
Sunrise

il modello di business

Smart City and Cashless City
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LE OPPORTUNITA’

PARTNER

• Dare nuova vita ai servizi 
esistenti integrati in 
SUNRISE e fruibili in 
mobilità

• Aggregare nuovi partner e 
servizi nella piattaforma

• Creare nuovi servizi 
innovativi da integrare in 
SUNRISE

• Costruire partnership 
mirate ad arricchire i 
propri servizi 

• Ampliare la propria 
clientela e rinnovare i 
prodotti già esistenti

CLIENTE/ENTI

• Usufruire di servizi integrati 
per poter creare la propria 
customer esperience

• Attuare azioni di marketing 
innovativo verso gli utenti

• Creare percorsi guidati  per i 
propri utenti  o usufruire di 
percorsi esistenti sul 
territorio (città, musei, 
ospedali)

UTENTI

• Ampliare la modalità di 
fruizione dei servizi 
usualmente utilizzati 
(pagamenti, parcheggi, 
viaggi, prenotazioni 
mediche, visite turistiche, 
loyalty program) con 
diverse tecnologie di 
prossimità 

• Poter usufruire di percorsi 
guidati ed assistiti nella 
fruizione dei servizi sanitari, 
turistici ecc. (digital
customer journey )
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Cashless Loyalty Program
Modello di business

CITTADINI 
e TURISTI

• SOCI/PARTNER DEL TERRITORIO

� È la società di servizi avente per oggetto 
sociale la gestione del programma di 
loyalty, del marketing strategico e del 
lancio commerciale dell’iniziativa.

• PSP (Payment Services Provider)

� Partner incaricato di fornire i servizi di 
pagamento legati al loyalty:
• Emissione carte a cittadini e turisti
• Attivazione POS agli esercenti
• Processing e regolamento delle 

transazioni

• CARTE DI PAGAMENTO

� Circuiti per le carte di pagamento di 
cittadini e turisti e partner per 
l’innovazione delle soluzioni di 
pagamento e marketing.

• PROGETTO «SUNRISE» 
(Bando 1, del POR FESR 2014-2020)

� In verde le features realizzate per il 
progetto «Sunrise» (sviluppo di 
tecnologie per i servizi di prossimità e per 
la mobilità in territori intelligenti)
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MERCHANT

Adesione
Loyalty

Merchant 
Engagement

Emissione 
carte

Gestione 
POS

� BANCA

PSP

� Piattaforma dei pagamenti
� Regolamento transazioni
� Claim & fraud management
� Segnalazioni vigilanza

� Clearing delle transazioni
� Innovazione di soluzioni e 

marketing

� Gestione Loyalty
� Comunicazione
� Lancio commerciale
� Marketing strategico e 

campagne
� Sistemi di 

geolocalizzazione
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• Regione
• Aziende/Enti 

erogatori di servizi 
al territorio

Soci / Partner 
del territorio
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