Strumenti per la gestione incentivi
Utilizzata nei siti dimostrativi: Bari, Genoa, Malaga, Trikala

Sviluppatore: AlgoWatt
Utenti: Operatori del sistema incentivi
Funzione:
• Gestione degli elementi del sistema di incentivazione:
o Regole
o Incentivi
o Premi
Caratteristiche:
• Gestire le regole necessarie per guadagnare punti
• Gestire i premi che possono essere ottenuti
• Gestire le proprietà generali del sistema
Differenziazione per area geografica
Accesso differenziato per profilo operatore
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Utilizzata nei siti dimostrativi: Bari, Genoa, Malaga, Trikala

Elenco delle regole di
tipo “Ricarica”

Inserimento di una regola di tipo
“Km percorsi”
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Utilizzata nei siti dimostrativi: Bari, Genoa, Malaga, Trikala

Elenco dei premi

Inserimento di un premio
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Soluzione ready-to-market

Incentivi: uno strumento per cambiare le abitudini!
• Facilitare l'adozione di stili di vita eco-compatibili e
atteggiamenti sostenibili.
• Coinvolgere una comunità/città/regione e facilitare il
cambiamento comportamentale
• Premiare le scelte sostenibili e virtuose
Riduzione delle emissioni di C02, fattori di rischio legati allo
stile di vita, efficienza energetica, mobilità sono alcuni dei
possibili campi di applicazione e obiettivi perseguibili con un
sistema di incentivazione

Possibili campi applicativi
Energia
• Riduzione delle emissioni di carbonio
• Risparmio energetico
Trasporti
• Riduzione del traffico
• Passaggio modale verso scelte sostenibili
• Riduzione della congestione
Altro
• Protezione ambientale
• Raccolta efficiente dei rifiuti
• Benessere
• ecc.
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Soluzione ready-to-market

Chi può usarlo

Enhanced Platform for
Positive Incentives
Incentives reward system for collective behavioral change

MyEPPI è un sistema ICT che supporta e motiva le
persone a cambiare comportamento e creare abitudini
sostenibili.
MyEPPI comprende:
• Un framework strutturato e completo progettato da
un'analisi approfondita di molte iniziative e casi d'uso.
• Diversi strumenti ICT su misura per i cittadini e le parti
interessate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunale, regionale o nazionale
Governi
Associazioni imprenditoriali
Imprese
Compagnie di assicurazione
Associazioni di consumatori / cittadini
Associazioni ambientali
Associazioni automobilistiche
Operatori di trasporto merci
Azienda individuale
Formazione scolastica
Agenzie per l'energia
Gruppi di acquisto etici
Gruppo di cittadini
Fondazioni
ecc.

* myEPPI è un progetto di AlgoWatt S.p.A. Comune di Genova e Quaeryon srl
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