
greenApes società a responsabilità limitata e società benefit è beneficiario del progetto "AI-APES –

Sustainability &AI", cofinanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del POR FESR 2014 -2020, Asse 1,

Azione 1.1.2, Bando "Microinnovazione digitale". Il progetto prevede l'attivazione della consulenza

specialistica degli esperti di MAGENTA S.R.L., sul servizio B6.10 "Realizzazioni di dimostratori e

soluzioni pilota basati su Intelligenza Artificiale" e degli esperti di RESOLVO S.R.L. sul servizio B2.1

"Servizio di supporto al cambiamento organizzativo", del Catalogo dei Servizi Avanzati e Qualificati

della Regione Toscana.

Attraverso il servizio B6.10 di Realizzazioni di dimostratori e soluzioni pilota di Artificial Intelligence, è

stato quindi progettato e realizzato il dimostratore di un’applicazione software con funzionalità di

monitoraggio delle abitudini di mobilità degli utenti. L’applicazione è destinata a supportare le

organizzazioni pubbliche e private (che costituiscono la base di clienti dell’azienda) per la definizione e

la promozione di politiche di spostamento casa-lavoro improntate alla sostenibilità. Grazie

all’integrazione con la piattaforma greenApes, l’utente dotato di questo applicativo sul proprio

dispositivo mobile può accedere a una serie di incentivi messi a disposizione dalle organizzazioni

promotrici dell’iniziativa in caso gli spostamenti vengano a piedi, in bici, o con i mezzi pubblici. Il fine

ultimo è quello di incoraggiare e promuovere il modal shift dall’auto privata verso metodi di trasporto

sostenibili.

Attraverso il servizio B2.1 di Supporto al cambiamento organizzativo, è stato fornito al beneficiario un

set di raccomandazioni a supporto dell’adozione di nuove procedure gestionali in ambito di

digitalizzazione, e nello specifico in supporto all’attuazione di cambiamenti della struttura organizzativa

tramite l’implementazione di politiche c.d. di Responsabilità Digitale d’Impresa (RDI).

Investimento totale ammesso: 41.300,00 Euro

Contributo totale assegnato: 26.650,00 Euro
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AI-APES - Project co-financed under Tuscany ERDF ROP 2014 - 2020 “Digital Innovation for SMEs”.

Through service B6.10, the demonstrator of a software application with monitoring functionality of users'

mobility habits has been designed and developed. The application is intended to support public and

private organizations in the definition and promotion of sustainable home-to-work travel policies.

Furthermore, through service B2.1 the project envisages changing the organizational structure of the

company thanks to the implementation of digital corporate responsibility policies. Through service B2.1,

the beneficiary has been provided with a set of recommendations supporting the adoption of new

management procedures in the field of digitization, and specifically supporting changes in the

organizational structure through the implementation of so-called policies of Corporate Digital

Responsibility (CDR).

Total budget: 41.300,00 euro

Contribution: 26.650,00 euro
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