Forgiamo
il futuro con
soluzioni intelligenti per città innovative
e proprietari di terreni privati
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Utilizzo intelligente
dell’infrastruttura
I partner dei siti, siano essi privati, commerciali o del settore pubblico ci
accordano la loro fiducia. Si affidano alla nostra capacità di valorizzare i loro
spazi in modo redditizio e innovativo. Tutto ciò ci riempie di orgoglio.
Utilizzata in modo intelligente, la nostra infrastruttura supporta brillanti
soluzioni per la comunicazione e l’interazione con il pubblico, i visitatori, i
clienti o i passanti. La progressiva digitalizzazione fornisce un importante
contributo in questo senso. Tutto ciò è fonte di stimolo per noi.
Sviluppiamo progetti di innovazione concreti e, con l’integrazione di partner
pubblicitari, contribuiamo al finanziamento di nuove idee, indipendentemente
che si tratti di fermate intelligenti, soluzioni di mobilità o sharing economy o
la connettività con dispositivi mobili. Tutto ciò è la nostra ambizione.
Vogliamo trovare nuove strade insieme a voi e pertanto mettiamo a
disposizione il nostro bagaglio di esperienze e conoscenze. Lasciate che
questi esempi siano fonte d’ispirazione per voi e non esitate a contattarci
senza impegno. Questa è la nostra offerta.
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CityMap - un’opera
pionieristica di successo
nell’ambito Smart City
Si avvale in modo intelligente dell’infrastruttura
della pubblicità esterna, fungendo da servizio
informativo e da guida per abitanti e turisti. Ciò che
Clear Channel ha sviluppato per la città di Lucerna
nel 2017, è ora fonte di ispirazione anche per Zurigo
e San Gallo. La CityMap 2.0 è disponibile dal 2019,
un ulteriore sviluppo che offre nuove possibilità.
La CityMap 2.0
Oltre alla mappa interattiva con connessione
diretta al proprio smartphone, la visualizzazione in
varie lingue come pure la guida menu abbassabile
per persone con disabilità, per la CityMap 2.0 sono
state sviluppate delle nuove funzioni:

Se desiderate maggiori informazioni su ulteriori
innovazioni e la possibilità di un adeguamento
individuale della CityMap 2.0 in base alle vostre
esigenze, vi preghiamo di contattarci.

Punti salienti






 sulla pagina iniziale, oltre alla mappa interattiva,
viene visualizzata tutta una serie di ulteriori
informazioni (in tempo reale) su meteo, orari di
partenza dei trasporti pubblici, eventi, notizie
sulla città o sul comune o, ancora, i feed dei social
media.
 I contenuti della pagina iniziale sono selezionabili
liberamente.
 La mappa interattiva è visualizzabile con un
semplice tocco sulla superficie dello schermo
tattile.
La CityMap 2.0 è un prodotto di Clear Channel e
Geocom Informatik AG, una consociata di Esri
Schweiz. Si basa su ArcGIS, il software di analisi e
di mappatura più utilizzato al mondo. I dati
cartografici e le operazioni sono gestiti da un
sistema locale che garantisce alte prestazioni e
consente aggiornamenti online tramite il Servizio
Cloud in qualsiasi momento.
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S
 ervizio e informazioni in tempo reale per
popolazione e visitatori
P
 iattaforma di comunicazione per città e comuni
C
 ontenuti liberamente selezionabili
A
 mpliabile con ulteriori tecnologie
(WLAN, LORA, piccole cellule, ecc.)
F
 inanziato dalla pubblicità esterna digitale
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@VBZ: progetto pilota per
fermate intelligenti
Zurigo, primavera 2018: nel corso di un progetto
pilota di due mesi, i clienti delle società di trasporto
della città di Zurigo (VBZ) hanno potuto testare una
versione di prova della piattaforma di informazioni
e di servizi e una WLAN gratuita presso cinque
fermate selezionate.
Cinque fermate ubicate sopra e sotto all’Hardbrücke
sono state dotate di hotspot WLAN gratuiti. Una
pagina di destinazione, una volta effettuato il
login, forniva varie informazioni in tempo reale, ad
esempio, sulle prossime partenze da quella
fermata, l’orario online o gli attuali avvisi di guasto.
Inoltre, garantiva l’accesso ad altri servizi, come la
rivista cittadina vbzonline.ch o la borsa lavoro VBZ.
In collaborazione con i suoi partner pubblicitari,
Clear Channel ha assicurato un’attesa all’insegna
dell’intrattenimento - Orell Füssli forniva una serie
di letture disponibili per il download diretto come
pure uno sconto esclusivo per l’acquisto di un libro
- e divertimento al cinema: la ditta Kitag ha offerto
un buono per popcorn per l’ultimissimo blockbuster
nel vicino cinema Abaton. Il mercato pubblicitario
ha mostrato vivo interesse per l’innovativa offerta
pubblicitaria abbinata di cartelloni analogici e
mobile advertising.
Lo scopo del test era identificare le esigenze degli
utenti, registrare i flussi di mobilità al fine di
ottimizzare l’operatività dei trasporti pubblici VBZ ovviamente dopo un esame preliminare delle
autorità cantonali e federali di protezione dei dati
- e ottenere informazioni sulla fattibilità tecnica.
Questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti.
Sebbene l’offerta abbia interessato un numero
limitato di fermate e solo per un breve periodo, il
numero considerevole di persone registrate, oltre

5000, come pure le due indagini effettuate in loco
da un istituto di ricerca di mercato si sono rivelati
estremamente importanti.
Collaborazione tra settore pubblico ed
economia privata
Da un seminario sull’innovazione tra Clear Channel
e VBZ è nata una collaborazione unica tra il settore
pubblico e l’economia privata, con VBZ in qualità
di utente e l’azienda elettrica della città di Zurigo
(EWZ), che ha realizzato l’infrastruttura tecnica e
fornito la sua rete in fibra ottica capillare, e Clear
Channel quale promotore e responsabile globale
del progetto. Il team di progetto è stato supportato
dall’azienda Cisco, che ha collaborato in qualità di
partner tecnologico.
Concetto graduabile
Ideato per la fermata intelligente del futuro, il
concetto dietro @VBZ è applicabile a tutta una serie
di progetti simili, in cui grazie a un “Wi-Fi pubblico”
è possibile creare e (co)finanziare una vasta offerta
di informazioni e di servizi mediante la pubblicità
esterna.

Punti salienti







I nformazioni per i clienti in tempo reale
O
 fferte aggiuntive per gli utenti dei trasporti
pubblici
W
 LAN gratuito
O
 ttimizzazione dell’operatività dei trasporti
pubblici
P
 artnership tra settore pubblico ed economia
privata
C
 ofinanziato dall’abbinamento di pubblicità
esterna e online
@VBZ Pagina
di destinazione
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Estratti da opere di Orell Füssli per
viaggiatori in attesa

Buono per popcorn gratuiti al cinema
Kitag Abaton
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La cabina telefonica
è morta, lunga vita alla
cabina telefonica!
Londra sarebbe difficile da immaginare senza le
sue iconiche cabine telefoniche, eppure i red box
sono ormai superati. Tuttavia, nel Regno Unito,
non si vuole rinunciare completamente alle cabine
telefoniche, ma avvalersi delle possibilità offerte
dalle moderne tecnologie. La soluzione arriva dalla
ditta di proprietà di Clear Channel, la New World
Payphones.
New World Payphones ha ridisegnato e ribattezzato
la cabina telefonica. Un sistema a “chiosco” ha
sostituito le cabine telefoniche. Per loro viene
utilizzata la stessa ubicazione, ma con un minor
ingombro.
Nei “chioschi” di New World Payphones è integrato
un telefono. Si paga con carta di credito, contactless
o con le usuali monetine. Grazie alla mappa
interattiva della città, utilizzabile tramite un touch
screen, è facile trovare la destinazione desiderata
nelle vicinanze. Inoltre, sullo schermo vengono
visualizzate informazioni aggiornate sull’ambiente
circostante. Un hotspot WLAN integrato nel tetto,
collegato alla rete in fibra ottica, consente l’accesso
gratuito ad alta velocità a Internet.
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Servizio per la popolazione e responsabilità
sociale
I sistemi a “chiosco” sono progettati per essere
installati e gestiti ovunque con il minimo onere.
Le chiamate telefoniche sono gratuite per gli enti
di beneficenza. E per ogni “chiosco” installato,
New World Payphones, in collaborazione con
l’organizzazione “Trees for Cities”, pianta un albero
nell’area urbana.
L’acquisto, l’installazione e l’operatività dei
“chioschi” sono completamente finanziati dallo
schermo pubblicitario integrato. Non vi è alcun
costo a carico della città.

Punti salienti






I nfrastruttura all’avanguardia con telefono
integrato
F
 unzioni di orientamento e informazioni
sull’ambiente circostante
W
 LAN gratuito
S
 ostegno a enti di beneficenza
F
 inanziato dalla pubblicità esterna
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Stazione di ricambio delle
batterie e multifunzione
Le batterie dei veicoli elettrici devono essere
ricaricate. Ma perché aspettare quando è possibile
utilizzare il cellulare per sapere dove si trova la
prossima stazione di ricambio delle batterie? Basta
un tocco sullo schermo per disporre di una batteria
completamente carica e per scambiarla con quella
scarica!
Questa era una delle idee alla base della stazione
di ricambio delle batterie IBION. Le stazioni
di ricarica IBION aumentano significativamente
l’autonomia degli scooter elettrici, che godono
di una popolarità sempre maggiore. Sono
estremamente robuste e quindi non temono fattori
ambientali e atti vandalici. Le batterie al loro
interno sono monitorate continuamente secondo
vari parametri, quali cicli di carica, capacità,
corrente, tensione, temperatura e via dicendo.

alimentari. La IBION MULTISTATION potrebbe
fungere anche da punto di scambio per merci o
servizi, come i servizi di pulizia o di riparazione.
È già prevista l’integrazione di elementi di
sicurezza, come un pulsante di emergenza o
un defibrillatore.
IBION è un nuovo marchio commerciale della
ditta cablex. L’affiliata al 100% a Swisscom
è specializzata nella costruzione e nella
manutenzione di soluzioni ICT e di infrastruttura
di rete, inoltre con più di 1400 collaboratori
vanta un’organizzazione che garantisce
un’operatività regolare delle stazioni IBION.

Punti salienti
A
 umenta l’autonomia di veicoli elettrici e
veicoli a due ruote.
 I nfrastruttura sicura e solida con molteplici
vantaggi
 mpliabile a piacimento con ulteriori offerte
 A
di servizio
 ofinanziato dalla pubblicità esterna
 C


Una nuova versione di IBION MULTISTATION
prevede numerose ulteriori applicazioni. In
collaborazione con Clear Channel, ad esempio,
è possibile integrare schermi informativi e
pubblicitari con cui (co)finanziare le stazioni. Tra
le altre possibilità di applicazione figurano un
drop off e una stazione di ritiro per pacchi o generi
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Agora: la stazione pick up 2.0
dalla Finlandia
Cosa fare con l’infrastruttura obsoleta e inutilizzata
come ad esempio le cabine telefoniche
inutilizzate? In collaborazione con diverse aziende
e un’università, i nostri colleghi finlandesi hanno
escogitato una possibile soluzione: gli Agora
Service Points - un eccellente esempio di utilizzo
intelligente dell’infrastruttura. Il cofinanziamento
è garantito dalla pubblicità esterna digitale.
All’interno vi è un robot che scannerizza il codice
dal cellulare e consegna, ad esempio, un pacco
fornito da un negozio online. I punti di servizio
possono essere collegati alla rete in fibra ottica
e offrono un ampio spazio per l’installazione di
un hotspot WLAN, sensori per misurare la qualità
dell’aria o le cosiddette “piccole celle” per
l’espansione della rete 5G.
Il touch screen posizionato all’esterno del punto
di servizio Agora consente l’utilizzo della mappa
della città interattiva e permette di consultare
le informazioni per il pubblico e i turisti o gli orari
di partenza dei mezzi di trasporto pubblici.
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Flessibile e ampliabile, persino resistente alle
intemperie.
Ovviamente i punti di servizio sono utilizzabili anche
per altri servizi, come punti di ritiro e riconsegna
delle biblioteche pubbliche o come offerta “Click &
Collect” dei negozi nelle immediate vicinanze.
Le città svizzere interessate non devono temere:
i punti di assistenza dei nostri colleghi finlandesi
sono progettati per gli inverni più rigidi.

Punti salienti






P
 unto di servizio per abitanti delle città,
pendolari e turisti
S
 ostituzione sensata di infrastrutture obsolete
T
 ecnologia robotica all’avanguardia
U
 tilizzabile per una vasta gamma di
applicazioni (Smart City)
C
 ofinanziato dalla pubblicità esterna
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Stazioni di ricarica per
veicoli elettrici
Quando l’argomento sono le stazioni di
ricarica per veicoli elettrici, ci si trova di fronte al
classico dilemma dell’uovo e della gallina. Si
acquisterebbero più veicoli elettrici se ci fossero
più stazioni di ricarica? Oppure, verranno
costruite automaticamente più stazioni di ricarica
con l’aumentare del numero di veicoli elettrici?

Per le città intelligenti, le stazioni di ricarica per veicoli
elettrici nelle aree del centro molto frequentate e
dunque idonee per la commercializzazione, sono
una possibilità per supportare la mobilità elettrica.
Clear Channel dispone di un portafoglio presso
diverse stazioni di ricarica di vari produttori, che
viene costantemente ampliato.

Il finanziamento delle stazioni di ricarica è certamente una delle maggiori sfide. In questo ambito,
Clear Channel ha svolto un ruolo pionieristico.

Punti salienti
S
 oluzione di finanziamento per l’ampliamento
dell’infrastruttura delle stazioni di ricarica
 ecnologia di comprovata efficacia di offerenti
 T
leader
 oluzione ideale per i centri urbani molto
 S
frequentati
 ofinanziato dalla pubblicità esterna
 C


Già a inizio 2014 ha preso avvio la collaborazione
tra Clear Channel e la società finlandese Ensto,
pioniere in fatto di infrastrutture di ricarica per la
mobilità elettrica, che ha sviluppato la prima
stazione di ricarica al mondo per veicoli elettrici
dotata di uno schermo per la pubblicità esterna
digitale. Le prime stazioni “Chago Media” sono
state installate già allora nell’aeroporto di Helsinki.
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Il chiosco multifunzione
di Clear Channel
Trovare il percorso giusto per raggiungere la
destinazione desiderata, ad esempio, il negozio
più vicino o una società di servizi, navigare
gratuitamente su Internet, ottenere informazioni
aggiornate su quanto ci circonda o sui prossimi
orari di partenza dei trasporti pubblici - la
connettività a Internet e l’orientamento nelle
città odierne sono diventati servizi d’importanza
fondamentale. Il nuovo chiosco multifunzione
di Clear Channel offre questo e molto altro ancora.
Il nostro chiosco è solido e modulare ed è
installabile anche come soluzione indipendente,
a parete o aggiuntiva sotto alla tettoia di una
fermata di autobus o tram. Le informazioni vengono
fornite agli utenti su uno schermo interattivo,
utilizzabile sia da persone adulte in piedi, sia da
utenti in sedia a rotelle. Nello sviluppo del
nostro chiosco multifunzione sono confluite le
esperienze di città in aree climatiche diverse.

Il chiosco multifunzione può anche ospitare
tecnologie di offerenti terzi (ad es. sensori o
dispositivi di telecomunicazione). Le città che
desiderano raccogliere dati sulla qualità
dell’aria, sul rumore o sui guasti dei mezzi di
trasporto possono utilizzare i dati raccolti con le
apparecchiature standard oppure collegare
i propri sensori al chiosco; sono disponibili la rete
elettrica e i collegamenti in rete.
Riepilogando, il nostro chiosco offre un pacchetto di
servizi completo e di qualità elevata.

Punti salienti




Il chiosco è incentrato sulle esigenze di turisti e
abitanti delle città, pendolari e viaggiatori a cui
occorrono informazioni rapidamente selezionabili in
base a determinate categorie. Possono utilizzarlo
per ricaricare il cellulare e connettersi al Wi-Fi
tramite l’access point oppure ottenere assistenza
sulle grandi mappe zoomabili lungo il percorso
desiderato: naturalmente è possibile caricare
i tragitti proposti anche sul cellulare o ricevere
informazioni in tempo reale sui mezzi pubblici. I
servizi locali sono acquistabili tramite la tecnologia
NFC on board. E quando l’utente si allontana, lo
schermo ricomincia a visualizzare gli eventi in città
o altre informazioni utili.
Sono possibili adeguamenti individuali al mobilio
urbano esistente o per consentirne l’identificazione
come punto di servizio e d’informazione.
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P
 unto di servizio e d’informazione per abitanti e
visitatori
I nfrastruttura multifunzionale e ampliabile (p.es.
Applicazioni IoT)
D
 otazione in base alle esigenze della città e
della popolazione
I ntegrazione nell’arredo urbano esistente
C
 ofinanziato dalla pubblicità esterna
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Share your BICAR
La soluzione rivoluzionaria di mobilità dell’Università
di Scienze Applicate di Zurigo. La combinazione
di bicicletta (BIke) e auto (CAR) è una risposta alle
sfide di mobilità delle aree urbane nel prossimo
futuro e, grazie alla propulsione elettrica, costituisce
un’alternativa sostenibile a zero emissioni per
percorrere rapidamente e in sicurezza distanze
brevi e medie all’interno delle città.
I vincitori di numerosi premi per l’innovazione, con
il loro sistema di condivisione hanno già attratto
l’interesse di grandi città come Londra, Barcellona,
Amsterdam o Singapore. Anche l’UE sostiene
BICAR nel quadro del programma di ricerca
europeo ”Horizon2020”. In Svizzera, le città di
Basilea, Winterthur e Baden sono pronte a
collaborare al primo progetto pilota non appena
BICAR riceverà l’autorizzazione alla circolazione
su strada nel primo trimestre del 2019.
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Clear Channel vi partecipa già dal 2016 e sostiene
BICAR in qualità di partner di marketing sia in
Svizzera che all’estero nell’ambito del finanziamento
dei progetti pilota attraverso l’integrazione di
diverse forme di pubblicità esterna.

Punti salienti
I nnovativa soluzione di mobilità
C
 oncetto di condivisione per i centri urbani
sostenibile e di poco ingombro
 ostegno delle città svizzere e dell’UE
 S
 ofinanziato dalla pubblicità esterna
 C
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Smart Bike
Oltre 10 anni fa, Clear Channel ha lanciato il primo
programma di bike sharing denominato “Smart
Bike”, dando vita a un trend poi divenuto un’offerta
standard per turisti e abitanti in molte grandi città.
Oggi Clear Channel gestisce programmi “Smart
Bike” nel mondo intero, che vengono utilizzati in
media per circa 28 milioni di spostamenti all’anno.
Così facendo, Clear Channel fornisce biciclette,
stazioni di noleggio e qualsiasi hardware e software
richiesto e si assume la gestione integrale e la
manutenzione dell’infrastruttura. I programmi di
condivisione sono finanziati dalla pubblicità
esterna presso le stazioni e dai costi per il noleggio
temporaneo di una bicicletta.
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In breve: come pioniere del bike sharing, Clear
Channel vanta una pluriennale esperienza in città
di tutte le dimensioni e un ampio portafoglio di
prodotti collaudati. Oggi è in funzione in: Belgio,
Svezia, Norvegia, Norvegia, Italia, Finlandia,
Spagna, Cile, Messico e Perù.

Punti salienti
C
 oncetto collaudato a livello internazionale dal
pioniere del bike sharing
 oluzione completa, compreso il finanziamento
 S
 ombinabile con l’infrastruttura più disparata
 C
F
  inanziato dalla pubblicità esterna
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Ci impegniamo per la sostenibilità:
https://www.clearchannel.ch/csr-it

Clear Channel Svizzera SA
Sede principale Hünenberg
Rothusstrasse 2b
6331 Hünenberg
T +41 (0)58 455 50 00
F +41 (0)58 455 50 99
info@clearchannel.ch
clearchannel.ch

