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RICERCA PARTNER 

Programma Horizon 2020 

 

 

Titolo del progetto: IRMAPP:  App for Intelligent Management of routes 

(APP PER UNA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE STRADE ) 

Titolo bando  ICT 2015 – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  
Appalti pre-commerciali rivolti a tutti i settori di interesse pubblico, che richiedono 
nuove soluzioni ICT 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/9092-ict-36-2015.html 
 

Richiedente Consiglio provinciale di Granada  (Andalusia , Spagna  
 

Tema Appalti pre – commerciali rivolti a tutti i settori di interesse pubblico, che richiedono 
nuove soluzioni ICT . 
 

Descrizione 
del progetto  
 

Il progetto si prefigge di fornire una soluzione per l’assistenza sulla  mobilità locale, 
basata su tecniche artificiali intelligenti,  lavorando in tempo reale, senza ricorrere a 
gruppi di esperti, al fine di mantenere le informazioni sul traffico e i trasporti. 
Il progetto "IRMAPP” (app per una gestione intelligente delle strade), mira allo 
sviluppo di un’applicazione mobile, che fornisca informazioni stradali, sugli 
spostamenti comuni, che informi sulla rete dei trasporti in tempo reale e fornisca 
informazioni sul “car sharing”, sui taxi collettivi e sui trasporti pubblici e commerciali . 
Il target di mercato include le persone che si spostano nelle aree metropolitane, 
desiderose di avere uno strumento che renda possibile i loro spostamenti quotidiani 
Per maggiori informazioni, si invita a consultare l’allegato documento (in lingua 
inglese soltanto): “H2020_IRMAPP_Granada_search_for_public_partner” 
 

Partner 
ricercati 

Autorità pubbliche che si occupano di welfare, mobilità o questioni similari nelle aree 
metropolitane o provinciali. 
 

Scadenza del 
bando 

20/04/2015 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

Il più presto possibile ( prima scadenza : 3 March!) 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Ana Moreno 
amoreno@dipgra.es  
+34958814911 
E Salvador Mansilla 
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salvadormansilla@actisa.net 
+34958389274 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

 

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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