 
di trasporto intermodale per i passeggeri nelle aree 
portuali. La piattaforma garantirà una migliore 
efficienza e  qualità dei servizi, oltre che maggiore 
sicurezza e sostenibilità ambientale nell'ambito del 
trasporto marittimo e costiero.

E-CHAIN si propone di:
• consentire l'integrazione tra diversi servizi del 
sistema di infomobilità multimodale per i passeggeri 
in transito al porto, ottimizzando le risorse e fornendo 
orari e soluzioni di viaggio in tempo reale
• includere un sistema di biglietteria integrato, per 
consentire la prenotazione e l'emissione di biglietti in 
un'unica fase anche per altre modalità di trasporto 
gestite da operatori diversi.
Tutto ciò sarà possibile grazie all'integrazione tra i 
sistemi informatici e al coinvolgimento degli 
stakeholder locali. Questi sforzi congiunti per 
migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale dei 
servizi di trasporto nelle aree portuali contribuiranno 
certamente alla riduzione delle emissioni di CO2.

OUTPUTS
Principali risultati attesi:
• Identificazione dello stato dell'arte, rilevazione dei 
ruoli e degli obiettivi degli stakeholder individuati, 
definizione dei casi d'uso (3 siti pilota) e dei possibili 
utilizzi dei servizi E-CHAIN analizzati, acquisizione dei 
requisiti dei fornitori di servizi
• Definizione dei requisiti di funzionalità e prestazione 
degli utenti in riferimento alla piattaforma E-CHAIN 

proposta e ai suoi aspetti applicativi 
• Creazione di una piattaforma collaborativa E-CHAIN 
in grado di offrire servizi integrati e una soluzione di 
viaggio senza interruzioni. E-CHAIN fornirà orari e 
soluzioni di viaggio ottimizzando le risorse correnti 
(veicoli, persone ecc.) in tempo reale. Sarà possibile 
quindi pianificare il viaggio dal luogo di partenza alla 
destinazione finale integrando le informazioni 
logistiche di treni, autobus e traghetti. La piattaforma 
E-CHAIN sarà provvista di un sistema di pagamento 
integrato che consentirà la prenotazione dei biglietti 
attraverso un unico acquisto anche per i viaggi 
effettuati tramite diversi operatori.
• Realizzazione di un modello di business sperimentale 
costruito in base alle specifiche esigenze dei siti pilota 
(Ancona, Spalato, Venezia) attraverso la formazione 
del personale, un piano di installazione per i siti pilota, 
test operativi, una valutazione dei benefici del 
progetto e la revisione finale del modello di business, 
definendo azioni di miglioramento per ciascun sito 
pilota e fornendo raccomandazioni per favorire la 
rasferibilità delle stesse.

Destinatari:
1. Cittadinanza
2. Autorità pubbliche locali, regionali e nazionali
3. Agenzie di sviluppo regionale
4. Imprese, operatori dei trasporti compresi gli      
  operatori di centri logistici multimodali, fornitori di   
  infrastrutture
5. Associazioni nazionali di trasporto
6. Agenzie regionali per l'innovazione
7. ONG
8. Organizzazioni di istruzione e formazione, università  
  e istituti di ricerca

CONTATTI:
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OBIETTIVI PRINCIPALI
L'obiettivo principale del progetto E-CHAIN 
consiste nel migliorare la connettività e 
l'armonizzazione dei dati per la Rete 
Intermodale Adriatica, attraverso la 
realizzazione di un software modulare integrato 
(piattaforma E-CHAIN) relativo alla gestione dei 
servizi di trasporto intermodale per i passeggeri 
nelle aree portuali. La piattaforma garantirà una 
migliore efficienza e  qualità dei servizi, oltre che 
maggiore sicurezza e sostenibilità ambientale 
nell'ambito del trasporto marittimo e costiero.

E-CHAIN si propone di:
- consentire l'integrazione tra diversi servizi del 
sistema di infomobilità multimodale per i 
passeggeri in transito al porto, ottimizzando le 
risorse e fornendo orari e soluzioni di viaggio in 
tempo reale;
- includere un sistema di biglietteria integrato, 
per consentire la prenotazione e l'emissione di 
biglietti in un'unica fase anche per altre 
modalità di trasporto gestite da operatori 
diversi.
Tutto ciò sarà possibile grazie all'integrazione 
tra i sistemi informatici e al coinvolgimento degli 
stakeholder locali. Questi sforzi congiunti per 
migliorare la qualità e la sostenibilità 
ambientale dei servizi di trasporto nelle aree 
portuali contribuiranno certamente alla 
riduzione delle emissioni di CO2.

OUTPUTS
Principali risultati attesi:
• Identificazione dello stato dell'arte, rilevazione 
dei ruoli e degli obiettivi degli stakeholder 
individuati, definizione dei casi d'uso (3 siti pilota) 
e dei possibili utilizzi dei servizi E-CHAIN analizzati, 
acquisizione dei requisiti dei fornitori di servizi;

• Definizione dei requisiti di funzionalità e 
prestazione degli utenti in riferimento alla 
piattaforma E-CHAIN proposta e ai suoi aspetti 
applicativi;
 
• Creazione di una piattaforma collaborativa 
E-CHAIN in grado di offrire servizi integrati e 
una soluzione di viaggio senza interruzioni. 
E-CHAIN fornirà orari e soluzioni di viaggio 
ottimizzando le risorse correnti (veicoli, 
persone ecc.) in tempo reale. Sarà possibile 
quindi pianificare il viaggio dal luogo di 
partenza alla destinazione finale integrando le 
informazioni logistiche di treni, autobus e 
traghetti. La piattaforma E-CHAIN sarà 
provvista di un sistema di pagamento integrato 
che consentirà la prenotazione dei biglietti 
attraverso un unico acquisto anche per i viaggi 
effettuati tramite diversi operatori. 

• Realizzazione di un modello di business 
sperimentale costruito in base alle specifiche 
esigenze dei siti pilota (Ancona, Spalato, 
Venezia) attraverso la formazione del 
personale, un piano di installazione per i siti 
pilota, test operativi, una valutazione dei 
benefici del progetto e la revisione finale del 
modello di business, definendo azioni di 
miglioramento per ciascun sito pilota e 
fornendo raccomandazioni per favorire la 
trasferibilità delle stesse.

Destinatari:
1. Cittadinanza
2. Autorità pubbliche locali, regionali e   
 nazionali
3. Agenzie di sviluppo regionale
4. Imprese, operatori dei trasporti compresi  
 gli operatori di centri logistici    
 multimodali, fornitori di infrastrutture
5. Associazioni nazionali di trasporto
6. Agenzie regionali per l'innovazione
7. ONG
8. Organizzazioni di istruzione e    
 formazione, università e istituti di ricerca.
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DESCRIZIONE
L'obiettivo principale del progetto E-CHAIN (Miglioramento della Connettività e 
Armonizzazione dei Dati per la Rete Intermodale Adriatica) consiste nel migliorare 
la connettività e l'armonizzazione dei dati per la Rete Intermodale Adriatica, 
attraverso la realizzazione di un software modulare integrato (piattaforma 
E-CHAIN) relativo alla gestione dei servizi di trasporto intermodale per i passeggeri 
nelle aree portuali. Al tal fine il progetto sarà incentrato nella fornitura di nuovi 
servizi come ad esempio un sistema di infomobilità multimodale perfezionato per 
i passeggeri  in transito al porto,  un sistema di biglietteria integrato con le altre 
modalità di trasporto  e uno strumento avanzato di co-marketing turistico per gli 
operatori del settore.  
Questi servizi saranno progettati e poi implementati nei siti pilota selezionati 
(Ancona, Spalato, Venezia). Un apposito modello di business sarà realizzato al fine 
di adattare la tecnologia sviluppata ai tre contesti applicativi prendendo in 
considerazione le esigenze specifiche di ogni caso.
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