
Easy Voyager
L’app per viaggiare che si adatta ai bisogni dei tuoi clienti



La piattaforma all-in-one  
per la mobilità dei tuoi clienti.



NEOSPERIENCE
Empathy In Technology

Progettiamo soluzioni digital per le 
aziende che vogliono far crescere 
il proprio business e aumentare  
il valore dei clienti, infondendo 
empatia nella tecnologia. 

L’evoluzione tecnologica, 
improntata all’ottimizzazione  
delle performance, ha generato 
profondi cambiamenti nel 
rapporto tra brand e cliente, 
sacrificando il valore della 
relazione personale a beneficio, 
quasi esclusivo, dell’efficienza. 

Per ristabilire un rapporto non 
mediato con i clienti le aziende 
devono cambiare prospettiva, 
introducendo l’empatia nei propri 
processi di relazione e vendita, 
fisici e digitali.

Neosperience offre un portfolio  
di soluzioni pronte all’uso che ti 
aiutano a offrire esperienze su 
misura per ogni cliente. In questo 
modo puoi conoscerlo, 
coinvolgerlo e fidelizzarlo, 
aumentando il valore del brand  
e i margini di vendita. 

Da Febbraio 2019 Neosperience  
è quotata alla Borsa Italiana.  
Dalla tecnologia di Neosperience 
sono nate diverse start-up, 
premiate per il potenziale di 
innovazione nei rispettivi settori. 

Ogni giorno i nostri professionisti 
lavorano per sposare tecnologia 
ed empatia, fondendo sogno, 
forma e funzione d’uso a 
vantaggio di tutti i nostri clienti.
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EASY 
VOYAGER
Un’app e un sistema per conoscere abitudini  
di viaggio, acquisti e preferenze dei tuoi clienti

Le aziende di trasporto sono sempre più spesso considerate  
una commodity, necessarie solo per spostarsi da origine a destinazione.  
I dati e la conoscenza dei clienti, delle loro abitudini e preferenze  
sono sempre più intermediati da aziende digital, facendo così mancare  
la relazione diretta con il cliente e togliendo quindi valore.

La Solution

Con Neosperience Easy Voyager puoi creare in modo facile un’esperienza 
di esplorazione del territorio personalizzata per i tuoi clienti.  

Il viaggiatore ha a disposizione in un’app tutto il necessario per pianificare 
il viaggio e spostarsi, mentre gli analytics forniscono all’azienda preziosi 
insight, utili a sviluppare contenuti, offerte e messaggi personalizzati.   

La mobilità appartiene a tutti, per questo Easy Voyager è progettato  
per essere totalmente accessibile anche ai non-vedenti.



UNIQUE  
VALUE

Easy Voyager

Neosperience Easy Voyager è la Solution  
per creare le migliori esperienze di trasporto  
e mantenere una relazione diretta con i passeggeri: 
esperienze personalizzate dove e quando  
è più importante - prima, durante e dopo il viaggio.

Con Easy Voyager potrai 
scoprire le abitudini  
dei viaggiatori, per ottimizzare  
il servizio, il numero di mezzi  
e la copertura delle corse.  
La Solution ha il potenziale  
di facilitarti l’utilizzo dei dati;  
in un unico strumento troverai 
le informazione d’acquisto  
e comportamentali dei clienti. 
Nessun lavoro aggiuntivo per 
l’azienda: i dati di servizio sono 
in formato standard GTFS e 
quindi già prodotti dalle 
aziende per Google Transit.

Vantaggi competitivi
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BRESCIA 
MOBILITÁ
La finestra digitale sulla città



Il concept

Bresciapp! è il modo per scoprire Brescia  
e apprezzare al meglio la città e il territorio.  
Un unico sistema in cui trovare tutti i servizi  
di mobilità: mezzi pubblici, bike sharing, car 
sharing, parcheggi, ztl, punti di interesse di utilità  
e turistici e offerte commerciali.

Brescia Mobilità ha scelto di creare un’esperienza di mobilità facile, veloce, 
intuitiva e accessibile per tutti. 
L’obiettivo è stato quello di ampliare il concetto di mobilità, per valorizzare  
il territorio e scoprirlo: dagli eventi alle attività commerciali. 
Tutto questo senza l’intermediazione di terzi nel rapporto con i clienti,  
per conoscere meglio i viaggiatori e mantenere con loro un dialogo aperto  
e personalizzato.  
La sfida è stata quella di coinvolgere il cliente prima, durante e dopo  
lo spostamento, fornendogli le informazioni di cui aveva bisogno  
nel momento giusto, aumentando il livello di soddisfazione e migliorando 
l’esperienza di viaggio.

Il contesto





BRESCIA  
MOBILITÁ
Solution e architettura   

La soluzione per raggiungere gli obiettivi di Brescia Mobilità è Bresciapp!, 
basata su Easy Voyager e sull’infrastruttura di Neosperience Cloud. Si tratta 
di un sistema che offre un’esperienza di viaggio completa e integrata,  
per mantenere un rapporto diretto con i clienti e offrire esperienze 
personalizzate lungo tutte le tappe del viaggio. 
Questo risultato è reso possibile grazie all’app Android e iOS e a un sistema 
di backend, back-office, API, console di notifiche push e molto altro. 

Bresciapp! aiuta i turisti a scoprire la città di Brescia e i dintorni, 
accompagnando i cittadini nei loro spostamenti quotidiani per andare  
a scuola, a lavoro e fornendo un insieme di funzioni utili come: 

• Una mappa per scoprire tutto ciò che si trova vicino al cliente: servizi, 
fermate, negozi, parcheggi, biciclette, eventi, offerte, etc. 

• Uno Smart Travel Planner per organizzare il viaggio da un punto A a un 
punto B, con autocompilazione dei luoghi, punti di interesse personalizzati 
e scorciatoie. 

• Linee e orari: per scoprire linee, viaggi, fermate, orari e tempi di attesa 
aggiornati in real time (dove disponibile). 

• Informazioni integrate coi dati personali del cliente, biglietti, preferenze, 
lista dei veicoli, luoghi, impostazione di Notifiche Push: il tutto in un’unica 
interfaccia.



• Acquisito titoli di viaggio, biglietti ztl, parcheggi. 

• Impostazione delle Notifiche Push in base alle preferenze del cliente, in 
termini di offerte, linee, eventi e news. 

• Tutte le informazioni sulla mobilità, destinazioni, locali, arte, idee e 
proposte di intrattenimento. 

• Offerte speciali in base alla geo-localizzazione e coupon riservati. 

 
Gli Analytics avanzati che vengono forniti consentono all’azienda  
di conoscere i clienti e i loro comportamenti, per offrire contenuti 
personalizzati e contestuali che migliorano l’esperienza del viaggio  
e fidelizzano. Avere questo tipo di analisi e i dati dei clienti consultabili  
con un’unica interfaccia, permette a Brescia Mobilità di conoscere a fondo 
in un colpo d’occhio l’evoluzione delle abitudini dei viaggiatori. 

L’architettura è flessibile, sicura, integrata con il protocollo e formato Google 
Transit (GTFS), e già pronta all’uso senza necessità di produrre dati 
aggiuntivi, evitando così all’azienda problemi organizzativi. 

In termini di personalizzazione, grafica e design dell’interfaccia utente sono 
state realizzate ad hoc, in linea con lo stile comunicativo di Brescia Mobilità 
e degli stakeholder interessati, come il Comune di Brescia e il Consorzio 
Brescia Centro. Ogni dettaglio è stato progettato con estrema cura  
per una migliore esperienza dell’utente, rappresentando oggi lo stato 
dell’arte per app di questa categoria. 

Infine, tutti i servizi sono stati resi fruibili anche ai non vedenti,  
con dispositivi sia iOS sia Android.  
Ogni aggiornamento viene testato e approvato preventivamente dall’Unione 
Italiana Ciechi.

https://vimeo.com/manage/298720710/general


+90.000 download su iOS e Android.  

+2.200 eventi visitati ogni mese (sull’app). 

+1.300 punti di interesse culturali visitati ogni mese. 

+1.000 visualizzazioni sulle pagine di negozi ogni mese.  

Dati disponibili per analizzare viaggi e flussi di clienti, che hanno 
permesso di migliorare il servizio di trasporto (in termini di nuove 
fermate, espansione delle linee degli autobus, orari di punta). 

Nuovo canale di vendita per biglietti e altro, con un incremento 
delle vendite. 

Riduzione delle chiamate ai call center per ricevere informazioni.  

Risultati



Scheda Tecnica



ARCHITETTURA 
DELLA 
SOLUTION

Easy Voyager è una Solution ideata per supportare i clienti in mobilità, 
fornendo servizi personalizzati e al momento migliore in funzione del pattern 
di comportamento. La Solution si compone di differenti moduli sviluppati  
in un’architettura serverless mediante microservizi, volti a fornire i servizi  
ed esporre le funzioni agli operatori attivi sul territorio nel modo  
più flessibile e tecnologicamente avanzato.  
La soluzione consente alle aziende trasportistiche la facile predisposizione 
di sistemi di prenotazione e gestione del proprio viaggio, grazie ad un SDK 
client che agisce sia da interfaccia verso i servizi backend, sia da fonte  
di acquisizione dati per le componenti di personalizzazione.



L’app client per dispositivi iOS e Android è realizzata mediante tecnologie 
native e consente lo streaming diretto dei dati di geolocalizzazione 
dell’utente per fornire, in modo reattivo, le informazioni utili a pianificare  
il viaggio e in mobilità. La soluzione può integrare opzionalmente  
le componenti di monitoraggio dei mezzi pubblici, con dati che vengono 
raccolti all’interno della piattaforma consentendo una notifica in tempo reale 
delle informazioni pertinenti per il viaggiatore. 



Neosperience Easy Voyager si compone di una parte client, volta  
alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio e alla raccolta dati da parte 
del viaggiatore e una componente di servizi, studiata per analizzare i flussi 
dati ricavati dai client e notificare la vicinanza di mezzi di trasporto utili  
e di punti di interesse rilevanti.  

TECNOLOGIA 
UTILIZZATA

Client SDK  

l client è un’applicazione mobile che include l’SDK di Easy Voyager.  
La tecnologia utilizzata per la costruzione del client mobile è intimamente 
legata alla necessità di poter effettuare un download in background  
dei contenuti e acquisire dati geolocalizzati per identificare le aree  
di interesse e i comportamenti tipici. La componente client nativa iOS  
e Android consente anche la raccolta di dati relativi all’utilizzo dei mezzi  
da parte del cliente. Tali dati si rivelano fondamentali per la costruzione  
del modello di utilizzo della rete, che consente di identificare e conoscere  
in profondità i pattern di spostamento.  



Servizi backend  

I servizi della Solution Easy Voyager su basano sull’infrastruttura fornita  
da Neosperience Cloud. Sono conseguentemente esposti ad eventuali 
client di terze parti mediante endpoint REST con autenticazione secondo  
il protocollo OAuth2. L’accesso avviene come previsto dallo standard.  

I servizi di elaborazione dei dati relativi alle interazioni e alla posizione  
degli utenti sono implementati mediante tecnologia AWS Lambda, su stack 
NodeJS. L’accesso ai servizi avviene comunque attraverso HTTP.  
Eventuali interfacce ulteriori possono essere concordate in fase progettuale.  



I dati relativi ai clienti sono cifrati sia in transito che all’interno  
della persistenza. In particolare sono cifrati sia gli stream Kinesis  
che le collection MongoDB, consentendo quindi una sicurezza  
end-to-end dei dati relativi agli utenti. I dati gestiti da Easy Voyager  
non presentano particolari requisiti di riservatezza poiché  
non consentono di identificare in alcun modo l’utente.  
Inoltre il sistema non memorizza alcuna informazione sensibile relativa 
all’utente (incluso l’indirizzo IP del client) nel pieno rispetto della 
normativa GDPR. Ad ogni utente è assegnato un id di sessione che, 
opportunamente salvato nell’app nativa, viene riassegnato ad ogni 
successiva visita. Non vi è peraltro alcuna garanzia in merito alla  
re-identificaizone degli utenti tra sessioni differenti poiché l’utente 
potrebbe cancellare la cache e lo storage, eliminando l’id configurato 
dalla libreria. L’id generato è univoco per la specifica app,  
quindi non consente alcuna cross-identificazione degli utenti,  
così da garantire il rispetto della normativa.  

I dati sono trasferiti attraverso una connessione cifrata e sono memorizzati 
all’interno di sistemi di persistenza a loro volta cifrati, all’interno  
di Neosperience Cloud.  

SICUREZZA  
E TRATTAMENTO 
DATI



INTEGRAZIONI  
CON TERZE 
PARTI

Seguendo l’approccio API-first di Neosperience Cloud, Easy Voyager  
è facilmente integrabile all’interno di sistemi di terze parti come servizio 
SaaS, impiegato in maniera sicura grazie all’autenticazione forte OAuth2. 
Il supporto per l’autenticazione secondo il workflow Basic Authentication 
consente l’utilizzo di credenziali machine-to-machine,  
quindi particolarmente adatte quando il client è un servizio web,  
invece che un utente della console web.  

 
In caso di esigenze particolari o di necessità di integrazione stretta  
con sistemi di terze parti, è possibile disporre di Easy Voyager mediante 
un deploy ad hoc all’interno di un account AWS dedicato al cliente  
e allo specifico progetto, ove saranno apportate tutte le modifiche  
e le estensioni richieste. 


