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SMAU BARI 2014 ASSEGNA IL PREMIO “SMART CITY” ALLA 
PIATTAFORMA DI SERVIZI MOBILE “BARI DIGITALE” DI EXPRIVIA PER IL 
PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E DELLA SOSTA PER 
LA CITTA’ DI BARI 

La App “BariDigitale”, che consente ai cittadini di utilizzare lo smartphone per il 
pagamento dei servizi di trasporto urbano e della sosta in strisce blu, è stata 
scaricata, in soli 6 mesi, da oltre 6500 cittadini. 

 

12 febbraio 2014. Smau Bari 2014 ha consegnato oggi al Sindaco Michele Emiliano il premio “Smart City” 
per la nuova soluzione BariDigitale, l’“Assistente Mobile” che il cittadino di Bari può utilizzare per il 
pagamento, tramite smartphone, dei servizi di trasporto urbano e della sosta nelle strisce blu presenti sul 
territorio cittadino. 

L’applicazione, sviluppata da Exprivia e concessa al Comune di Bari, consente, attraverso una  

dematerializzazione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico e dei “grattini” per la sosta, il pagamento 
smart  da App degli stessi servizi ed un controllo semplificato da parte dei verificatori e dei vigili urbani. 
Inoltre, per quanto riguarda la sosta nelle aree delimitate da strisce blu, rende possibile l’esatta 
quantificazione del tempo di sosta con relativo pagamento. 

Il premio “Smart City” è stato attribuito a BariDigitale in quanto è risultata essere la migliore soluzione 
presentata che rispondeva appieno ai criteri di valutazione del riconoscimento: innovatività nel contesto 
italiano, benefici e ricadute sociali, livello di maturità del progetto e multifunzionalità. 

Grazie alla soluzione realizzata da Exprivia, infatti, la città di Bari ha potuto beneficiare di una piattaforma 
innovativa e fruibile semplicemente con uno smartphone che consente al cittadino di semplificare il 
processo di acquisto (di biglietti o grattini) con benefici in termini di tempo ma soprattutto di spesa. 
Maggiormente apprezzato dai cittadini è stato, infatti, il pagamento della sosta che consente di poter 
pagare con un clic il solo tempo effettivo di sosta.  

La app, disponibile sia in versione Android che per iPhone, in soli 6 mesi è stata scaricata da oltre 6500 
cittadini di Bari, di cui 4134 si sono registrati al sistema, che hanno acquistato titoli dematerializzati per un 
totale di circa 19.500 Euro. 

I risultati da agosto ad oggi sono stati molto positivi: la soluzione è stata utilizzata soprattutto per la sosta 

con 6047 operazioni di start&stop; per quanto riguarda i biglietti online, considerando che alla data è 
stato inserito il solo biglietto da “75 minuti” al costo di 1 Euro, i risultati sono stati soddisfacenti registrando 
oltre 1300 obliterazioni per un totale di 1477 biglietti utilizzati, possibile grazie alla funzione di obliterazione 
multipla. 

“Questo riconoscimento premia i nostri sforzi nel campo dell’innovazione applicata alla mobilità urbana” ha 
dichiarato Michele Emiliano. “Uno degli obiettivi primari che ci eravamo prefissati di raggiungere, grazie 
all’utilizzo delle nuove tecnologie, è quello di semplificare la vita dei cittadini. E siamo sicuri di averlo colto 
visto che l’applicazione oggi premiata è utilizzata con soddisfazione da tantissimi utenti che possono 
acquistare ticket per l’autobus e per la sosta in città in maniera semplice ed economica direttamente dal 
proprio smartphone. Senza sottovalutare il fatto che aumentare la fruibilità del trasporto pubblico e 
renderlo più efficiente con innovazioni come Bari Digitale invoglia i cittadini a rinunciare all’auto e a 
scegliere i mezzi pubblici, a tutto vantaggio della qualità dell’aria”. 
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“Il premio Smart City assegnato alla piattaforma BariDigitale di Exprivia” dichiara Domenico Favuzzi, 
Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia, “conferma che l’innovazione tecnologica prodotta dalle 
imprese in sinergia con istituzioni e cittadini rappresenta il motore della crescita economica e dello sviluppo 
del territorio. Exprivia, attraverso questa e altre esperienze innovative in fase di realizzazione sul territorio 
pugliese, ha l’obiettivo di creare sviluppo  portando queste soluzioni a livello nazionale e internazionale”. 
 
 

EXPRIVIA 

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella 
prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica 
amministrazione. 

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento 
di Abaco Innovazione S.p.A. 

La società conta complessivamente circa 1800 risorse, ha sedi operative a Molfetta, Bari, Milano, Roma, Piacenza, 
Padova, Trento, Vicenza, Genova, Madrid, Barcellona, Las Palmas, Mexico City, Monterrey, Guatemala City, Lima, San 
Paolo do Brasil e Pechino. 
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