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Il mercato dell’infomobilità

• Il mercato dell’INFOMOBILITÀ  è uno specifico sottoinsieme del mercato della 
MOBILITÀ:

• L’INFOMOBILITÀ (Traffic Information) riguarda la raccolta, il trattamento 
e la diffusione delle informazioni sul traffico

• LA MOBILITÀ comprende, in ottica più ampia, tutte le tecnologie e le 
soluzioni per la gestione del traffico (semafori intelligenti, ZTL, parking, 
ecc)

• Il mercato dell’INFOMOBILITÀ è tipicamente un mercato B2B :
• Gli acquirenti di informazioni sul traffico sono stati storicamente le TV e 

le radio (che integrano notiziari sul traffico nei loro palinsesti), i servizi 
telefonici di informazione (es. 89 2424, 1254, ecc.) e i siti web.

• Negli ultimi anni si sono aggiunti i produttori di navigatori satellitari, le 
case automobilistiche  e più recentemente i produttori di telefoni 
cellulari (es. : Nokia) che stanno dando un forte impulso alla crescita del 
mercato

• Nell’ultimo anno il business model dell’App Store di Apple sta facendo emergere 
anche un segmento di mercato B2C : applicazioni di infomobilità  per il cliente 
finale sono disponibili praticamente per ogni modello di smartphone

• In Italia il mercato delle informazioni sul traffico esprime valori di nicchia 
(nell’ordine dei  5 milioni di euro) anche a causa dell’affollamento di offerta di 
scarsa qualità. Nei paesi europei più sviluppati (UK, Francia, Germania) il 
mercato vale 15-20 milioni di euro, e questo lascia intuire i buoni margini di 
sviluppo ancora inespressi in Italia
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Catena del 
valore

• Ricerca delle fonti 
informative

• Acquisizione dei dati 

• Normalizzazione e 
arricchimento dei dati 

• Progettazione e  
implementazione dei 
servizi

• Erogazione dei servizi 
ai segmenti Business 
e Consumer
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Mercato globale di 
servizi

131 Servizi  in 42 paesi

Live

Pianificati Valore del mercato Europeo pari a circa 80 m.ni di euro

Fonte SBD (Secured By Design Ltd) – Luglio 20105



Mercato dei servizi in 
Italia

Fonte SBD – Luglio 2010

(Teleatlas)(Microsoft) (Nokia)

Anche GOOGLE sta entrando sul mercato 6
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La Società

Infoblu è la società del Gruppo Autostrade, nata nel 2000 per valorizzare gli 
asset informativi di “traffico” del Gruppo Autostrade, si occupa di servizi di 
informazione legati alle persone e alle cose in movimento, ed è oggi 
riconosciuta come il fornitore di servizi di infomobilità di riferimento in 
Italia.

 

75

%

25

%
Sviluppare il mercato dei servizi di infomobilità aggregando, 

integrando e valorizzando i contenuti informativi sulla mobilità, 
provenienti da Autostrade per l’Italia, dalle Concessionarie autostradali e 
da altre fonti, ed assumere il ruolo di operatore principale dei servizi di 

infomobilità verso il mercato B2B

La Società è controllata da Autostrade per l’Italia

Il fatturato 2009 è pari a 4,5 milioni di Euro



Il Ruolo di 
Infoblu

Infoblu svolge diversi ruoli nel mercato dell’infomobilità

1. Aggregatore: raccoglie e aggrega i dati provenienti da diverse fonti di 
informazioni sulla viabilità

2. Gateway di accesso ai Sistemi di Navigazione nei confronti di fornitori di 
informazioni che già dispongono di una propria piattaforma per la distribuzione 
agli utilizzatori finali

3. Distributore  (prevalentemente B2B): contribuisce alla definizione del servizio 
adattando i contenuti ai differenti media, attraverso i quali le informazioni 
vengono diffuse agli utilizzatori finali
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NAVIGATORI
PORTATILI CAR AUTOMOTIVE

RADIO 
TELEVISIONI

SERVIZI
TELEFONICI INTERNET

90% del mercato

Clienti Infoblu per l’Infomobilità



TECHNOLOGY ROADMAP

    2000         ….                                    2007             2008        2009           2010            2011           2012            2013           2014

XML TMC

IVR TRAFFIC INFORMATION SERVICE 

AUTOMOTIVE CONNECTED SERVICES

COMMUNITY: USER GENERATED CONTENT

TPEG ON AIRDAB TESTING

FREE TMC SERVICE COMMERCIAL TMC

WAP SMARTPHONES APPS
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Gruppo Autostrade - rete

Autostrade per l’Italia 2.854,6 km

Concessionarie controllate 
da Autostrade per l’Italia

553,5 km

Totale 3.408,1 km
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Gruppo Autostrade - infrastruttura

600 Telepass

Infrastruttura 
Fissa

Pannelli

TelecamereInfrastruttur
a Mobile

2797 Telecamere
e 1281 sensori traffico

601 Sensori 
Meteo

Sensori
meteo
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Gruppo Autostrade - infrastruttura TCC

1 Centro Operativo Viabilità

19 Operatori Centro Operativo Viabilità

14 Operatori Centro Infoviabilità

50 Gruppo Sviluppo servizi di viabilità

16 Sale radio

150 Operatori di sala radio

500 Operatori su strada

1.000 Veicoli operativi

1.700 Agenti della polizia stradale

Servizi Informativi

Oltre 138.000 
segnalazioni ogni anno

Gestione e monitoraggio
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OCTO Telematics - FCD

OCTO Telematics  possiede la più grande flotta auto 
equipaggiata per la produzione di Floating Car Data 
d’Europa:

> 7.000 km di autostrade e strade monitorate

> 1.000.000 di veicoli abilitati

> 41 miliardi di chilometri percorsi



Totale rete coperta
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TOTALE RETE COPERTA  CIRCA 
7.500 KM

L’integrazione dei dati del Gruppo Autostrade con quelli provenienti da 
OCTO Telematics fa di Infoblu l’unico player italiano in grado di fornire 
dati affidabili per tutto il territorio nazionale

Copertura Gruppo Autostrade
     
3.408 

Copertura Octo Telematics 
complementare

     
4.071 
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Flusso informativo

Servizi 
Automatici

Servizi da 
Operatore

Accordi

Fonti

Operatori 

Sale 
Radio

Operatori 
Centro 

Informativ
o

Polstrada/COA, CC

ACI, ANAS, MUNICIPALE RM, 
Altre concess. AISCAT

Per incidente

Firenze Signa

Firenze Sud

DB TRAFFICO

§ Teletext

§ Telefonia mobile

§ Infomoving

§ Internet

§ RDS-TMC

§ Navigatori

§ Call Center

Sensori
§ Sensori di traffico
§ Transiti ai caselli
§ Sensori meteo
§ Telecamere
§ Colonnine SOS

§ Polizia
§ Operativi viabilità

Personale su strada

§ Altro personale
§ Soccorsi
§ Operai
§ Clienti

§ Notiziari TV 

§ Radio

§ Call Center

CCISS

Traffic
Information

Platform

Publishing

§ Accordi con altre concessionarie
§ Aree Urbane

§ FVD di Octo Telematics
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Servizi di infomobilità di 
Infoblu

Radio

Telefoni

TV

Aree di 
Servizio

Internet

Navigatori
PND

PERSONALIZZATI

TRAFFIC INFORMATION 
PLATFORM

Cross - Medialità

Pannelli
Call 

Center

BROADCAST

Car 
Automotive

APP 
Stores



TMC.IT - Il traffico per i navigatori

Codifica e 
suddivisione 
in macro-aree

ELABORAZIONE
NOTIZIE

RACCOLTA DATI
DI TRAFFICO

DIFFUSIONE
SERVIZIO

VISUALIZZAZIONE
SUL NAVIGATORE
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TMC.IT - Il traffico per i navigatori

§ E’ disponibile sul 90% del territorio (85% 
della popolazione)attraverso la rete TMC di 
RTL 102,5

§ fornisce informazioni su oltre 9.000 Km. di 
strade (di cui oltre 3.400 Km. di autostrade), 
aggiornate e verificate ogni 3 minuti
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Notiziari RADIO/TV

Notiziari Radio

Notiziari TV Notiziari Automatici

Telecamere

Mappe

Notiziari Previsionali

Animazioni 3D

News

Notiziari Previsionali



MOBILE APP

2424



Monitor “Traffico Tempo Reale” in Aeroporto

Terminal T1 e T2 Fiumicino 
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Applicazione on line per 
Call Center

Call Center

Call Center 

Clienti

Mappe interattive,

Approfondimenti 
per gli eventi di maggior impatto

Ricerca Percorso,Pedaggio, 

Notiziari automatici (TTS)

Webcams,

completamente configurabile

Viabilità in Real-time
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Evoluzione del mercato

§ Consolidamento del modello di aggregazione dei contenuti di traffico e 
viabilità (attualmente circa 30 SP in Europa) 
§ Diffusione di dispositivi ad alta capacità elaborativa in mobilità (smartphone) 
e nel veicolo (navigatori connessi)
§ Disponibilità di banda larga nei dispositivi mobili 
§ Miglioramento della User Experience (Touch screen multipunto, Voice 
Recognition…) 

 
 Nascita di progetti che prevedono un canale di comunicazione a banda larga tra 

Service Provider e Dispositivi Mobili  (es. navigatori connessi come AVMAP, 
TOMTOM, “BMW connected drive”, Magneti Marelli…)

 Integrazione su Dispositivi Mobili di nuova generazione (iPhone/iPad, Samsung, 
Nokia…) dei sistemi di navigazione/infomobilità
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Service Provider 
Europei
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Richieste del mercato automotive 

§ Chiaro segnale di evoluzione dal TMC (Traffic Messagge Channel) verso il TPEG 
(Traffic Protocol Expert Group)

§ Le principali case automobilistiche stanno evolvendo in questa direzione ( più 
di 5 tra RFP e RFQ)

Contenuti

§ Eventi di traffico (TEC)
§ Flussi di traffico attuali e previsti (TFP)
§ Limiti di velocità (SPI)
§ Disponibilità reale dei parcheggi (PKI)
§ Meteo su strada (WEA)
§ Prezzi dinamici dei carburanti (FPI)

30



Estensione delle informazioni di Infoblu

§ Limiti dinamici di velocità § Prezzi dinamici dei 
carburanti

§ Informazioni sui 
parcheggi

§ Meteo su 
strada

§ Dati storici § Estensione 
alle città

- Adeguamento dei canali di 
distribuzione

evoluzione dall’attuale FM al 
DAB/IP

- Accordi a livello europeo:
accordo MILE per gara BMW
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Fine
www.infoblu.it
www.tmcitaly.it

http://www.infoblu.it/
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