Feedback: Co-design
workshops

Bergamo
L’esperienza

Utente occasionale
Esperienza scelta:
Andare in palestra con le amiche
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito
Feedback:
➔ Paura di non trovare un’automobile libera e con carica sufﬁciente per gli
spostamenti
➔ Nessuna informazione su come comportarsi in caso di incidente
Richieste
➔ Possibilità di prolungare il noleggio se l’automobile non è prenotata

Esperienza scelta:
Uscire con amici post università
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito
Feedback:
➔ Desiderio di ricevere sulla App una notiﬁca che certiﬁchi che la
prenotazione è andata a buon ﬁne
➔ Bisogno di veriﬁcare se effettivamente il car-sharing elettrico è la
soluzione più economica e più agevole rispetto ad altri servizi anche di
TPL
Richieste
➔ Possibilità di condividere la spesa del servizio direttamente dalla App (tra
persone iscritte al servizio), integrando la App del servizio con quelle già
sul mercato che permettono di suddividere una spesa comune
➔ Possibilità di prendere e consegnare il veicolo da due soggetti diversi

Dipendente comune
Esperienza scelta:
Missione di lavoro
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo
Feedback:
➔ Presenza di un nuovo servizio di car sharing elettrico per incrementare il
welfare aziendale
Richieste
➔ Possibilità di geolocalizzare l’automobile prima di prenotarla
➔ Possibilità di sapere la percentuale di carica della batteria prima della
prenotazione
➔ Possibilità di provare un’automobile elettrica prima della prenotazione
➔ Possibilità di prenotare una colonnina di ricarica durante una sosta

Esperienza scelta:
Missione di lavoro in ZTL
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito, ma nel contempo un pò preoccupato
Feedback:
➔ Bisogno di maggiori informazioni rispetto al tema ZTL
➔ Possibilità di veriﬁcare se vi siano colonnine di ricarica vicino al luogo di
arrivo
Richieste
➔ Possibilità di poter calcolare tramite App E-Vai il percorso e i km e quindi
di poter scegliere l’automobile con la carica idonea
➔ Possibilità di prolungare una prenotazione se l’automobile fosse
eventualmente libera

Bergamo
La App

Seconda attività:
Rosa, spina e bocciolo
L’obiettivo:
Analizzare la App aggiornata evidenziando aspetti positivi, negativi e opportunità di
implementazione

L’attività:
Che cosa analizzare della App:
➔ Riesce a
i timori che avete evidenziato nell’esperienza della personas? Ne
nuovi?
➔ Rispecchia le vostre aspettative?
➔ Che cosa bisognerebbe
?
➔ Che cosa
e come si potrebbe
?

di

Il cartellone:
Spiegare, ridisegnare, commentare
Ri-disegnare
scritte, etc…)

Tempo: 50 minuti

(usare disegni, descrizioni, suoni,

Attività 2 - L’App Esempio
L’attività:
3 colori di post its:
-

Rosa: Aspetti positivi
Blu: Aspetti negativi
Verde: Opportunità

Divisione in 2 gruppi
(RISPETTO A UTENZE):
Gruppo Rosso
Gruppo Blu
Tempo: 50 minuti
Restituzione:
10 minuti per gruppo

Come funziona la App
POSITIVI

1

Accesso all’account
NEGATIVI
➔ Graﬁca poco attrattiva
OPPORTUNITA’
➔ Possibilità di salvare le credenziali

Come funziona la App
POSITIVI

2

Nuova prenotazione
NEGATIVI
➔ Sezione “Notiﬁche” poco chiara, meglio sostituire la parola “Notiﬁche”
con una più signiﬁcativa
➔ Il tasto per effettuare nuove prenotazioni risulta poco visibile perchè è
piccolo e di un colore poco visibile
OPPORTUNITA’
➔ Possibilità di salvare le credenziali di prenotazione
➔ Condividere con l’utente la CO2 risparmiata in ogni viaggio o quanta
batteria ha utilizzato durante il viaggio
➔ Aggiungere una sezione con lo storico dei pagamenti, in modo che si
possa anche sapere attraverso graﬁci o tabelle l’eventuale risparmio
ottenuto con l’utilizzo di un’auto elettrica
➔ Aggiungere un tutorial (breve) tramite link che spieghi tutte le fasi del
noleggio di un’automobile
➔ Sostituire l’icona della cornetta con un “Chiama” o “Help”, in modo che
risulti più intuitiva
➔ Aggiungere un link che porti al manuale delle istruzioni

Come funziona la App
3

Scegli il servizio da
utilizzare

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Visualizzare solo i proﬁli a cui l’utente è registrato per non creare
confusione
OPPORTUNITA’

Come funziona la App
4

Scegliere il parcheggio

POSITIVI
➔ Possibilità di ritiro e consegna dell’automobile in parcheggi differenti
(utente occasionale)
NEGATIVI
➔ Non vi sono geolocalizzati i parcheggi in cui è possibile lasciare
l’automobile e non vi sono indicazioni delle automobili disponibili in
ciascun parcheggio
➔ Capire quando l’automobile è disponibile per tentativi in quanto l’App
non suggerisce delle alternative se l’automobile non è disponibile in
quell’orario
OPPORTUNITA’
➔ Mostrare i parcheggi su una mappa al momento della scelta della
prenotazione del parcheggio in cui dovrò consegnare l’automobile in
modo da potersi orientare
➔ Far attivare la geolocalizzazione già da questa fase così da poter cercare
vetture nelle vicinanze
➔ Evidenziare i parcheggi che hanno automobili disponibili o in
alternativa non far vedere tutte le automobili e i parcheggi, ma solo
quelli disponibili

Come funziona la App
5

Completare la
prenotazione

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Nella sezione “Raggio di percorrenza” non si capisce la differenza tra
urbano e extraurbano
➔ Bisogna inserire il luogo di ritiro e consegna prima di sapere se
l’automobile è disponibile in quello speciﬁco parcheggio
OPPORTUNITA’
➔ Togliere la sezione “Raggio di Percorrenza” (urbano-extraurbano), farlo
calcolare automaticamente dalla App

Come funziona la App
6

Scegliere la data e
l’orario di ritiro

POSITIVI
NEGATIVI
OPPORTUNITA’
➔ Mostrare un calendario come quello ad es. di Ryanar, e quindi mostrare
quando l’auto è occupata e/o libera in modo tale da poter cambiare il
proprio orario di prenotazione in base alla disponibilità dell’automobile
➔ Possibilità di avere luogo, data ed ora ﬂessibili per le prenotazione
dell’automobile per esempio durante la giornata lavorativa in azienda
➔ Mostrare le prenotazione della stessa automobile in modo da orientarsi
e scegliere altri orari di utilizzo

Come funziona la App
A

Impossibilità di
prenotare il veicolo

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Difﬁcile vedere il messaggio “Attenzione”. Rendere omogenea la graﬁca
in tutta la App
OPPORTUNITA’
➔ Utilizzare lo stesso modo di notiﬁche di attenzione con tutte le
schermate
➔ Suggerire altri orari in cui l’automobile è disponibile, come in Amazon
che si suggeriscono nuovi prodotti
➔ Quando l’automobile non è disponibile mostrare quando l’automobile è
disponibile durante la stessa giornata

Come funziona la App
B

Impossibilità di
prenotare il veicolo

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Proﬁlare meglio il messaggio di Attenzione, per esempio con un
ricordati che puoi prenotare da-a.
➔ Creare diversi messaggi rispetto a differenti utenti
OPPORTUNITA’
➔ Utilizzare lo stesso modo di notiﬁche di attenzione con tutte le
schermate

Come funziona la App
POSITIVI

7

Riepilogo
NEGATIVI
OPPORTUNITA’
➔ Dare possibilità di estendere la prenotazione del veicolo se questo
risulta libero dopo l’orario di prenotazione
➔ Esplicitare entro quante ore è possibile cancellare gratuitamente la
prenotazione
➔ Mostrare le percentuale di carica della batteria al momento della
prenotazione

Come funziona la App
8

Conferma
prenotazione

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Quando l’automobile non è disponibile, è necessario ricominciare da
capo la fase di prenotazione
OPPORTUNITA’
➔ Poter aggiungere la prenotazione direttamente su Google Calendar

Bergamo
Le tariffe

UTILIZZO
WEEKEND
48 h

Terza attività: Pricing - Esempio

UTILIZZO
GIORNALIERO
24 h

80€

50€

0€

90€

70€

75 €

150 €

Terza attività: Pricing
POSITIVI
NEGATIVI
Tariffa solo oraria
OPPORTUNITA’
● Prevedere delle tariffe al minuto o relative alla mezz’ora (es. ShareNow)
● Prevedere delle tariffe agevolate per fascia di utenza (Studenti, …)
● Tariffe agevolate se si tiene la macchina nel week end

Co-design workshop
BOLLATE
12.12.2019

Bollate
L’esperienza

Pendolari
Esperienza scelta:
Andare e tornare dalla stazione ferroviaria
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito
Feedback:
➔ Paura che il servizio sia una truffa (vi è un bisogno di ﬁdelizzazione)
➔ Paura che vi siano dei contrattempi con il servizio (es. l’utente precedente
non consegni il veicolo in orario…) e non vi sia un piano B in caso di
problemi
Richieste
➔ Aggiungere un link o un QR code sulla vettura stessa
➔ Conferme rapide per la registrazione

Esperienza scelta:
Uscire con amici
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito
Feedback:
➔ Venuta conoscenza del servizio tramite cartelloni e display in stazione
Richieste
➔ Fare pubblicità del servizio in più stazioni ferroviarie
➔ Avere una tariffa speciﬁca rispetto ai diversi bisogni

Dipendenti
Esperienza scelta:
Spostamenti aziendali
Stato d’animo generale:
Prevalentemente propositivo
Feedback:
➔ Venire a conoscenza del servizio grazie a degli incontri informativi
organizzati dall’azienda
Richieste
Prolungare il noleggio se l’automobile non è prenotata

Esperienza scelta:
Missioni lavorative
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito
Feedback:
➔ Presentazione del servizio ai dipendenti durante eventi aziendali
➔ Condivisione delle proprie esperienze anche su social
➔ Condivisione della propria esperienza anche con passaparola
Richieste
➔ Durante gli eventi di presentazione del servizio portare una
testimonianza di un’altra azienda

Gestore ﬂotte aziendali
Esperienza scelta:
Andare in palestra con le amiche
Stato d’animo generale:
Interessata
Feedback:
➔ Ha sentito parlare del servizio da altre aziende durante un convegno
➔ Fatica nel coordinamento con altri impegni
Richieste
Necessità di avere informazioni chiare e puntuali

Esperienza scelta:
Acquisizione servizio
Stato d’animo generale:
Prevalentemente positivo ed incuriosito
Feedback:
➔ Diversi vantaggi sia di carattere ambientale, risparmio economico che di
welfare aziendale
➔ Veriﬁca fattibilità del servizio contattando aziende che lo hanno già
Richieste
➔ Utilizzare l’automobile anche in pooling

Bollate
Le istruzioni

Come funziona la App

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Formato Brochure A4/A3, non è molto
facile da consultare
OPPORTUNITA’
➔ Fare dei mini video esplicativi dei vari
passaggi del servizio da integrare
nell’App

Come funziona la App

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Se l’automobile non è disponibile,
bisogna ricominciare da capo la fase di
prenotazione
OPPORTUNITA’
➔ Poter aggiungere la prenotazione
direttamente su Google Calendar
CANALI
➔ Rispetto alle informazioni che si
devono dare fornire il pdf o un video.
Per esempio per le varie tipologie di
servizio e per le opzioni di
abbonamento fornire cartaceo, mentre
per come funziona la App e il servizio
integrare dei mini video all’interno
della App.

Come funziona la App

POSITIVI
➔ Molto positivo il confronto fra i vari
abbonamenti. Utile per inquadrare l’offerta
del servizio e capirne le differenze.
➔ Graﬁca di immediata lettura per
comprendere le opzioni e differenze di
noleggio
NEGATIVI
➔ Controllare per il Servizio Regional quanto
prima si può prenotare (24-18 h prima?)
➔ Mettere un collegamento diretto al sito
rispetto a ciascuna offerta
OPPORTUNITA’
➔ Si potrebbero differenziare i manuali per
ciascuna utenza con un affondo sul proprio
servizio, ma comunque mostrando anche
un quadro generale (in modo sintetico)
➔ Evidenziare meglio cosa è il servizio è A su
A

Come funziona la App

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Non è chiara la differenza tra le due
tipologie di account
➔ Bisogna speciﬁcare se queste
tipologie di account valgono per
tutti gli utenti o no
➔ Non si capisce se questa tariffa è
giornaliera o mensile o se vi sono
altre formule e quale sia la
gerarchia di assegnazione
➔ Non è presente il costo orario ed il
costo di drop off da aeroporti
OPPORTUNITA’
➔ Descrivere meglio i dettagli della
prima e seconda offerta ed i
vantaggi di ciascuna
➔ Creare unica modalità di iscrizione

Come funziona la App

POSITIVI
➔ La presenza di immagini aiuta a
comprendere come funziona il
servizio e come bisogna
prenotare
NEGATIVI
OPPORTUNITA’
➔ Creare video complessivo e dei
mini video che mostrino i vari
step necessari per poter utilizzare
il servizio
➔ Esplicitare che il servizio è
possibile prenotarlo SOLO con il
bluetooth ACCESO
CANALI
➔ Creare microvideo per App
➔ Aggiungere il link del video
intero su Youtube
➔ Integrare il pdf delle istruzione
alla App oppure consentire di
scaricarlo, non mandandolo solo
per mail

Come funziona la App
POSITIVI
NEGATIVI
➔ Possibilità di ﬂessibilità rispetto
ai campi proposti
➔ Spiegare per cosa potrebbe
essere utile il PNR se lo si
mostra. OPPURE mostrarlo
solo nell’archivio delle
prenotazioni
➔ Le prenotazioni possono essere
fatte ogni 15 minuti, quindi
inserire gli orari a tendina
corretti
OPPORTUNITA’
➔ Tenere in memoria le
preferenze delle prenotazioni
così che il sistema le inserisca
automaticamente e l’utente
sceglierà poi se mantenere la
stessa prenotazione o se la
vorrà cambiare
➔ Spiegare o togliere la scelta tra
tragitto “urbano ed
extraurbano”. Oppure rendere
automatica la selezione in base
alla scelta delle variabili. Se
questo venisse fatto il
passaggio 6-7-8 possono
essere uniti

Come funziona la App

POSITIVI
➔ Molto positiva la presenza di
fotograﬁe reali, aiuta a capire
molto bene il contesto
NEGATIVI
➔ Alcune delle fotograﬁe sono scure
OPPORTUNITA’
➔ Aggiungere le istruzioni
plastiﬁcate anche nell’automobile
e segnalare bene dove sono
posizionate

Come funziona la App

POSITIVI
➔ Informazioni molto utili
NEGATIVI
OPPORTUNITA’
➔ Speciﬁcare come si stacca il
cavo dalla colonnina, se
tirandolo o solo o premendo
pulsanti o altro
➔ Fare anche degli
ingrandimenti del cruscotto,
e mantenere comunque
l’immagine generale per far
capire dove sono posizionati
i pulsanti
➔ Spiegare meglio come
funziona il noleggio per il
weekend, dove si può
ricaricare e quando si può
pagare

Come funziona la App

POSITIVI
➔ Informazioni molto chiare
NEGATIVI
OPPORTUNITA’

Come funziona la App
POSITIVI
NEGATIVI
➔ Mettere screenshot
aggiornati dell’app
OPPORTUNITA’
➔ Rifare fotograﬁa della
chiave nel case, perchè non
si capisce come bisogna
metterla. Magari fare una
foto mentre si sta
inserendo la chiave nel case
➔ Aggiungere una conferma
sonora nella App per far
capire che il servizio è
terminato correttamente

Come funziona la App

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Se l’automobile non è
disponibile, bisogna
ricominciare da capo la fase di
prenotazione
OPPORTUNITA’
➔ Inserire informazioni sulla
colonnina anche nella App
➔ Integrare App Nextcharge alla
App di E-vai

Come funziona la App

POSITIVI
➔ Customer service molto
disponibile
NEGATIVI
OPPORTUNITA’

Bollate
Il corso di formazione

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
OPPORTUNITA’
➔ Aggiungere un’introduzione sul
servizio con spiegazione di “chi
siamo”, cosa offre e quali sono le
differenze tra i vari proﬁli (in
base all’interlocutore si
evidenzieranno differenti
offerte, per esempio per il
comune si parlerà del public e
del regional, mentre per le
aziende del corporate, del
regional e dell’easy station)

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Bisogna curare la graﬁca,
renderla omogenea, più
chiara ed accattivante
➔ Togliere i link se è solo una
presentazione da mostrare
OPPORTUNITA’
➔ Creare due presentazioni, una
da illustrare durante gli
incontri con le aziende ed
una da condividere con tutte
le informazioni

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Chiarire se una volta
registrato sul sito il
dipendente può viaggiare
anche come regional
➔ La carta di credito da inserire
è quella personale o
dell’azienda? Se sì, spiegare il
perchè bisogna inserirla
OPPORTUNITA’
➔ Chiarire all’utente se una
volta registrato come
corporate può utilizzare il
servizio come regional o
meno

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Spiegare meglio la differenza
tra i due proﬁli e indirizzare la
scelta
OPPORTUNITA’

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Se utilizzo l’automobile per
meno di un’ora quando devo
pagare?
➔ Manca info cc per privati
OPPORTUNITA’
CANALE
➔ Da sito web

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Troppo scritta, meglio essere
più sintetici, soprattutto per
la presentazione alle aziende
OPPORTUNITA’
CANALI
➔ Creare un mini video per
spiegare come avviene la fase
di prenotazione, da mostrare
durante la presentazione o da
integrare con il sito web

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Servizio molto conveniente
NEGATIVI
➔ Chiarire la gestione del
doppio proﬁlo
OPPORTUNITA’
➔ Mostrare quanto si risparmia
rispetto ad un’automobile
normale! Invogliare il
consumatore ad utilizzare il
servizio!

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Poco vandalismo
NEGATIVI
➔ Difﬁcile capire come funzione
e chi può accedere
OPPORTUNITA’

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Customer service molto
disponibile
NEGATIVI
OPPORTUNITA’
CANALI
➔ Fare video di spiegazione di
come funziona il servizio con
annessa possibilità di
consultare le istruzioni da
App
➔ Realizzare Istruzioni
plastiﬁcate da mettere nella
vettura

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Customer service molto
disponibile
NEGATIVI
➔ Inserire la spiegazione in
modo più chiaro rispetto a
come si guida un veicolo
automatico e inserire la
spiegazione anche nella
vettura stessa
OPPORTUNITA’

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Customer service molto
disponibile
NEGATIVI
OPPORTUNITA’

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
NEGATIVI
➔ Spiegare/scrivere in modo
esplicito che se le chiavi non
sono inserite nel posto giusto
il servizio non potrà essere
concluso
➔ Mettere foto schermo
cellulare aggiornata
OPPORTUNITA’
➔ Aggiungere suono per
confermare che le chiavi sono
state alloggiate nel modo e
nel posto giusto

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Informazioni utili
NEGATIVI
➔ Esplicitare queste
informazioni
precedentemente all’utilizzo
del servizio
OPPORTUNITA’

Il corso di formazione: feedback

POSITIVI
➔ Customer service molto
disponibile
➔ C’è un numero che è sempre
attivo
NEGATIVI
➔ Speciﬁcare se Stefano Fusi è il
contatto sia per il servizio
Corporate che Regional
OPPORTUNITA’

Come funziona la App

POSITIVI
NEGATIVI
OPPORTUNITA’

Como
L’esperienza

Le personas
Possibili personas identiﬁcate per le attività a Como divise in
TURISTI

DIPENDENTI

Personas:
DIRIGENTI

Turista
Esperienza scelta:
Spostamento dalla stazione all’hotel
Stato d’animo generale:
Prevalentemente euforica
Feedback:
➔ Possibilità di fare co-marketing tra E-Vai e la struttura alberghiera,
entrambi i portali fanno pubblicità
➔ Possibilità di prepare l’automobile rispetto alle esigenze dell’utente (es.
presenza di seggiolini, buona capienza del bagagliaio per i passeggini)
➔ Collegare la App ai social così da poter condividere la propria esperienza
green
Richieste
➔ Permettere di far fare la registrazione del turista dall’hotel;
➔ Velocizzare la procedura di convalida;
➔ Non dover scaricare la App;
➔ Struttura alberghiera deve presentare il servizio condividendo giudizi sul
servizio da altri utenti;
➔ Informazioni chiare per le strutture alberghiere da dare ai propri turisti.
Fare dei corsi di formazione ai proprietari dell’hotel;
➔ Consentire alla struttura alberghiera di riposizionare il veicolo al posto del
turista
➔ Possibilità di dare un parcheggio ﬁsso al turista per tutta la durata della
sua permanenza

Dipendente

Esperienza scelta:
Mansioni lavorative
Stato d’animo generale:
Incuriosito, ma anche preoccupato
Feedback:
➔ Rispetto al tipo di lavoro le mansioni date potrebbero essere differenti e i
momenti di utilizzo potrebbero essere pochi
➔ Timore di non saper utilizzare il cambio automatico
➔ Poter trovare facilmente parcheggio per posteggiare l’automobile vicino
alla struttura alberghiera anche se non ha parcheggi al proprio interno
Richieste
➔ Iscrizione veloce e senza richiedere troppo tempo, con possibilità che sia
l’ente alberghiero ad iscriversi e non la singola persona
➔ Accompagnare il primo utilizzo dell’utente passo a passo presentandogli
già in precedenza come comportarsi in caso di furto, incidente, etc...
! Necessità di Identiﬁcare il target giusto di dipendenti !

Dirigente

Esperienza scelta:
Utilizzo da parte del dirigente e possibilità di noleggiare l’automobile al turista
Stato d’animo generale:
Positivo, ma preoccupato di non avere tutte le informazioni necessarie
Feedback:
➔ Bisogno di risposta veloce sia per eventuali dubbi che per la registrazione
e convalida dei documenti
Richieste
➔ Avere la possibilità di registrare il turista attraverso il proprio account
aziendale
➔ Ricevere un corso di formazione in modo da saper rispondere a tutti i
dubbi del cliente
➔ Possibilità di condividere questo servizio anche con altre realtà
alberghiere, così da avere più automobili e poter ammortizzare i costi se il
servizio non è così utilizzato dai propri turisti e dipendenti
➔ Velocizzare la fase di certiﬁcazione dei documenti così che il turista possa
usare il veicolo già durante la sera
➔ Possibilità di personalizzare la prenotazione in base alle esigenze del
turista (es. necessità di seggiolini)
! Necessità di individuare i canali di comunicazione giusti e di capire se è
fattibile far noleggiare il servizio ai propri turisti !

Como
How might we e
Brainstorming

Utente occasionale
1a FASE - How might we
Identiﬁcazione dei dubbi,
preoccupazioni e desideri per ciascun
tipo di utenza.
Attività: scrivere su ciascun post it
arancione una domanda per
evidenziare ciascun aspetto
2a FASE - Clustering
Raggruppamento in tematiche simili
dei post it identiﬁcati in precedenza
Attività: riposizionamento dei post it
arancioni ed identiﬁcazione delle aree
di interesse
3a FASE - Brainstorming
Identiﬁcazione di idee che possono
rispondere alle domande scritte in
precedenza
Attività: scrivere su ciascun post it
rosa un’idea per rispondere a uno o
più post it arancioni, tenendo in
considerazione tutte le tipologie di
utenze

How might we
4 TEMATICHE
Pianiﬁcazione territoriale

Comunicazione esistenza
del servizio

Comunicazione
funzionamente del servizio

Necessita di fare rete

Come posso “rivendere” il
servizio all’ospite?
Come potremmo comunicare il
servizio sul mercato in modo
visibile?
Come potremmo comunicare al
meglio il servizio alle varie
utenze?
Come potremmo incrementare
la “capacità” ricettiva dei
parcheggi/ricariche?

Come potremmo comunicare il
servizio nel modo più chiaro
possibile?
Come far capire agli utenti che è
un servizio che potrebbe
essergli utile?
Come potremmo rendere il
servizio più attraente per i
turisti?
Come potremmo diminuire la
“range anxiety”?

Come può il servizio facilitare le
mansioni giornaliere delle varie
utenze?
Che tipo di utenze (dipendenti)
potrebbero utilizzare il servizio?
Che tipo di iniziative potremmo
pubblicizzare per incentivare
l’utilizzo del servizio durante la
giornata?
Come potremmo spiegare al
meglio l’utilizzo del servizio in
modo che l’hotel lo condivida tra i
propri dipendenti e turisti senza
intoppi?

Come possiamo fare rete con
altri utilizzatori del servizio?
Come potremmo coinvolgere le
realtà giuste per pubblicizzare il
servizio?

Brainstorming
4 TEMATICHE
Pianiﬁcazione territoriale

Connettere l’App di E-Vai con
altra App per identiﬁcare
colonnine, la loro tipologia e se
sono libere per l’utilizzo

Comunicazione esistenza
del servizio

Comunicazione
funzionamente del servizio

Necessita di fare rete

Dare possibilità di utilizzare il
servizio per spostarsi
dall’aeroporto alla struttura

Eliminare fase di registrazione
per il turista, ma farlo fare
all’hotel

Diventare parte del ecosistema
E015, piattaforma per connettere
differenti servizi

Creare degli itinerari rispetto
alla zona limitrofe, evidenziando
il chilometraggio richiesto per
raggiungere le varie mete

Fare dei corsi di formazione alle
strutture alberghiere in modo
che possano rispondere a tutti i
dubbi dei turisti

Connettere la App ai social,
condivisione della propria
esperienza green

Comunicare il servizio su sito
albergo, siti correlati per
prenotazione (es. Booking),
banner pubblicitario, etc…

Spiegare come comportarsi in
caso di malfunzionamento del
servizio

Creare pacchetti/ offerte per
eventi speciﬁci (es. città dei
balocchi o giro d’Italia)
Integrare offerta con anche altri
servizi (es. tour, mostre, etc…)

Possibilità di utilizzare l’auto
anche da parte dei dipendenti
per momenti extra lavorativi
Creare un abbonamento in base
al numero di utilizzi

Creare un label per
caratterizzare l’esperienza (es.
Como si muove green)
Creare dei “gruppi” di
albergatori che utilizzano il
servizio in modo da creare
maggiori punti di ritiro, creare un
microcircuito di pool tra
albergatori
Sfruttare meglio Federalberghi e
Confcommercio
Fare prezzi diversi in base
all’utilizzo (es. orari, giornaliero,
etc…)
Creare una fatturazione unica
ﬁne mese per l’hotel
Creare un sistema tra alberghi e
musei, ristoranti, etc...

