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«Molte città europee sono 
afflitte dai problemi della 
congestione da traffico e 
dell’inquinamento, causati 
da un eccessivo uso delle 
automobili e di altri mezzi 
motorizzati privati. Per le 
autorità locali è molto difficile 

accrescere il numero di cittadini europei che 
optano per il trasporto pubblico, soprattutto 
nelle città di medie dimensioni dove l’uso 
dell’automobile per i tragitti locali è ritenuto 
facile e sostenibile.
Ad Personam è incentrato sui tragitti casa-
lavoro dei cittadini dei centri urbani europei 
di 100.000 – 200.000 abitanti, allo scopo di 
promuovere comportamenti di mobilità più 
sostenibili ed ecologici per il pendolarismo 
quotidiano.
L’aspetto innovativo di questo progetto consiste 
nella metodologia usata per raggiungere 
l’obiettivo: mediante un programma di direct 
marketing, un gruppo target di circa 1.000 
abitanti per ogni città ha ricevuto un piano di 
viaggio individuale e su misura per testare 
direttamente e gratuitamente i vantaggi del 
trasporto pubblico durante la cosiddetta «set-
timana promozionale» organizzata in 7 città 
pilota europee in coincidenza con la Settimana 
europea della mobilità.

Il successo dell’iniziativa e il forte impegno di-
mostrato dalle persone coinvolte nelle diverse 
fasi di Ad Personam dimostra che la strategia 
scelta per il sostegno al trasporto pubblico è 
quella giusta: nelle città di medie dimensioni, 
le persone possono essere più efficacemente 
persuase a dare un’opportunità al trasporto 
pubblico non (o per lo meno non solo) tramite 
campagne pubblicitarie tradizionali, bensì tra-
mite strumenti di comunicazione e promozione 
più personalizzati e individualizzati.
La metodologia testata mediante Ad Personam 
può essere migliorata e perfezionata, ma sono 
convinto che l’uso della strategia del direct 
marketing per la promozione del trasporto pu-
bblico possa favorire la riduzione dell’uso delle 
automobili private nelle città europee.
Questa guida è stata realizzata con l’obiettivo 
di fornire informazioni e dati utili ad illustrare 
la metodologia sviluppata nell’ambito del 
progetto, sulla base delle esperienze compiute 
nelle 7 città pilota.
Spero che altre città apprenderanno da questa 
esperienza e piano interessate a riprodurre 
l’approccio di Ad Personam nei loro territori.»

Giorgio Pighi, Sindaco di Modena
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Ad Personam è un programma di direct 
marketing per il trasporto pubblico. Il progetto 
promuove il trasporto pubblico locale (TPL) 
nelle città di medie dimensioni e si concentra 
principalmente su 7 progetti pilota di 7 
diversi paesi europei. Ad Personam è un 
progetto cofinanziato dalla Commissione 
europea nell’ambito del programma Energia 
Intelligente - Europa.
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Il 40% dei cittadini dell’UE vive in aree urbane 
con meno di 200.000 abitanti. L’auto costi-
tuisce il mezzo con cui sono percorsi il 75% 
dei chilometri totali che caratterizzano le aree 
urbane dell’UE, e questo la rende il mezzo di 
trasporto più diffuso.  

Le città di medie dimensioni devono solita-
mente affrontare problemi comuni relativi alle 
abitudini di viaggio dei loro abitanti:
cScarso uso del trasporto pubblico locale 

(TPL) sebbene il servizio offra ottime po-
tenzialità;

c Crescente congestione da traffico durante 
le ore di punta per i tragitti casa-lavoro;

c Inquinamento elevato, con conseguente 
cattiva qualità dell’aria, dovuto alla conges-
tione da traffico; 

c Conoscenza limitata del TPL tra i cittadini 
(percorsi, orari, tariffe ecc.);

c Mancanza di interesse nei confronti delle 
soluzioni di TPL, poiché i cittadini ritengono 
che l’auto privata sia più conveniente del 

trasporto pubblico, valutando i costi di fun-
zionamento e la praticità di poter disporre 
del proprio veicolo in qualsiasi momento;

c Scarso impatto delle tradizionali campagne 
pubblicitarie e di marketing nel persuadere 
i cittadini a cambiare le loro abitudini di 
viaggio;

c Percezione del TPL come inefficiente a 
causa di ritardi, bassa frequenza, lentezza, 
reti insufficientemente sviluppate o espe-
rienze negative di uso;

c Uso del TPL soprattutto da parte di abitanti 
che non dispongono di veicoli a motore 
propri o che non guidano.

Ad Personam sottoscrive l’obiettivo «3x20» 
dell’Unione europea. Pertanto è necessario 
valutarne pienamente l’impatto, con un’atten-
zione speciale ai costi del settore dei trasporti 
sull’ambiente, l’economia e gli aspetti sociali, 
come la salute e i vantaggi in termini di rispar-
mio di tempo. 

Direct marketing 
per i l  trasporto 
pubbl ico: 
una definizione

Cos’è…
Un programma di direct marketing per il 
trasporto pubblico consiste in una campagna 
innovativa per aumentare la consapevolezza 
dei viaggiatori sulla base di una comunicazione 
personale diretta ai cittadini coinvolti. Mediante 
strumenti pubblicitari tradizionali, mira a sta-
bilire un rapporto individuale con ogni cittadino 
e fornisce risposte personalizzate alle sue 
esigenze di mobilità.
Cosa non è…
Tale programma non è una campagna pubblici-
taria rivolta a tutti gli abitanti senza un approc-
cio mirato a gruppi specifici e aree specifiche. 
. 

I l  Travel Planner : un 
importante strumento 
per la pianif icazione 
individuale e su misura 
dei viaggi

Il Travel Planner calcola l’itinerario migliore 
sulla base di informazioni specifiche, come 
l’ubicazione dell’abitazione e del luogo di lavoro 
dell’utente. Grazie a questo efficiente stru-
mento è possibile realizzare piani di viaggio 
individuali e su misura indicando il percorso 
casa-lavoro più opportuno mediante la rete del 
TPL.
Con il Travel Planner, i cittadini possono valu-
tare correttamente l’alternativa offerta dal TPL 
rispetto ai loro attuali mezzi di mobilità. Questo 
strumento mostra con facilità e semplicità 
l’efficienza e i vantaggi del TPL.

Perché interessarsi al 
trasporto pubbl ico nel le città 
di medie dimensioni?

I l  concetto 
di direct marketing 

p. 5p. 4



Modena

Besançon

Lancaster

Baia Mare

Albacete

HeraklionFunchal

Dove sono le 7 città pi lota 
Ad Personam?

Apprendere dal l ’esperienza 
del le 7 città pi lota Ad Personam:  
come creare i l  proprio programma di direct marketing 
per i l  trasporto pubbl ico

Quali sono le fasi principali?

Ecco le fasi principali dell’approccio comune 
sperimentato dalle 7 città pilota, i risultati ottenuti, 
i problemi incontrati e le soluzioni trovate.

Fase 1 Sviluppare una campagna pubblicitaria mirata

Fase 2 Informare i cittadini e raccogliere le informazioni

Fase 3 Definire criteri target specifici e selezionare i 
cittadini da coinvolgere

Fase 4 Realizzare piani di viaggio individuali e su misura 
da inviare ai cittadini partecipanti

Fase 5 Lanciare una settimana promozionale

Fase 6 Analizzare il feedback dei cittadini sul trasporto 
pubblico locale e le motivazioni che li spingono 
ad usarlo o meno
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I principali risultati del programma di 
direct marketing nelle 7 città pilota Quali sono i consigli chiave?

Non perderti i consigli chiave, basati sull’esperienza 
delle 7 città pilota, per realizzare un efficiente 
programma di direct marketing, 

c Incentrare il programma di direct marketing su 
un gruppo target omogeneo

c Ottenere il sostegno delle istituzioni e delle 
organizzazioni locali per una maggiore visibilità 
del progetto

c Realizzare un programma efficiente

c Usare strumenti e canali di comunicazione 
efficienti

c Stabilire un rapporto individuale con ogni cittadino 
partecipante

CAMPAGNA PUbbLICITARIA
Sono state lanciate 7 campagne pubblicitarie 

1

CONSEGNA DEL QUESTIONARIO 
363.372 questionari consegnati

10.117 questionari restituiti
 

ANALISI DEI TRAGITTI CASA-LAvORO 
DEI PARTECIPANTI E SELEzIONE 

DEL GRUPPO TARGET

Distribuzione di 5.507 bIGLIETTI/
AbbONAMENTI GRATUITI E PIANI DI 

vIAGGIO INDIvIDUALI SU MISURA 

SETTIMANA PROMOzIONALE
2.521 cittadini partecipanti

FEEDbACk
RISULTATI FINALI: 838 nuovi utenti del trasporto pubblico

Albacete: 252
baia Mare: 105
besançon: 134

Funchal: 60
Heraklion: 40

Lancaster e Morecambe: 45
Modena: 202

2

5

3

6

4
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Quali sono le fasi principali?

InformazIonI sulla fase
Dare una fortissima visibilità al 
progetto Ad Personam a livello locale 

c Usare i canali pubblicitari disponi-
bili: manifesti, pubblicità in giornali 
locali, spot radiofonici e televisivi per 
richiamare l’attenzione dei cittadini 
sul progetto.

c Comunicare i principali aspetti e le 
maggiori sfide del progetto mediante 
la campagna pubblicitaria:
– Trasporto pubblico locale, un’op-

portunità da considerare: l’uso del 
sistema del TPL può far rispar-
miare tempo e denaro, è ecolo-
gicamente sostenibile ed evita lo 
stress da guida.

– I vantaggi della partecipazione 
al programma: le persone che 
parteciperanno alla settimana 
promozionale otterranno piani 
di viaggio individuali e fatti su 
misura, oltre ad abbonamenti o 
biglietti gratuiti.

c Evidenziare la dimensione europea 
del progetto: Ad Personam è cofi-
nanziato dalla Commissione europea 
nell’ambito del programma Energia 
Intelligente - Europa e coinvolge 
partner di altri paesi.

I consIglI delle cIttà pIlota
Ottenere il sostegno dei media e 
usare i canali di comunicazione più 
efficienti

Poiché il successo del progetto è basato 
su un’efficiente campagna pubblicitaria, 
è necessario identificare i canali di 
comunicazione più rilevanti, da 
impiegare in modo specifico per il 
contesto locale. Pertanto, i media locali 
sono un ottimo canale per pubblicizzare 
i servizi di trasporto pubblico. 
baia Mare ritiene che il successo di 
Ad Personam sia parzialmente dovuto 
all’elevato sostegno dei media. In effetti, 
il lancio della campagna e il programma 
di direct marketing sono stati promossi 
molto bene. Funchal crede che la confe-
renza stampa sia stata un buon modo 
di attrarre l’attenzione di tutti i media 
regionali, in particolare dei tre giornali 
e della Tv locali, e considera le news-
letter locali uno strumento rilevante per 
informare i cittadini sugli sviluppi del 
progetto. 
Tuttavia, i partner locali di Lancaster e 
Morecambe lamentano il disinteresse 
della stampa per i programmi del TPL, 
disinteresse che ha impedito al progetto 
di ottenere una buona copertura. Di 
conseguenza non utilizzerebbero la 
pubblicità sui giornali se dovessero 
attuare nuovamente questo progetto, 
poiché l’audience è limitata e tale 

pubblicità non è sempre vantaggiosa 
in termini di costo. Anche Albacete ha 
notato uno scarso impatto di marketing 
degli articoli pubblicati nella stampa, 
poiché essi sono solitamente letti molto 
velocemente e con poca attenzione. 
Allo stesso modo, la radio ha dimo-
strato un basso impatto e una scarsa 
capacità pubblicitaria a Funchal. Il 
motivo sembra essere il fatto che gran 
parte degli ascoltatori sono automobi-
listi che accendono la radio durante il 
tragitto che dura in media meno di 15 
minuti. La radio è invece emersa come 
il mezzo di comunicazione più efficiente 
ad Albacete: gli spot hanno raggiunto i 
cittadini in ascolto mentre si recavano 
al lavoro. 
Infine, Internet rappresenta chiara-
mente un efficiente canale di comuni-
cazione: è uno dei più economici e ha il 
vantaggio di alimentare direttamente la 
banca dati.

Attuare una campagna pubblicitaria 
mirata

La comunicazione mirata attrae 
facilmente l’attenzione dei cittadini. 
A Funchal, approcci diversi hanno rag-
giunto diversi gruppi di cittadini, 
permettendo a tutti di accedere al 
progetto.

Fase 1  Sviluppare una campagna pubblicitaria mirata

besançon non ritiene necessario 
sviluppare una vasta campagna per 
esortare le persone a partecipare 
al programma. Il budget stanziato a 
questo scopo è risultato troppo elevato 
rispetto alle esigenze effettive. Allo 
stesso tempo, il team del progetto di 
Lancaster e Morecambe sottolinea che 
la posta elettronica costa molto meno di 
una vasta campagna mediatica basata 
sulla stampa, i siti web e la pubblicità in 
strada. 
Per Modena è più importante concen-
trarsi sul programma di direct mar-
keting. Pertanto una vasta campagna 
pubblicitaria non appare determinante 
per il successo del progetto.

Raggiungere gli automobilisti

L’esperienza di Lancaster e Morecambe 
mostra che la pubblicità sul retro degli au-
tobus è un ottimo modo per raggiungere 
gli automobilisti, poiché essi possono leg-
gere la pubblicità mentre sono intrappolati 
nel traffico. Inoltre è possibile specificare 
su quale linea bus deve apparire la 
pubblicità. Al contrario, la pubblicità alle 
fermate degli autobus non è facilmente 
visibile dai veicoli in transito. Heraklion 
suggerisce inoltre di rafforzare la diffu-
sione dei volantini tra gli automobilisti, per 
esempio quelli bloccati nel traffico.

Sviluppare un dialogo continuo e 
stimolante mediante lo slogan/la 
comunicazione

La traduzione del concetto Ad Perso-
nam nel portoghese «Transporte à 
Medida» di Funchal ha ottenuto un buon 
risultato, così come il marchio specifico 
creato per il progetto, che esprime 
davvero l’idea di un trasporto adeguato 
alle esigenze di ciascuno.
A besançon e Modena la pubblicità 
nelle strade è stata fortemente perso-
nalizzata per attirare l’attenzione delle 
persone, mediante l’uso di nomi propri 
sui manifesti. L’iniziativa ha gene-
rato molti commenti positivi da parte 
del pubblico e i bambini giocavano a 
individuare i diversi nomi presenti nei 
materiali pubblicitari.

Enfatizzare l’aspetto originale del 
progetto

L’originalità del progetto, basato 
sull’approccio del direct marketing, 
deve essere evidenziata nella campa-
gna pubblicitaria. Modena ha notato che 
le campagne pubblicitarie tradizionali 
svolte dalla città negli ultimi dieci anni 
avevano prodotto risultati meno soddi-
sfacenti.

Svolgere una campagna di 
comunicazione continua

Poiché lo scopo è tenere viva l’atten-
zione delle persone per il programma 
e raggiungere nuovi partecipanti, è 
importante sviluppare una comunica-

zione continua. A Heraklion, ciò è stato 
realizzato mediante il portale web del 
Comune e con pubblicità permanenti 
sugli autobus. Una campagna di questo 
genere può dunque aumentare il coin-
volgimento dei cittadini sul progetto.

Coinvolgere i rappresentanti eletti

A Heraklion, il coinvolgimento dei 
rappresentati municipali eletti nelle 
attività di comunicazione e nei media 
è stato considerato un fattore impor-
tante di successo. besançon ritiene che 
una lettera firmata dal Sindaco possa 
costituire un’esortazione efficace a 
partecipare all’iniziativa. Ad Albacete, 
le e-mail di massa inviate a più di 5.000 
cittadini non sarebbero state possibili 
senza il sostegno del Sindaco, poiché 
è stata la prima volta che una campa-
gna ha utilizzato questo strumento di 
comunicazione.

Coinvolgere testimonial locali 

Secondo i partner locali di Lancaster e 
Morecambe, il sostegno di una celebrità 
locale, come un calciatore, rappresenta 
un importante fattore di marketing per 
promuovere il programma: potrebbe 
contribuire a migliorare l’immagine del 
trasporto pubblico e renderlo accatti-
vante. 
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InformazIonI sulla fase
Cooperare a livello locale con tutti i 
partner del progetto per identificare 
l’approccio e la metodologia da usare 
per selezionare il gruppo target, 
contattare i cittadini e definire le aree 
specifiche di intervento

c Le aree specifiche sono le principali 
aree lavorative/residenziali interes-
sate dalla rete TPL.

c Per individuare i numeri civici nelle 
vicinanze di una fermata di autobus 
(per esempio meno di 300 metri), si 
può adottare un sistema di georefe-
renziazione.

c A questo stadio, si stanno già defi-
nendo in modo mirato i partecipanti 
potenziali del programma di direct 
marketing: cercare di includere in 
primo luogo i cittadini target che si 
trovano nelle condizioni più favore-
voli per la partecipazione al pro-
gramma.

Preparare e inviare un questionario 
ai cittadini per selezionare il gruppo 
target

c Ottenere informazioni sulle abitu-
dini di mobilità dei viaggiatori: in 
questo questionario è necessario 
individuare informazioni come dati 
personali (professione, indirizzo 
personale, luogo di lavoro), mezzi 
di trasporto usati ogni giorno e fre-
quenza d’uso, orario di lavoro ecc.  

Sviluppare una banca dati sulla base 
dei questionari restituiti e analizzare 
i viaggi casa-lavoro dei cittadini 
partecipanti

c La banca dati è usata per selezionare 
il gruppo target. 

I consIglI delle cIttà pIlota
La lettera iniziale: il primo contatto 
con i partecipanti potenziali

c Inviare lettere personalizzate

Funchal e Modena insistono sulla 
necessità di inviare un messaggio 
personalizzato ai cittadini, fondamentale 
per iniziare a coinvolgerli nel progetto 
evitando allo stesso tempo che la 
lettera sia considerata una pubblicità. 
A Funchal, sebbene la lettera iniziale 
sia stata consegnata senza indirizzo, 
la consegna postale è rimasta il canale 
con il maggiore impatto. Tuttavia, 
nonostante questo mezzo di comuni-
cazione abbia permesso una buona 
promozione del progetto, e soprattutto 
dell’operatore di TPL, la sua efficacia 
nel reclutamento dei cittadini per l’ini-
ziativa è risultata limitata. 
Heraklion opta piuttosto per metodi di 
comunicazione più intensivi, come gli 
approcci uno a uno o i gruppi focus in 
ogni distretto. Secondo baia Mare, la 
distribuzione diretta di lettere ai cittadini 
mediante volontari rappresenta un 
modo più efficiente per catturare la loro 
attenzione. Modena si rammarica per 
non aver organizzato un invio postale 
mirato, poiché i questionari sono stati 
distribuiti indistintamente a tutte le fa-
miglie mediante il giornale del Comune. 
Se il programma è rivolto agli studenti, 
Modena suggerisce l’invio di e-mail 
poiché la posta elettronica sembra lo 
strumento più adeguato per raggiun-
gerli.

c Sviluppare partnership con altre 
istituzioni

I partner locali del progetto possono 
amplificare la portata del messaggio. 
Poiché le città pilota si rivolgono ai lavo-
ratori, Funchal e besançon consigliano 
di instaurare partnership con le aziende 
private e le amministrazioni. Esse pos-
sono contribuire consegnando le lettere 
ai propri dipendenti, anziché distribuire 
i questionari a tutte le caselle postali, 
aumentando così il tasso di risposta. 
Allo stesso modo, se il progetto intende 
raggiungere altri gruppi di cittadini, 
come gli studenti, al progetto potreb-
bero essere associate altre organizza-
zioni, come le università. A Funchal, 
il successo del passaparola dimostra 
che se i partner locali avessero avuto 
un maggiore sostegno istituzionale, 
la partecipazione sarebbe stata molto 
superiore.

Questionari: raccogliere le 
informazioni dai cittadini

c Usare il passaparola per 
diffondere il messaggio

Con un tasso medio di risposta del 4%, 
le città pilota ritengono che l’invio per 
posta dei questionari abbia dato scarsi 
risultati. Tuttavia, Funchal ha notato 
che l’effetto valanga si è dimostrato un 
canale di comunicazione fondamentale 
nelle città di medie dimensioni: 

il team locale di esecuzione del progetto 
ha selezionato alcune persone molto 
interessate a partecipare al progetto, 
chiedendo loro di diffondere il mes-
saggio e di distribuire i questionari ai 
propri colleghi e parenti. A Funchal, 
l’efficienza dei questionari distribuiti 
direttamente a mano è stata del 100%. 
Quindi, il passaparola è stato un canale 
di comunicazione molto efficiente. 

c Raggiungere le persone mediante 
il contatto diretto in strada

Per ottenere un sostegno più ampio e 
una maggiore visibilità per il progetto 
locale, è possibile svolgere campagne 
di comunicazione «in strada», infor-
mando personalmente i cittadini 
sull’iniziativa Ad Personam. A Funchal, 
quest’approccio diretto è stato assunto 
con le principali organizzazioni pub-
bliche e le aziende del centro cittadino. 
Secondo l’operatore del TPL, questo è 
stato il modo più efficiente per raggiun-
gere i cittadini e resta una buona 
strategia di marketing, sebbene gran 
parte dei questionari invalidi siano stati 
compilati in strada da parte di cittadini 
che non possedevano tutti i criteri per 
partecipare.
Quattro mesi dopo il lancio della cam-
pagna pubblicitaria, anche besançon 
ha svolto un sondaggio in strada per 
misurare l’impatto della campagna Ad 
Personam a questo livello. Il risultato 
principale riguarda le campagne PR 
personalizzate: esse sono ricordate dai 
cittadini per lungo tempo.

 

Fase 2  Informare i cittadini e raccogliere le informazioni

Q u a l i  s o n o  l e  f a s i  p r i n c i p a l i ?
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Q u a l i  s o n o  l e  f a s i  p r i n c i p a l i ?

p. 15

InformazIonI sulla fase
Specificare i criteri di selezione per il 
gruppo target 

c L’identificazione di molte aree speci-
fiche d’intervento e del gruppo target 
contribuisce a conseguire la seg-
mentazione adeguata per raggiun-
gere i migliori nuovi clienti potenziali 
del trasporto pubblico, a cui rivolgere 
il programma di direct marketing. 

c Questi criteri dovrebbero fornire 
un’idea chiara delle persone e 
dell’area della propria città a cui ci si 
rivolge.

Selezionare almeno 500-1.000 cittadini 
che partecipino alla settimana promo-
zionale del trasporto pubblico, quali 
rappresentanti del gruppo target del 
programma di direct marketing.
 

I consIglI delle cIttà pIlota

Definire criteri rilevanti

Le abitudini di mobilità e la residenza 
sono due criteri principali da prendere 
in considerazione per la selezione dei 
partecipanti.

Centrare il programma di direct 
marketing su un gruppo target 

Per ulteriori azioni, Modena rivolge-

rebbe il progetto a un gruppo target più 
ristretto concentrandosi su un’attività 
specifica, come l’istruzione o gli uffici 
pubblici, per cambiare i comportamenti 
di mobilità di tutte le persone collegate 
allo stesso campo. Il programma di 
direct marketing può essere rivolto a 
vari gruppi di persone e trasferito ad 
altre aree.
Inoltre, Heraklion suggerisce di 
estendere i criteri di selezione a tutte 
le persone che abitano in città e che si 

spostano entro la città, anziché concen-
trarsi solo sulle persone che viaggiano 
verso il centro cittadino. La città sugge-
risce anche di comprendere le categorie 
d’età 15-30 e 30-55 anni

Fase 3  Definire criteri target specifici 
e selezionare i cittadini da coinvolgere

Criteri di selezione per il gruppo 
target di Ad Personam: cittadini 
reclutati per i loro tragitti casa-
lavoro 

Il target comune scelto per tutte le 
città pilota sono state le persone che 
vivono e lavorano in città e usano un 
mezzo di trasporto motorizzato pri-
vato per spostarsi quasi ogni giorno. 
In relazione all’area geografica iden-
tificata, è stato deciso di coinvolgere 
tutti i cittadini indiscriminatamente e 
di considerare un geomarketing spe-
cifico sulla base dei servizi forniti per 
ogni persona selezionata. Sono state 
così attuate con successo quattro 
fasi consecutive di selezione nelle 7 
città pilota, fino a ottenere un gruppo 
target di 1.000 persone. 

c1a selezione per questionario
– veicoli motorizzati privati usati 

per i tragitti casa-lavoro;
– Lavoratori, poiché sono i princi-

pali utilizzatori di veicoli a motore 
privati;

– Persone in età lavorativa: l’età 
target può essere definita poiché 
è legata alla specifica socioecono-
mia di ogni progetto locale;

– Residenti e lavoratori entro l’area 
urbana, poiché hanno facile 
accesso ai servizi del trasporto 
pubblico.

c 2a selezione per banca dati del 
questionario

– Conducenti di mezzi motorizzati e 
non semplicemente passeggeri;

– Coloro che non compiono 
spostamenti intermedi durante il 
loro tragitto casa-lavoro, poiché 
l’interscambio con il trasporto 
pubblico richiederebbe tempi 
superiori rispetto all’auto privata;

– Coloro che non tornano a casa 
per pranzo, perché sarebbe poco 
pratico e costoso;

– volontà di cambiare superiore 
a 7 su una scala da 1 a 10, per 
selezionare le persone più aperte 
al cambiamento;

– Numero di telefono, un dato ne-
cessario per ottenere il feedback.

c 3a selezione per Travel Planner
– Area coperta da trasporto pubblico 

e cittadini che viaggiano nelle ore 
coperte dal trasporto pubblico;

– Durata del viaggio in autobus più 
o meno equivalente alla durata 
media di un viaggio in auto in ogni 
città pilota;

– Nessun tragitto d’interscambio, 
poiché il tempo d’attesa potrebbe 
scoraggiare l’uso dell’autobus;

– Distanza della fermata dell’auto-
bus da casa e dal luogo di lavoro, 
a seconda della distanza media 
tra le fermate dell’autobus e le 
destinazioni desiderate in cia-

 scuna città.

c 4a selezione dalla banca dati dei 
percorsi, se è necessaria un’ulte-
riore selezione

– Persone che lavorano nel centro 
storico, a causa delle limitazioni 
di traffico e parcheggio;

– Target sensibile al trasporto pub-
blico.

Per ulteriori dettagli: 
www.marketingpublictransport.eu – sezione 
«Downloads»: identificazione di aree d’intervento 
e gruppo target 
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InformazIonI sulla fase
Dotarsi di un Travel Planner o 
aggiornare quello esistente 

Sulla base dei dettagli forniti dai 
partecipanti, realizzare piani di 
viaggio individuali e su misura 
conformi alle loro esigenze: dove 
salire sui mezzi di trasporto e dove 
scendere, a che ora (piano di viaggio 
individuale su misura) e quanto tempo 
occorre. 

cGrazie alla banca dati realizzata con 
i risultati dei questionari, è possibile 
personalizzare i tragitti lungo linee 
di autobus buone, veloci, frequenti e 
affidabili. 

Fornire al gruppo target un piano 
di viaggio individuale e su misura e 
biglietti/abbonamenti gratuiti

c I biglietti/gli abbonamenti gratuiti mi-
rano a incoraggiare i partecipanti a 
testare il trasporto pubblico durante 
la settimana promozionale.

Dimostrare che il TPL è una vera 
alternativa all’auto

I consIglI delle cIttà pIlota
Come punto di partenza per un nuovo 
sistema di TPL pratico ed intelligente, 
Albacete ritiene che l’approccio su 
misura sia uno degli aspetti di mag-
gior rilievo di Ad Personam utilizzabile 
anche per progetti futuri.

Sfide poste dal Travel Planner

c Dotarsi di un Travel Planner o 
aggiornare quello esistenter

A baia Mare e Funchal dove non era 
stato impiegato precedentemente alcun 
Travel Planner, l’elaborazione dello 
strumento ha richiesto un notevole 
lavoro e impegno da parte delle aziende 
di TPL, ma l’esperienza maturata è 
stata preziosa.

c Superare le difficoltà tecniche

L’itinerario calcolato dal software non è 
sempre pienamente corrispondente alle 
esigenze dei viaggiatori. Poiché alcuni 
itinerari sono apparsi non ottimali, 
a besançon la soluzione adottata è 
stata quella di controllare tutti i piani di 
viaggio individuali e su misura generati 
e correggere i potenziali errori. Allo 
stesso modo, i riferimenti geografici a 
Funchal non erano disponibili con l’ac-
curatezza necessaria. Di conseguenza, 
la localizzazione delle case e dei luoghi 
di lavoro dei partecipanti è stata effet-
tuata a mano; un software specifico ha 
aiutato a identificare gli indirizzi. 
A seguito di recenti sviluppi urbani, le 
nuove strade non erano state inserite 
nel Travel Planner di Albacete, ren-
dendo necessarie delle correzioni nella 
cartografia.

InformazIonI sulla fase
Durante la settimana promozionale, i 
cittadini coinvolti partecipano a una pro-
va gratuita utilizzando il TPL, seguendo 
il piano di viaggio individuale su misura 
per spostarsi da casa al lavoro. Questo 
fatto offre al gruppo target l’opportunità 
di testare i vantaggi del sistema del TPL 
e mira ad eliminare la convinzione che 
viaggiare in autobus sia costoso e lento.

I consIglI delle cIttà pIlota
Trovare il periodo migliore per 
organizzare l’evento

Lancaster e Morecambe suggeriscono 
di organizzare la settimana promozio-
nale in un periodo chiave dell’anno, in 
modo da esortare le persone a provare 
un nuovo modo di recarsi al lavoro. Per 
esempio, dopo un ponte o le vacanze 
estive o in primavera quando cambia il 
tempo e ciò potrebbe favorire la trasfor-
mazione delle proprie abitudini di viag-
gio. Le condizioni meteorologiche pos-
sono inoltre influenzare notevolmente 
la scelta di mobilità delle persone. In 
effetti, le cattive condizioni meteo hanno 
impedito a Lancaster e Morecambe di 
avere una settimana promozionale ben 
riuscita, perché le persone tendono a 
preferire l’automobile all’autobus se 
piove o c’è vento. 

Affrontare le circostanze

Altri elementi contingenti devono es-
sere presi in considerazione nella scelta 
del periodo di lancio. Alcune città pilota 
hanno riscontrato difficoltà a causa di 
alcuni di essi. A Funchal, la settimana 
promozionale si è tenuta durante un 
periodo elettorale e, inoltre, lavori in 
corso sulle strade hanno generato 
ritardi e cambiamenti nelle linee degli 
autobus. A Modena, essa è coincisa con 
significative modifiche dei servizi offerti 
(orari, percorsi, tariffe), in seguito a 
cambiamenti del management e nella 
proprietà dell’azienda di TPL, e ciò ha 
creato confusione e disorientamento 
tra i potenziali clienti. L’organizzazione 
originaria della settimana promozio-
nale ha subito le conseguenze di uno 
sciopero delle poste a Lancaster: tale 
evento, infatti, ha ritardato la distri-
buzione dei buoni per i biglietti gra-
tuiti e dei piani di viaggio individuali su 
misura, cosicché la settimana di prova 
gratuita si è svolta più tardi del previsto. 

Mantenere il coinvolgimento delle 
persone sin dall’inizio del progetto

Il processo di comunicazione deve es-
sere continuo in modo da mantenere i 
partecipanti informati sulle questioni del 
trasporto. Per evitare un periodo troppo 
lungo tra la campagna pubblicitaria e 
la fase di sperimentazione, Funchal e 
besançon hanno inviato ai partecipanti 
una lettera intermedia, tra quella ini-
ziale e quella finale, ricordando loro che 
il progetto era in corso e che avrebbero 
ricevuto ulteriori informazioni da parte 
dei responsabili del progetto.
Uno stretto contatto con il gruppo 
target svolge un ruolo decisivo nella 
percezione dei vantaggi del trasporto 
pubblico. Infatti, Albacete ha notato 
che i cittadini si sono sentiti parte del 
progetto in particolare quando hanno 
ricevuto un abbonamento di viaggio 
personalizzato. A Funchal, i nuovi clienti 
hanno rappresentato il 21% dei viaggi 
compiuti durante la settimana promo-
zionale. In media, quasi la metà dei 
cittadini che hanno ricevuto un piano 
di viaggio individuale su misura nelle 7 
città pilota ha partecipato alla settimana 
promozionale. 

Fase 4  Realizzare piani di viaggio individuali 
e su misura da inviare ai cittadini partecipanti

Fase 5  Lanciare una settimana 
promozionale

Albacete disponeva già di 
un sistema GPS per fornire 
in tempo reale informazioni 
sulla frequenza degli 
autobus. Grazie al nuovo 
Travel Planner che completa 
il sistema GPS esistente, i 
cittadini hanno l’opportunità 
di idenificare l’opzione 
migliore per giungere a 
destinazione.  

Secondo i partner locali di 
Lancaster e Morecambe, 
l’esperienza dovrebbe 
durare più di una settimana 
per permettere un uso più 
prolungato e una migliore 
comprensione dell’approccio.

p. 16
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InformazIonI sulla fase
Misurare il livello di partecipazione 
del gruppo target alla settimana 
promozionale 
Eseguire un sondaggio motivazionale 
ex post sul gruppo target  

c Individuare i motivi per cui alcuni 
non hanno partecipato alla settimana 
promozionale. 

c Raccogliere opinioni, valutazioni e 
motivazioni dalle persone del gruppo 
target che hanno partecipato alla 
settimana promozionale.

c Raccogliere informazioni che po-
trebbero essere rilevanti per altre 
iniziative di direct marketing.

c Usare STIMER per l’analisi dell’uti-
lizzo. STIMER è un sistema di bigliet-
tazione elettronica che permette di 
monitorare tutti i tragitti del gruppo 
target.

I consIglI delle cIttà pIlota
Raggiungere i partecipanti attraverso 
il canale di comunicazione adeguato

Per ottenere il feedback dei parteci-
panti, deve essere impiegato il canale di 
comunicazione più adatto al contesto 
locale. Il sondaggio è necessario per 
ricavare un quadro significativo 
dell’esperienza, ma può essere svolto 
con mezzi diversi. A Heraklion, le 
persone hanno apprezzato particolar-
mente la possibilità di fornire il proprio 
feedback sull’iniziativa in generale.
Tutte le 7 città pilota hanno svolto son-
daggi telefonici. Tra queste baia Mare e 
Lancaster e Morecambe hanno riscon-
trato difficoltà a raggiungere le persone 
al telefono, poiché esse avevano fornito 
numeri errati nei questionari o non 
hanno voluto partecipare al sondaggio 
telefonico, ritenendo questo metodo 
estraneo alle loro abitudini. Queste 
città suggeriscono pertanto di limitare 
il sondaggio telefonico ai soli dettagli 
di base, per esempio se il partecipante 
continua ad usare il TPL o meno, oltre 
alle opinioni personali, oppure di usare 
un diverso metodo di ricerca, come 
questionari inviati per posta o interviste 
dirette porta a porta. 
In generale, nelle 7 città pilota 2.200 cit-
tadini su 5.500 del gruppo target hanno 
completato l’intervista telefonica.

Trovare soluzioni alternative 
a STIMER, ove questo non sia 
disponibile

Poiché besançon non dispone di un 
sistema di bigliettazione elettronica per 
il trasporto pubblico, ogni persona che 
ha ricevuto il pacchetto personalizzato è 
stata chiamata per sapere se ha usato 
i biglietti gratuiti durante la settimana 
promozionale.
A Lancaster e Morecambe è stato intro-
dotto un diario di viaggio. Per incorag-
giare i partecipanti a compilare e resti-
tuire il diario di viaggio, è stato messo 
in palio un abbonamento annuale. Dei 
960 buoni per i biglietti inviati, quasi 100 
persone hanno così fornito un resoconto 
dettagliato dei loro tragitti.  
  
Raccogliere informazioni indicative 
per ulteriori progetti di mobilità

Ad Personam può essere molto utile 
per definire i potenziali clienti del 
TPL. In effetti, tutti i dati raccolti con il 
feedback dei partecipanti saranno utili 
per l’analisi di sviluppo organizzativo 
della mobilità dei cittadini che non sono 
utenti del TPL, generando informazioni 
preziose per la gestione del trasporto.
Inoltre, quest’analisi permette ai 
responsabili di identificare i canali di 
comunicazioni più efficienti da usare 
per raggiungere il gruppo target po-
tenzialmente interessato a cambiare 
le proprie abitudini di mobilità, poiché 
molte delle domande riguardavano le 
attività quotidiane svolte, le abitudini e il 
tipo di giornali letti. 
A baia Mare, i dati raccolti con i questio-
nari hanno rivelato il grado di scolla-
mento tra le necessità dei vari viaggia-
tori e l’offerta delle aziende di trasporto.

Fase 6  Analizzare il feedback dei cittadini sul trasporto pubblico 
locale e le motivazioni che li spingono ad usarlo o meno

Grazie a Ad Personam, 
besançon ha registrato 134 
nuovi abbonati. Con 5.000 
nuovi viaggi al mese, dopo 
solo un anno l’esperienza si 
è dimostrata remunerativa, 
con un’eccellente redditività 
dell’investimento.  

Chi ha partecipato al progetto Ad Personam?  

Stando ai sondaggi svolti, il gruppo target di Ad Personam 
sembra essere costituito da utenti non tipici, considerando le 
statistiche a livello nazionale.

I partecipanti sono in larga parte donne (circa il 70% degli 
intervistati) con un elevato grado d’istruzione e qualifiche 
professionali alte, che usano spesso Internet e leggono 
regolarmente i giornali. 

Non appaiono influenzati dalle questioni ambientali. In effetti, 
la protezione dell’ambiente non è un motivo fondamentale per 
cambiare le abitudini di mobilità, ma può essere un ottimo 
stimolo per persuadere i cittadini a usare il sistema del TPL. 
L’interesse per la tutela ambientale ha probabilmente spinto 
alcuni a partecipare all’iniziativa Ad Personam, ma non è stato 
sufficiente a convincere i cittadini a diventare clienti del TPL.

Il partecipante di Ad Personam è disposto a usare il TPL in 
futuro per evitare stress e risparmiare denaro. In effetti, sembra 
che i cittadini percepiscano le abitudini di mobilità come una 
questione finanziaria.

Le attività svolte durante il tempo libero sono importanti per 
individuare le tendenze, definire 
i progetti futuri e promuovere 
il TPL nei media 
più popolari.
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Incentrare il programma di 
direct marketing su un gruppo 
target omogeneo 

cDefinire criteri specifici e adeguati 
per selezionare il gruppo target in 
modo da enfatizzare l’approccio su 
misura. 

c Mirare a un’area specifica e circos-
critta della città: svolgere il progetto 
in un’area definita o su un percorso 
stabilito in cui esista un buon servizio 
di autobus.

cRaggiungere altri gruppi target inclu-
dendo persone che effettuano scelte 
di viaggio consuetudinarie, come gli 
studenti (per i tragitti casa-lavoro 
possono essere usati incentivi come 
pass di viaggio specifici) o gli anziani

c Considerando il target delle persone 
non interessate, cioè coloro che non 
hanno partecipato alla settimana 
promozionale, l’iniziativa appare 
comunque utile per informare i cit-
tadini sui possibili mezzi di trasporto 
alternativi.ns.

Ottenere il sostegno delle 
istituzioni e organizzazioni 
locali per una maggiore 
visibilità del progetto
cCoinvolgere i responsabili decisionali 

sin dall’inizio, inviando ai cittadini 
una lettera firmata da un rappresen-
tante eletto, promuovere la parteci-
pazione dei responsabili decisionali 
al programma di direct marketing e 
l’uso del TPL da parte del Sindaco e 
dei membri del Consiglio comunale 
durante la settimana promozionale. 

c Instaurare una stretta collaborazione 
con le aziende private e altre orga-
nizzazioni, come le amministrazioni, 
per raccogliere un numero rilevante 
di lavoratori. Le istituzioni potrebbero 
quindi promuovere il progetto con i 
loro mezzi (e-mail ai loro dipendenti) 

e tali partnership eviterebbero la 
consegna dei questionari in tutte 
le caselle postali. I forti contatti con 
le aziende locali sono essenziali 
per ottenere i massimi risultati dal 
progetto.

c Attuare questo programma in colla-
borazione con le aziende private che 
sviluppano piani di viaggio aziendali. 
L’idea del piano di viaggio aziendale 
è un invito per le aziende ad incorag-
giare il personale a usare mezzi di 
trasporto alternativi all’automobile.

c Creare una forte collaborazione con i 
media. 

c Ottenere misure di sostegno relative 
alle politiche per la mobilità in grado 
di rafforzare il progetto e la mobilità 
sostenibile, come strade ad accesso 
limitato, programmi per parcheggi 
d’interscambio, ecc.

  

Realizzare un programma 
efficiente
c Tenere vivo il coinvolgimento dei 

cittadini 
– Fare in modo che gli intervalli 

tra le varie fasi del progetto non 
siano troppo lunghi, soprattutto 
tra la campagna pubblicitaria e la 
settimana promozionale.

– Inviare regolarmente promemo-
ria ai partecipanti e aumentare il 
numero di contatti con loro, per 
telefono, e-mail o con meeting.

cPianificare un programma strategico
– Sviluppare il programma di direct 

marketing per un periodo breve 
non superiore ai sei mesi, possi-
bilmente senza interruzioni, come 
le vacanze estive.

– Organizzare la settimana promo-
zionale e la consegna del questio-
nario in un periodo senza festività 
pubbliche o altri eventi particolari 
che potrebbero pregiudicare la 
partecipazione.

c Rispettare le scadenze.

Usare strumenti e canali di 
comunicazione efficienti 
c Adottare strumenti di partecipazione, 

come una piattaforma di comunica-
zione continua con l’autorità locale: 
mediante metodi partecipativi e stru-
menti di comunicazione, l’autorità 
locale facilita il processo di dialogo 
continuo con il pubblico; inoltre 
sostiene l’approccio dal basso verso 
l’alto per la pianificazione e l’attua-
zione di misure mirate a modificare 
le abitudini quotidiane dei cittadini. 

c Integrare gli strumenti informatici 
come richiesto dai cittadini, favo-
rendo il coinvolgimento dei cittadini 
nella vita socioeconomica della città. 
Gli strumenti informatici sono valide 
scelte per la creazione delle banche 
dati: evitare tuttavia di concentrarsi 
solo su Internet come mezzo di co-
municazione, scegliendo anche altri 
canali.

c Intensificare la pubblicità porta a 
porta e considerare il passaparola 
come un canale di comunicazione.

Stabilire un rapporto 
individuale con ogni cittadino 
partecipante

c Sottolineare l’originalità e i vantaggi 
del direct marketing, concentrandosi 
per esempio sui vantaggi del tras-
porto pubblico, come minor stress e 
risparmio di denaro, ma non specifi-
catamente sulle questioni ambienta-
li, perché l’esperienza ha dimostrato 
che l’interesse per l’ambiente non 
influenza molto le decisioni della vita 
quotidiana. 

c Realizzare rapporti personali e 
diretti per comunicare con i poten-
ziali clienti al fine di aumentare l’uso 
del trasporto pubblico: più frequenti 
sono i contatti stabiliti con il gruppo 
target e più forte è il coinvolgimento. 
I partecipanti devono sentire che le 
loro esigenze sono comprese.

c Inviare inviti/questionari personali, 
evitando le lettere di comunicazione 
generali che potrebbero essere 
considerate pubblicità commerciale.

c Aumentare il numero di contatti, via 
telefono, e-mail, riunioni, per enfatiz-
zare l’approccio personalizzato. 

c Adattare le attività di diffusione e 
il materiale di comunicazione al 
gruppo target.

Quali sono i consigli chiave? 



Promuovere la fedeltà dei clienti

cLe città pilota hanno messo a 
disposizione offerte speciali dopo 
la settimana promozionale. A baia 
Mare, 300 persone hanno ricevuto 
uno sconto del 40% sugli abbona-
menti, per i due mesi successivi alla 
settimana promozionale, presen-
tando il kit dei sette biglietti Ad 
Personam usati durante l’evento. 
besançon e Heraklion hanno offerto 
rispettivamente uno sconto del 50% 
sugli abbonamenti e del 20% sui 
biglietti. I nuovi utenti hanno ricevuto 
uno sconto di 10 € a Modena sull’ac-
quisto di un abbonamento stagio-
nale, mentre 20 € di sconto sono stati 
concessi a Funchal per l’abbona-
mento mensile.

Migliorare la conoscenza della rete 
del trasporto pubblico locale

c Il numero di contatti giornalieri sul 
sito del Travel Planner può essere un 
indicatore di risultato, mostrando che 
l’uso individuale del Travel Planner è 
considerato uno strumento d’infor-
mazione importante per i servizi del 
trasporto pubblico. 

  

Ripetere l’iniziativa con altri gruppi 
target

Coinvolgere i cittadini che non hanno 
partecipato al programma di direct 
marketing  
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Obiett ivi  di  lungo termine:  
come sostenere l ’ impatto del programma 
di direct marketing Ad Personam

A Lancaster e Morecambe si prevede di sviluppare 
ulteriori attività Ad Personam in futuro. La Contea del 

Lancashire spera di attuare il progetto, assieme alle 
aziende di autobus partner in altre aree della contea 

e di sviluppare nel 2011 una campagna mirata con 
l’introduzione di un nuovo servizio di collegamento 

veloce con autobus.

Heraklion programma la 
creazione di nuove linee con 

l’azienda di TPL per ampliare 
l’uso del trasporto pubblico, 

fino a comprendere quelle 
aree attualmente non coperte 

dalla rete. Tuttavia, il team del 
progetto ritiene che l’iniziativa Ad 

Personam sarebbe più efficiente 
se fosse sviluppata di nuovo. 

Albacete ritiene che il progetto Ad Personam sia il punto di 
partenza di un nuovo sistema di TPL intelligente e di facile 
utilizzo. Una chiara dimostrazione dell’impegno del comune 
è l’integrazione del Travel Planner nel proprio sito web, 
garantendo la continuità al progetto Ad Personam anche dopo 
la sua conclusione. Inoltre, l’obiettivo principale è realizzare 
collaborazioni pubblico-private al fine di sostenere gli 
impatti dell’iniziativa nel lungo termine. Perciò, il Comune 
cerca di promuovere il progetto insieme alle associazioni 
imprenditoriali, all’associazione del parco industriale, alla 
camera di commercio, ai sindacati ecc.

baia Mare intende espandere il progetto 
alle scuole locali e alle università. Inoltre, 
i partner locali sperano di diffondere il 
progetto a livello nazionale coinvolgendo 
altre aziende di TPL per attuare il 
programma di direct marketing.  

Modena riflette su un possibile follow-up di Ad 
Personam e intende rivolgere il programma 
di marketing diretto agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo 
grado, alle loro famiglie, ai docenti e ad 
altro personale scolastico, al fine di 
diminuire il numero di viaggi effettuati 
in automobile nelle ore di punta per 
accompagnare gli studenti a scuola 
e prenderli all’uscita.

Nel breve periodo, Funchal punta a 
promuovere il Travel Planner nell’università 
locale che accoglie studenti nazionali 
e internazionali che ancora non hanno 
familiarità con la rete dei trasporti. Inoltre, 
le residenze per studenti e gli edifici 
amministrativi si trovano nel centro storico, 
mentre il campus è esterno. Nel lungo 
termine, i partner locali cercheranno di 
sviluppare un Travel Planner online da 
mettere a disposizione sul sito dell’azienda 
di TPL, fornendo così soluzioni di e-mobility 
per tutti. 

Grazie ai buoni risultati di Ad Personam, 
besançon cerca di proseguire l’iniziativa, soprattutto 

con altri target. In effetti, i partner locali prevedono di 
sperimentare questo programma direttamente con le aziende 

e le amministrazioni, poiché esse permettono di raggiungere 
il target più ampio in assoluto per il trasporto pubblico. Lo 
sviluppo di una partnership con le aziende aumenterebbe 
pertanto la consapevolezza su questo tema. Inoltre, si prevede 

di rivolgere l’iniziativa ad altri gruppi target come gli 
anziani, gli studenti, i nuovi residenti e 

coloro che traslocano in nuove 
abitazioni.

Gli obiettivi e le attività programmate dalle città pilota per 
mantenere all’ordine del giorno gli scopi di Ad Personam
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Le testimonianze: 
cosa pensano del l ’esperienza i  rappresentanti 
elett i  e i  cittadini  partecipanti

ALBACETE  

»Il Comune e l’associazione 
del Parco Industriale hanno 
sostenuto congiuntamente 
un collegamento perma-
nente tra la città e il Parco 
Industriale, mostrando un 
modo sostenibile, adeguato e 
accessibile per compiere gli 

spostamenti quotidiani. Il progetto europeo Ad 
Personam mira a promuovere l’uso del 
trasporto pubblico, soprattutto per i tragitti 
casa-lavoro, per questo ho colto l’opportunità di 
aderire a questa importante iniziativa.»”
Carmen Oliver Jaquero
Sindaco
 

«Sono stupita dall’utilità dei 
piani di viaggio personaliz-
zati! Ad essere sincera, non 
usavo il TPL prima perché 
non sapevo che fosse 
possibile raggiungere casa 
mia e il luogo in cui lavoro 
con il bus. Inoltre mi ha fatto 

piacere ricevere una tessera di viaggio 
personalizzata con il mio nome e del denaro 
per provare il servizio: mi sono sentita parte 
della campagna.»
Janett Reyes
Nuovo utente

LANCASTER AND MORECAMBE 

»Da anni, la Contea del Lancashire si 
occupa proattivamente dello sviluppo e 
del marketing di iniziative di trasporto 
sostenibile nella contea. Il progetto Ad 
Personam è un approccio innovativo per 
incoraggiare l’uso dell’autobus, 
favorendo così una crescita in questo 
settore. Lavorando con partner locali ed 

europei, abbiamo appreso che tutti affrontiamo aspetti 
simili, ma è stato condividendo le nostre idee che siamo 
giunti ad un approccio comune. È stata un’esperienza 
positiva e siamo molto lieti di aver partecipato».
Tim Ashton 
Consigliere della contea
Assessore al trasporto e alle autostrade
Contea del Lancashire

 
«È stata un’iniziativa eccellente, grazie mille. Non avevo 
mai preso l’autobus, ora so quanto sia facile!»
Cittadino partecipante

BAIA MARE  

»Sebbene il trasporto pubblico a baia Mare 
abbia clienti affezionati, non è stato facile 
convincere i cittadini ad usarlo. Tuttavia, grazie 
al programma di marketing diretto Ad 
Personam siamo riusciti ad attirare nuovi 
clienti e a identificare il profilo del cliente 
potenziale. Credo che questa iniziativa sia più 
efficace nelle città di medie dimensioni dove 

contribuisce a migliorare l’immagine del TPL, con un occhio di 
riguardo per gli interessi specifici dei cittadini.»
vasile barbul   
Direttore dei servizi pubblici, Comune di baia Mare, membro del 
consiglio di SC Urbis SA
 

»Ho trovato ottima l’idea di un piano di viaggio 
fatto su misura per le mie esigenze. Ho 
scoperto altre opzioni che non conoscevo. 
M’interesserebbe ricevere in futuro ulteriori 
informazioni sulle linee e gli orari del TPL.»
Pop Maria 
Nuovo utente

FUNCHAL  

«Il progetto Ad Personam ci ha per-
messo di testare e verificare diretta-
mente una strategia commerciale già 
ampiamente usata in altri mercati e per 
altri prodotti. Questo progetto ha anche 
contribuito a rinnovare il marchio 
dell’azienda di TPL, associandolo a 
un’immagine più umana, orientata alle 

esigenze specifiche dei cittadini.»
bruno Pereira
vicesindaco 
 

»Colgo l’occasione per congratularmi 
con tutti voi per la vostra iniziativa, che 
mi ha permesso di lasciare l’auto 
parcheggiata a casa durante la setti-
mana e di usare i servizi TPL. Con Ad 
Personam, a fine mese ho persino 
risparmiato, ma i vantaggi vanno ben 
oltre: ora non devo più pagare il 

parcheggio, raggiungo a piedi la fermata dell’autobus, che 
è molto vicina al mio posto di lavoro, e non devo più 
guidare nelle ore di punta, così arrivo al lavoro più 
rilassata!»”
Maria Margarida Jardim 
Nuovo utente

BESANÇON  

»Le automobili private svolgono un ruolo 
importante nella vita dei cittadini, in partico-
lare per i pendolari, che non sono molto 
disposti a cambiare le loro abitudini e a usare i 
trasporti pubblici. Ad Personam è utile proprio 
per questo: mostra che esistono soluzioni 
alternative, basta avere la volontà di pro-
varle.».”

Jean-Claude Roy
vicepresidente responsabile del trasporto e della mobilità
Comunità area metropolitana di besançon

 »Suggerisco alle persone di provare il sistema 
TPL perché ci sono molti autobus che 
circolano con grande frequenza e perciò è 
facile trovare un autobus che soddisfi i propri 
bisogni.»
valérie Arnault Delacour
Nuovo utente

HERAKLION  

»Il progetto ha contribuito al nostro 
piano per «Green City 2007–2013» che 
mira a trasformare Heraklion in un 
ambiente sostenibile per tutti gli abitanti 
e i turisti. vogliamo promuovere una 
«coscienza verde» per creare una città 
in cui il consumo energetico, l’inquina-
mento atmosferico, il traffico e il 

riciclaggio dei rifiuti stiano a cuore di tutti i cittadini. Ad 
Personam è uno strumento molto utile e multifunzionale 
nell’ambito di questa strategia.» 
Ioannis kourakis
Sindaco
 

»Con l’iniziativa Ad Personam del 
comune di Heraklion sento di contri-
buire alla soluzione di un grosso 
problema che affligge la città. Sono 
molto orgogliosa di partecipare e 
suggerirò anche ad amici e familiari di 
prendere parte al programma.»  
Evagelia karouzou
Nuovo utente 

MODENA  

»L’iniziativa Ad Personam dimostra che 
nelle città di medie dimensioni non è 
facile convincere i cittadini a usare il 
TPL. Tuttavia, un approccio di marketing 
diretto sembra essere uno strumento 
innovativo e significativo, alternativo alle 
campagna pubblicitarie generalizzate. I 
cittadini devono essere motivati 

direttamente e incoraggiati con un approccio personale, 
mostrando loro i vantaggi del passaggio dall’automobile 
all’autobus. Ad Personam è stato molto utile anche per 
identificare un profilo potenziale del nuovo cliente (più 
donne che uomini, ben istruito, usa Internet, legge i 
giornali, integrato socialmente nella comunità) da studiare 
approfonditamente in futuro.»”
Daniele Sitta 
Assessore alla mobilità e ai trasporti
 

»Credo che l’iniziativa Ad Personam sia 
molto interessante. A Modena, molte 
persone non sanno come raggiungere il 
proprio posto di lavoro in autobus. C’è 
una sorta di pregiudizio contro il 
sistema del TPL. Le campagne come 
quella sviluppata con Ad Personam 
offrono ai cittadini l’opportunità di 

scoprire che, almeno in alcuni casi, andare a lavorare in 
autobus può essere più conveniente che usare un mezzo 
di trasporto motorizzato privato. Del resto, un aumento 
significativo nel numero di utenti del TPL può essere 
ottenuto migliorando notevolmente il servizio offerto». 
Giuliano boni
Nuovo utente



COORDINATORE

Comune di Modena Marco STANCARI +39 059 2032273 marco.stancari@comune.modena.it

13 PARTNER LOCALI DALLE 7 CITTà PILOTA

Albacete (ES)
Fondazione CEEI di Albacete Javier ROSELL +34 967 616 002 jrosell@ceeialbacete.com

Nicolas López Jimenez S.L. 
(Azienda TPL)

Leonardo GREGORIO +34 967 521 341 lgregorio@subus.es

baia Mare (RO)
Comune di baia Mare Mariana POPESCU +40 262 213261 mariana.popescu@gw.baiamarecity.ro

S.C. URbIS S.A. 
(Azienda TPL)

Ioan FIRTE +40 262 213034 urbis.exploatare@baiamare.rdsnet.ro

besançon (FR)

Comunità dell’area 
metropolitana di besançon

Yann CHAUvIN +33 3 81 65 06 71 yann.chauvin@grandbesancon.fr

keolis besançon 
(Azienda TPL)

Pierrick POIRIER +33 3 81 48 12 00 ppoirier@keolis.com

Funchal (PT)
Horários do Funchal 
(Azienda TPL)

Claudio MANTERO +351 291 705 555 claudiomantero@horariosdofunchal.pt

Comune di Funchal Livia SILvA +351 291 211053 livia.correia@cm-funchal.pt

Heraklion (GR)
Comune di Heraklion Manolis ALEXAkIS +30 2810 399399 alexakis@heraklion.gr

Astiko kTEL Irakliou S.A. 
(Azienda TPL)

Yiannis TAMPAkAkIS +30 2810 332789 giatam@hotmail.com

Lancaster (Uk) Contea del Lancashire Andrew vARLEY +44 1772 533336 andrew.varley@lancashire.gov.uk

Modena (IT)
ACTM (Azienda TPL) Matteo DOMENICALI +39 059 416963 domenicali@atcm.mo.it

aMo (Agenzia per la mobilità 
e il TPL di Modena)

Daniele bERSELLI +39 059 9692007 berselli.d@agenziatpl.mo.it

1 ASSOCIAzIONE DI AUTORITà LOCALI EUROPEE

Energy Cities

L’associazione delle
autorità locali europee
che promuovono politiche
energetiche locali sostenibili

Jean-Pierre vALLAR +33 3 81 65 36 85 jean-pierre.vallar@energy-cities.eu

kinga kOvACS +33 3 81 65 36 80 kinga.kovacs@energy-cities.eu

I l  team Ad Personam
15 partner dal le 7 città pi lota
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Con il sostegno di

Comune di Modena
Settore Programmazione Territoriale,
Trasporti e Mobilità
Via Santi 60
I-41100 Modena
Contact: Marco STANCARI
Tel: +39 059 203 2273              
Fax: +39 059 203 2393
www.comune.modena.it 

Energy Cities
2, chemin de Palente  
F-25000 Besançon
Contacts: Jean-Pierre VALLAR and Kinga KOVACS
Tel: +33 (0)3 81 65 36 80
Fax: +33 (0)3 81 50 73 51
www.energy-cities.eu

Charter
Transport issues have a huge impact on EU 
urban communities:

 40% of EU citizens live in urban areas of less 
than 200,000 inhabitants.

 The car accounts for 75% of all kilometres 
travelled in EU urban areas, making it the  
most popular mode of transport. 

 Medium sized cities generally face common 
problems relating to the travel behaviour of 
their citizens, such as:
– Local public transport is often under 

utilised. 
– Increased traffi c congestion during peak 

hours.
– Increased levels of pollution causing poor 

air quality as a result of traffi c congestion. 
– Citizens often have a limited knowledge 

of the public transport that exists in their 
area (routes, timetables and fares, etc). 

– Citizens believe that the private car 
competes favourably with public 
transport, when comparing running costs 
and the turn-up-and-go convenience of 
having your own vehicle.  This makes 
car travel very attractive, especially for 
shorter journeys, resulting in citizens 
being unlikely to consider using public 
transport services. 

– Traditional advertising and marketing 
campaigns have had little impact in 
getting citizens to change their travel 
habits.

– Citizens perceive public transport to be 
ineffi cient and inaccessible, or they have 
had a bad experience using it.  This has 
discouraged them from using it again. 

– Public transport is mainly used by citizens 
who do not have access to their own 
motorised transport, or are unable to 
drive.

We would like to be 
part of the European 
Ad Personam Campaign – 
Marketing Public Transport

Joining the European Ad Personam Campaign 
allows us to:

 Benefi t from a tried and tested marketing 
public transport toolkit (including; 
project methodology, seven good practice 
case studies, recommendations and 
communication tools) aimed at changing 
citizens travel behaviour through 
personalised travel planning.

 Share best practice with other local 
authorities and/or public transport 
operators in Europe.

In order to ensure the continuing success 
of the Ad Personam Campaign and maintain 
a consistent approach across Europe, we 
commit to implementing the following 
activities in our city:

 Development of an advertising campaign.

 Analysis of the home-to-work journeys of 
citizens participating in the campaign. 

 Selection of at least 500-1,000 citizens to 
take part in the public transport promotional 
week, representing the target group of the 
direct marketing campaign.

 Production of personalised travel plans to 
be sent to the participating citizens.

 Launching of a promotional week where 
the participating citizens will take part in a 
free trial using public transport, following 
their personalised travel plan to make their 
home to work journeys.  

In return, Energie-Cités commits itself to:

 Provide local authority and/or public 
transport operators with a tried and tested 
ready to use toolkit for marketing public 
transport.

 On request, provide further information 
and general assistance to support the 
implementation of the Ad Personam 
Campaign. 

 Establish a link on the offi cial website 
www.marketingpublictransport.eu  
where a summary of our work can be found.

To be made in 2 copies and returned to: Energie-Cités / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon

Legal representative of the Local Authority / 
Public Transport Company of:

............................................................................................................................................

Mr/Ms: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Position: ......................................................................................................................

Date, stamp and signature

For acceptance

Energie-Cités
Gérard MAGNIN
Executive Director

Date, stamp and signature

ad personam
EUROPEAN CAMPAIGN FOR PUBLIC TRANSPORT

Comune 
di Modena
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A Direct 
Marketing 
Programme 
for Public 
Transport 
In medium-sized European cities

With the support of

Project 
co-ordinator

Campaign 
co-ordinator

www.marketingpubl ictransport .eu 

cGuarda i video online

cAderisci alla Campagna europea! 

Direct Marketing: 
un nuovo modo per promuovere 
i l trasporto pubblico


