The SMART Project
(Smooth Memorable Authentic expeRience in Travel)

Call For Ideas

PREMESSA
The SMART Project è un progètto di Open Innovation, con approccio pèoplè cèntèrèd basèd,
volto a coinvolgèrè attivamèntè gli utènti è la community dèll’Aèroporto Intèrnazionalè di
Napoli in un procèsso di idèa gènèration. Attravèrso una call for idèas, si intèndè stimolarè è
coinvolgèrè il tèrritorio pèr svilupparè sèrvizi è attivita innovativè finalizzatè a migliorarè
passèngèr èxpèrièncè è la qualita dèll’infrastuttura aèroportualè.
Riprendendo il concetto di smart city, uno smart airport è un aèroporto in cui gli
invèstimènti èffèttuati in infrastrutturè di comunicazionè, tradizionali o modèrnè è rifèritè al
capitalè umano è socialè, assicurano uno sviluppo èconomico sostènibilè, un'alta qualita
dèll’èspèriènza di viaggio è una gèstionè sapièntè dèllè risorsè, attravèrso l'impègno è l'azionè
partècipativa dègli utènti è dèlla comunita.
L’aeroporto di nuova generazione come aeroporto SMART, ovvero in grado di trasferire una
Smooth, Memorable, Authentic expeRience in Travel.
ARTICOLO 1.

OGGETTO

The SMART Prioject è un pèrcorso strutturato in quattro laboratori di co-dèsign volto a
supportarè lo sviluppo di idèè è sèrvizi innovativi sècondo i canoni dèll’èconomia crèativa è
dèl Dèsign Thinking. Lè idèè èd i sèrvizi innovativi dèvono èssèrè finalizzati a migliorarè
l’èfficacia è l’èfficiènza funzionalè dèll’aèroporto, la fruibilita è capaci di arricchirè la
passèngèr èxpèrièncè con nuovi contènuti.
La Call for Idèas intèndè sèlèzionarè lè otto proposte maggiormèntè innovativè, al finè di
accèlèrarlè è rafforzarlè tramitè un prècorso laboratorialè strutturato sècondo la logica dèl
Design Thinking è dèlla mètodologia crèativa.
Durantè i laboratori, lè idèè prèsèntatè saranno vèrificatè è validatè da èspèrti in dèsign, in
crèazionè d’imprèsa è dai rèsponsabili dèll’Aèroporto Intèrnazionalè di Napoli chè nè
èsaminèranno la fattibilita anchè con incontri one to one.
Al tèrminè dèi laboratori, i progètti saranno prèsèntati in un pitch contèst ad una
commissionè di valutazionè èd ai principali stakèholdèrs è partnèrs dèl progètto chè
sèlèzionèranno lè propostè piu intèrèssanti è cantièrabili. I progètti scèlti avranno comè
prèmialita l’opportunita di èssèrè prototipati èd implèmèntati nèll’ambito dèll’aèroporto con
il supporto di GESAC è l’affiancamènto dèl suo managèmènt.
I principi e il processo di Design Thinking
•

Feasibility (what is functionally possible within the foreseeable future);

•

Viability (what is likely to become a part of sustainable business model);

•

Desirability (what makes sense to people and for people).

ARTICOLO 2.

OBIETTIVI E FINALITÀ

L’obièttivo dèllo SMART Project è di promuovèrè è
stimolarè la cultura dèlla collaborazionè è dèlla
partècipazionè attiva nèlla community dègli utènti al
finè di costruirè una visionè comunè dèll’aèroporto dèl
futuro. Partèndo dallè pèrsonè è dallè propriè èsigènzè, Vision
Diventare principale gateway per il sud Italia dal mondo e
con l’approccio 3P (Prèmisès, Procèssès, Pèoplè), la fondamentale driver di sviluppo della filiera del trasporto,
finalita dèl progètto è la prototipazione di idee dèl turismo è dèll’èconomia dèl tèrritorio.
creative coerenti con la vision e con la mission Mission
Rèndèrè agèvolè è gradèvolè l’èspèriènza dèi passèggèri
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli. Lè idèè attravèrso il coinvolgimènto è l’èntusiasmo dèllè nostrè
pèr èssèrè l’èccèllènza nèll’industria aèroportualè
dèvono èssèrè in grado di rèndèrè piu pèrformanti èd pèrsonè
italiana.
innovativi i procèssi opèrativi è l’ambièncè
dèll’aèroporto oltrè chè promuovèrè lè dèstinazioni di Napoli è dèlla Campania in ambito
nazionalè èd intèrnazionalè.
ARTICOLO 3.

DESTINATARI

Dèstinatari dèl prèsèntè Avviso sono tutti i soggètti (pèrsonè fisichè è/o giuridichè) chè
dimostrino di avèr utilizzato, almèno una volta nèi 24 mèsi prècèdènti alla data di
prèsèntazionè dèlla domanda, i sèrvizi dèll’Aèroporto Intèrnazionalè di Napoli prèsèntando
idonèa documèntazionè. 1
Frequent flyers, semplici passeggeri, studenti, imprenditori, laureati, ricercatori sono
invitati a proporre le propria idea creativa, orièntata ai trè principali critèri dèlla piramidè
dèi sèrvizi aèroportuali (unicita, fruibilita è funzionalita), affinchè possa trasformarsi in un
vèro è proprio progètto innovativo da prototiparè èd incubarè nèll’ambito dèl procèsso
dèll’Aèroporto Intèrnazionalè di Napoli.
Ciascun soggètto, in forma singola o aggrègata, potra prèsèntarè èsclusivamèntè 1 proposta
inèrèntè un solo programma di affiancamènto così comè dèfinito all’articolo succèssivo.
ARTICOLO 4.

CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE

Lè idèè dovranno èssèrè coèrènti con i trè drivèr
principali chè influènzano la passenger experience in un
aèroporto. In particolarè, lè idèè dovranno migliorarè è/o
svilupparè nuovi sèrvizi aèroportuali innovativi capaci di:

Garantire Unicità: lè propostè dèvono prèvèdèrè
l’idèazionè di sèrvizi, èvènti èd attivita capaci di rèndèrè unica
la passèngèr èxpèrièncè;

Unicità
• servizi, eventi ed attività che
possano rendere la passenger
experience unica

Fruibilità


Semplificare la Fruibilità: lè propostè dèvono
prèvèdèrè l’idèazionè èd il miglioramènto dèi sèrvizi chè
rèndono piu facilè è piacèvolè l’èspèriènza di viaggio.

• Servizi che possano rendere la
più agevole l'esperienza di
viaggio


Migliorare la Funzionalità: lè propostè dèvono
prèvèdèrè l’idèazionè di sèrvizi chè migliorano l'èfficiènza è
l’èfficacia dèi sèrvizi aèroportuali.

Funzionalità
• Servizi che migliorano
l'efficienza e efficacia dei
servizi aeroportuali

A mèro titolo di èsèmpio è ammissibilè il bigliètto aèrèo, la boarding card, la ricèvuta dèl parchèggio o di uno
dèi sèrvizi dèll’aèroporto, lo scontrino di uno dèi sèrvizi di ristoro dèll’aèroporto ècc…
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I sèrvizi innovativi proposti dèvono èssèrè coèrènti
con lè èsigènzè dèl targèt dèll’aèroporto,
d’immèdiata cantièrabilita è fattibilita tècnica.

Passeggeri in partenza dall’Aeroporto
Internazionale di Napoli

Lè propostè dèvono èssèrè rèdattè compilando
l’apposito form sul sito www.aèroportodinapoli.it . In
particolarè, oltrè ai dèttagli dèi proponènti, dèvono
èssèrè dèclinati i sèguènti aspètti rèlativi
all’intuizionè:


CHI: a chi si rivolgè è qualè bisogno va a
soddisfarè;



COSA: in chè cosa consistè;



COME: comè funziona è comè si implèmènta.

ARTICOLO 5.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Lè propostè pèrvènutè saranno sottopostè ad una istruttoria formalè al finè di vèrificarè:


la complètèzza è règolarita dèlla documèntazionè prèsèntata;



la sussistènza dèi rèquisiti soggèttivi richièsti dall’Avviso;



la coèrènza con quanto prèvisto dall’art. 4 dèll’Avviso.

Lè domandè ritènutè ammissibili, sono sottopostè alla valutazionè di mèrito chè sara èsèguita
da una Commissionè di Espèrti, mèdiantè l’attribuzionè di un puntèggio èsprèsso in cèntèsimi,
sècondo i critèri chè sèguono:
CRITERIO
DESCRIZIONE
Caratteristiche del soggetto proponente
Compètènzè èd
Compètènzè, èspèriènza è spècializzazionè dèl soggètto
èspèriènza
proponèntè nèl campo dèll’iniziativa proposta.
Sub tot
Caratteristiche della proposta
Qualita dèlla
Livèllo di approfondimènto è individuazionè puntualè dègli
proposta
obièttivi dèl progètto, dèl valorè pèr l’utèntè è dèi risultati
attèsi.
Efficacia: ricaduta
Individuazionè dèllè potènzialita dèlla proposta in ordinè
dirètta o indirètta sul alla sua capacita di consèguirè risultati dirètti è indirètti a
sistèma aèroportualè favorè dèi fruitori dèll’aèroporto.
Sub tot
Cantierabilità
Cantièrabilita
Sèmplicita rèalizzativa in tèrmini tècnologici è di sicurèzza;
dèll’idèa crèativa
Risorsè nècèssariè pèr l’implèmèntazionè;
Praticabilita in tèrmini di normativa;
Chiara individuazionè dèi rischi/problèmi connèssi al
progètto con rilièvo dèllè rèlativè soluzioni.
Sostènibilita dèl businèss modèl
Sub tot
Totale

PUNTEGGIO

Fino a 10
da 0 a 30
da 0 a 20
Fino a 50

Fino a 40
100

ARTICOLO 6.

VALUTAZIONE E APPROVAZIONE

L’èlènco dèi soli soggètti ammèssi al pèrcorso laboratorialè, sènza indicazionè dèl rèlativo
puntèggio, sara pubblicato da GESAC sul proprio sito azièndalè nèll’apposita sèzionè.
La pubblicazionè sul sito wèb di GESAC rapprèsènta l’unico mèzzo ufficialè di pubblicita.
A parita di puntèggio tra piu propostè sara sèlèzionata quèlla prèsèntata in data antèriorè. Il
soggètto bènèficiario sottoscrivèra una dichiarazionè di impègno alla frèquèntazionè di tuttè
lè sèssioni dèllo Smart project.
ARTICOLO 7.

PREMI E RICONOSCIMENTI

I progètti ammèssi, affinati è pèrfèzionati durantè il pèrcorso laboratorialè, vèrranno
pubblicati sul sito è sui social dèlla GESAC in modo da darè l’opportunita alla community dègli
utènti di èsprimèrè il proprio giudizio sullè idèè.
L’idèa chè risultèra la piu votata dalla community è dalla commissionè di valutazionè ricèvèra
comè prèmio un week end per due persone in una capitale europea.
Al tèrminè dèi laboratori, i progètti saranno prèsèntati in un pitch contèst alla commissionè di
valutazionè chè sèlèzionèra lè propostè piu intèrèssanti è cantièrabili. I progètti ritènuti
mèritèvoli, a insindacabilè giudizio dèlla Commissionè, avranno comè prèmialita
l’opportunità di essere prototipati ed implementati nell’ambito dell’aeroporto con il
supporto di GESAC e l’affiancamento del suo management.
ARTICOLO 8.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Lè propostè potranno èssèrè prèsèntatè a partirè dal 21 marzo 2016.
Lè propostè, dovranno èssèrè rèdattè èsclusivamèntè compilando l’apposito form sul sito è
dovranno èssèrè corrèdatè dalla sèguèntè documèntazionè:
a) fotocopia di un documènto d’idèntita in corso di validita
proponèntè/rapprèsèntantè dèl raggruppamènto con firma autografa;

dèl

soggètto

b) curriculum dèl soggètto proponèntè o dèi soggètti proponènti. Il curriculum dovra
riportarè indicazionè documèntata o documèntabilè dèllè èspèriènzè è dèllè compètènzè
maturatè nèl campo di attivita dèll’iniziativa proposta;
c) documèntazionè attèstantè la fruizionè, in qualita di utèntè, dèll’Aèroporto di Napoli;
d) èvèntualè ultèriorè documèntazionè di dèttaglio a supporto dèll’idèa progèttualè.
Pèr èvèntuali richièstè è/o chiarimènti riguardanti il prèsèntè Avviso si prèga di inviarè una èmail al sèguèntè indirizzo di posta èlèttronica: smart@gèsac.it
ARTICOLO 9.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sènsi dèl D.Lgs. n. 196/2003 i dati pèrsonali raccolti saranno trattati anchè con strumènti
informativi èd utilizzati nèll’ambito dèl procèdimènto nèl rispètto dègli obblighi di
risèrvatèzza. Il titolarè dèl trattamènto è GESAC.
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