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Il successo si basa su un buon processo decisionale. 
Che si tratti di lanciare un nuovo servizio di mobilità o 
di investire in infrastrutture, la chiave per costruire un 
domani migliore è fare le cose nel modo giusto oggi. 

In un mondo in cui anche la definizione di “normale” è 
cambiata, prendere buone decisioni è più difficile - e più 
importante - che mai. I pianificatori e gli operatori della 
mobilità ne sono perfettamente coscienti, come chiunque 
altro. Il COVID-19 ha stravolto il modo in cui le persone 
viaggiano, sicuramente a breve termine e potenzialmente 
anche a lungo termine.

Le buone decisioni sono difficili da prendere quando le 
informazioni a disposizione sono obsolete, quando il futuro 
è incerto e le risorse sono limitate. Queste sono esattamente 
le sfide che i pianificatori e gli operatori della mobilità devono 
affrontare. I metodi tradizionali di raccolta dei dati, come 
i sondaggi sui trasporti, richiedono troppo tempo e sono 
inconcludenti, perché le esigenze di viaggio delle persone 
cambiano più velocemente dei sondaggi e perché questi 
metodi non raggiungono mai tutte le varie fasce sociali. I 
dati più recenti provenienti da fonti GPS sono intermittenti 
e instabili e spesso raccolti solo quando gli utenti aprono 
un’applicazione sul loro telefono. Le organizzazioni non 
possono pianificare in base a istantanee incomplete o 
incoerenti dell’attività; devono essere in grado di reagire alle 
continue e mutevoli esigenze di viaggio di tutti a mano a mano 
che si presentano.

In questo documento, ti accompagneremo nel nostro viaggio, 
esplorando come la tecnologia proprietaria di Teralytics, 
addestrata su dati realmente rappresentativi, fornisce insight 
sulla mobilità che possono sostenere un migliore processo 
decisionale. Questi insight ti mostrano come le persone si 
muovono all’interno e tra le città della tua regione, quali 
modalità di trasporto stanno utilizzando e come questo 
comportamento sta cambiando nel tempo, consentendo a 
sua volta una serie di applicazioni di mobilità trasformative. 
Continua a leggere per scoprire esattamente come funziona 
Teralytics.

INTRODUZIONE

DECISIONI MIGLIORI 
RICHIEDONO MIGLIORI 
INSIGHT

MA ELABORAZIONE DI INSIGHT RICHIEDE 
MOLTO DI PIÙ DEI DATI STESSI. 
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ECCO PERCHÉ È GIUNTO IL MOMENTO 
DI ADOTTARE UN NUOVO MODO DI 
INTENDERE LA MOBILITÀ.

I SET DI DATI DI TERALYTICS: 

•  Campionano fino al 30% della popolazione in ogni 
paese in cui operiamo

•  Sono realmente anonimizzati, dal momento che nel 
processo non vengono utilizzati dati personali

•  Hanno la fiducia di attori chiave in diversi settori: 
non solo leader dei trasporti come la Deutsche 
Bahn, le ferrovie tedesche,  e la BVG, l’azienda che 
gestisce i trasporti pubblici della città di Berlino, 
ma anche organizzazioni di ricerca come la Johns 
Hopkins University e l’istituto Robert Koch.
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COMPETENZA IN MATERIA DI DATA SCIENCE

L’estrazione di insight sulla mobilità da complessi insiemi di 
Big Data non strutturati, prodotti dai vettori mobili, richiede 
una notevole competenza in materia di data science. Nel 
corso di otto anni, i nostri scienziati hanno elaborato una 
metodologia per la strutturazione, estrazione, estrapolazione 
ed applicazione di algoritmi di machine learning al segnale 
mobile che fornisce una visione della mobilità veramente 
accurata e inclusiva.

COMPETENZA NEL SETTORE
La corretta interpretazione dei dati del segnale mobile 
richiede una comprensione specialistica dei servizi di mobilità 
e di come le persone si muovono tra le città e al loro interno. I 
data scientist di Teralytics si dedicano al settore della mobilità, 
e lo fanno da sempre. 

TECNOLOGIA PROPRIETARIA
Uniamo la nostra conoscenza della scienza dei dati e la 
nostra impareggiabile competenza settoriale nel nostro 
motore di analisi, basato su un algoritmo che continuiamo a 
perfezionare sin dagli esordi. Garantiamo l’accuratezza degli 
insight forniti, confrontandoli con le misurazioni del mondo 
reale e con i dati dei clienti. Li forniamo tramite un semplice 
dashboard visivo che consente ai nostri clienti di trarre 
conclusioni in modo rapido e sicuro. 

Ecco perché alcune delle più note aziende di mobilità e 
autorità di trasporto del mondo considerano Teralytics 
un fornitore di insight realmente rappresentativi di 
come le persone viaggiano nella loro regione.

Il percorso che porta dai dati mobili agli insight sulla mobilità 
è laborioso. Suddividiamo il processo in quattro fasi:

NUOVI INSIGHT PER LA NUOVA NORMALITÀ

Per anticipare con successo le future esigenze di mobilità delle 
persone, è necessario capire come queste stanno cambiando, 
riuscendo a prevedere quali nuovi comportamenti sono 
deviazioni a breve termine e quali no. Questo richiede: 

•  Insight sulla mobilità che forniscano un quadro accurato, 
completo e aggiornato di come le persone viaggiano, 
attraverso tutte le modalità di trasporto e gli attributi 
demografici

•  Insight continui che mostrino come questi modelli di 
viaggio stanno cambiando nel tempo 

Armati di queste conoscenze, è possibile e prendere decisioni 
di pianificazione con la certezza del loro impatto positivo a 
lungo termine. 

REALIZZARE INSIGHT SULLA MOBILITÀ  
ACCURATI E INCLUSIVI

In Teralytics, i nostri insight coprono ampi e stabili campioni 
di popolazione che rappresentano i modelli di viaggio di 
persone reali e non sono influenzati da alcun gruppo o mezzo 
di trasporto specifico. Si basano, in particolare, su viaggi reali e 
non estrapolati da modelli comportamentali. Ciò significa che 
riflettono i comportamenti di viaggio di tutti i segmenti della 
popolazione e non rischiano di amplificare le aree di attività 
anomale. 

Per fornire la base più solida per la raccolta di questi insight, 
utilizziamo i dati dei segnali provenienti dai vettori mobili che 
forniscono un set di dati ampio, continuo e rappresentativo in 
tutte le regioni in cui operiamo. 

ACQUISIZIONE 
DI BIG DATA

RICERCA DEL 
SEGNALE NEL 

RUMORE

AGGREGAZIONE + 
ESTRAPOLAZIONE 

CONSEGNA



 

Quando si tratta di insight sulla mobilità, è meglio 
avere dati più grandi. Per fornire insight che colgano 
i comportamenti di tutti i viaggiatori in una specifica 
regione è essenziale utilizzare un grande set di dati da 
un ampio campione rappresentativo della popolazione 
di quella regione. Il segnale mobile fornisce 
esattamente questo. 

La base clienti dei nostri partner nel settore delle 
telecomunicazioni rappresenta fino al 30% della popolazione 
regionale, fornendoci un campione incredibilmente ampio 
e rappresentativo dei comportamenti di mobilità a livello 
nazionale. Inoltre, il segnale mobile è sempre attivo, in 

quanto i telefoni interagiscono continuamente con le celle 
radio mentre i loro utenti si spostano. Questo produce un 
flusso costante di dati di localizzazione invece dei segnali 
intermittenti del GPS nelle app o delle istantanee statiche dei 
dati di un sondaggio. 

Questi flussi continui provenienti da milioni di singoli 
dispositivi creano enormi volumi di dati da analizzare. Se da 
un lato questo porta ad insight più precisi e rappresentativi, 
dall’altro presenta anche notevoli problemi di acquisizione 
dovuti alle idiosincrasie nel modo in cui gli operatori di 
telecomunicazioni ci forniscono i loro dati. Per esempio:

Prima di poterne estrarre gli insight sulla mobilità, i dati 
grezzi del segnale mobile devono essere armonizzati 
in un unico set di dati coerente. Abbiamo sviluppato e 
perfezionato un’architettura software specializzata per 
eseguire questa armonizzazione. Lo facciamo:
 

•  Convertendo i dati dei singoli operatori in un formato 
coerente

•  Armonizzando la struttura dei dati e il tipo di segnale per 
creare un output coerente

•  Abbinando i dati alle posizioni delle celle radio, 
traducendoli in latitudine e longitudine e utilizzando 
gli algoritmi di machine learning per individuare le 
imprecisioni, come ad esempio i percorsi irregolari 
intorno a una particolare cella

•  Collegando i dati di localizzazione ai singoli fusi orari e 
sincronizzandoli di conseguenza

Le posizioni delle celle radio sono 
codificate nei dati di mobilità in 
diversi modi e con diversi livelli di 
precisione. Per produrre insight sulla 
mobilità, è fondamentale individuare la 
longitudine e la latitudine di ogni cella 
radio.

I fusi orari multipli all’interno di una 
singola regione e altre sfide geografiche 
rendono l’acquisizione e il trattamento 
dei dati più complicati.

Ecco come i dati sulla mobilità di Teralytics competono con altre fonti di dati:

PRIMA TAPPA

ACQUISIZIONE 
DI BIG DATA

LA DIFFERENZA DI TERALYTICS
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Formati di invio: ogni compagnia di 
telecomunicazioni registra e condivide i 
dati di mobilità nel proprio formato, dal 
semplice testo ai file binari. Questi formati 
cambiano regolarmente.

 I tipi di segnale variano da regione a regione 
e da fornitore a fornitore - il segnale 2G e 3G 
a commutazione di circuito e il segnale 4G 
e 5G basato su IP generano dati in formati 
diversi che devono anche essere elaborati 
in modo diverso; gli operatori di telefonia 
mobile spesso forniscono dati in un mix di 
questi formati.

 La struttura dei dati differisce da un 
paese all’altro.

Servizi geolocalizzati
dalle app

Navigazione GPS 
a bordo

Commenti

Fonte 
dei dati Teralytics dispone

dell’unica tecnologia per 
ricavare
insight sulla mobilità globale 
dai dati della rete di telecomu-
nicazione.
I dati della rete mobile sono 
l’unica fonte di dati inclusiva 
(per attributi demografici, 
modalità di trasporto, area 
geografica).

Per raccogliere una quan-
tità di segnali sufficiente 
a modellare la mobilità è 
necessario che gli utenti 
installino le applicazioni e 
le utilizzino regolarmente.

Soluzioni di navigazione a 
bordo
che funzionano con gli aggre-
gatori di dati.
Disponibilità, scalabilità
e modalità di trasporto 
limitate
(automobile).

Il requisito di installazione dell’ap-
plicazione
in un mercato competitivo crea
un notevole ostacolo alla
scalabilità. Spesso notevoli
differenze geografiche.
Teralytics offre una visione 
coerente
della mobilità in tutto il
mondo.

Dimensione del 
campione
e stabilità

Abbastanza grande da rappre-
sentare l’intera popolazione del 
paese. I più importanti opera-
tori di telecomunicazioni man-
tengono una base di abbonati 
stabile, rendendo la fonte di 
dati coerente e affidabile.

Dimensioni del campi-
one piccole e fluttuanti 
dipendenti dagli Utenti 
Attivi Giornalieri (UAG)/
Utenti Attivi Mensili (UAM).

Dimensioni del campione 
molto piccole per modalità di 
transito
singolo.

Un’estrapolazione accurata
degli insight a livello nazionale 
richiede un campione stabile di 
almeno il 15% della popolazione.

Qualità dei 
dati e
accuratezza

Rappresentativo di tutti
i dati demografici, modalità di
trasporto in tutto il paese.

Condizionata dagli Utenti 
Attivi
Giornalieri (UAG)/Utenti 
Attivi Mensili (UAM)

Elevata qualità per la misurazi-
one della velocità del traffico. 
Inesistente
per qualsiasi altro metodo di 
trasporto.

L’accuratezza e l’affidabilità dei 
dati delle app dipende dalle 
metriche UAG/UAM rispetto ai dati 
delle telecomunicazioni sempre 
attivi.

Rischi della
piattaforma Partnership strategiche a lungo 

termine
con i più importanti operatori 
di telecomunicazioni a livello 
globale.
In ogni paese ci sono 3-4 forni-
tori di servizi di telecomunica-
zione con una grande base di 
abbonati. Conforme al GDPR e
certificato ISO 27001.

Significativo rischio che 
Apple e Android
limitino ulteriormente 
l’utilizzo dei servizi di 
localizzazione.
Problemi e perdite di dati 
in un mercato ad-tech 
affollato portano a una 
regolamentazione più 
rigida.

Solo se l’utente partecipa 
volontariamente.
Google e Waze
dominano il mercato.

La raccolta dei dati dipende dai
Termini e condizioni dell’operatore 
della piattaforma (che vengono 
modificati regolarmente, ad es. le 
impostazioni della privacy). I dati 
di localizzazione basati su app 
sono esposti alle modifiche dei 
Termini e condizioni da parte di 
Google, Apple e degli editori delle 
applicazioni.

Distorsione Molto bassa e facile da correg-
gere, in quanto dispone di un 
campione ampio e rappresent-
ativo su cui basarsi.

Molto elevata per
gruppi di utenti di app e
frequenza di utilizzo 
specifici (ad es. l’app del 
meteo viene utilizzata di 
solito una volta al giorno 
al mattino, alcune app 
vengono utilizzate solo da 
particolari segmenti della 
popolazione).

Solo modalità di trasporto 
singolo, spesso influenzata 
dall’ubicazione geografica.

Rappresentando solo le esigenze
di mobilità dei nativi digitali e
i risultati specifici degli utenti 
dell’applicazione, si ottiene un
insight impreciso della
mobilità a livello di popolazione. 
Molto pericoloso quando si 
prendono decisioni in materia di 
infrastrutture. Solo i dati di teleco-
municazione sono dati inclusivi.

Profondità 
dei dati

Registra sia i viaggi regolari /
pendolari che quelli occasionali 
grazie al tracciamento a lungo 
termine della posizione, del 
mezzo di trasporto, del viaggio 
casa-lavoro.

Profondità limitata a causa 
dell’uso a breve termine
e poco frequente delle
applicazioni.

Il caso d’uso principale è il 
rilevamento della velocità del 
traffico. Pochissimi
altri.

L’insight dei casi d’uso solo
quando l’app viene aperta e 
utilizzata
crea una distorsione all’interno del 
set di dati.

Risoluzione
spaziale

La densità delle celle radio ten-
de ad essere proporzionale alla 
densità della rete di trasporto. 

Livello stradale, ogni volta 
che è
disponibile.

Livello stradale su autostrade 
e strade per il traffico automo-
bilistico.

La maggior parte dei casi d’uso 
della mobilità
richiede la visione globale attra-
verso molteplici aree geografiche 
e mezzi di trasporto offerta da 
Teralytics.
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I dati del segnale mobile sono un sottoprodotto 
del modo in cui funzionano i cellulari - un output 
funzionale da ogni connessione alla rete. Anche 
se forniscono un’eccellente base per insight sulla 
mobilità, non sono specificamente progettati per 
mostrare modelli di spostamento. L’estrazione di 
questo insight richiede un’elevata competenza nella 
data science. 

La tappa successiva del nostro viaggio è quindi quella in cui 
inizia il lavoro vero e proprio: la scoperta del segnale nel 
rumore.

LE SFIDE DEL LAVORO CON I DATI MOBILI

La natura unica dei dati dei segnali mobili presenta diverse 
sfide per gli analisti che cercano di estrarre informazioni 
sulla mobilità:

Tutte queste sfide e altre ancora sono prese in considerazione dal nostro motore di analisi che individua i modelli di mobilità 
nascosti dal rumore attraverso tre stadi di rilevamento: spostamento, viaggio e modalità di trasporto.

IL NOSTRO VANTAGGIO: IL MOTORE DI ANALISI DELLA 
MOBILITÀ TERALYTICS

Teralytics vanta una solida esperienza. Il precursore dei 
nostri prodotti attuali ha avuto origine più di otto anni 
fa, quando al nostro team di esperti di mobilità e data 
science è stato assegnato un progetto con l’obiettivo 
di determinare i modelli di viaggio a partire dai dati del 
segnale mobile. Da allora lavoriamo ininterrottamente 
per mettere a punto un sistema che converta i dati mobili 
grezzi in insight sulla mobilità fruibili. 

Il nostro motore di analisi ospita una miriade di strati di 
dati e di fattori complicanti, dalle celle radio collocate 
erroneamente ai percorsi paralleli, ed è costantemente 
testato e perfezionato con un confronto con il mondo 
reale. Questo assicura che i nostri insight siano equilibrati, 
accurati e inclusivi e forniscano ai nostri clienti le migliori 
basi possibili per le loro decisioni di pianificazione della 
mobilità.

IDENTIFICARE LO SPOSTAMENTO

Il primo passo verso la scoperta dei modelli di viaggio 
dai dati del segnale mobile è l’identificazione dello 
spostamento. Il motore di analisi di Teralytics lo 
fa registrando le connessioni tra ogni dispositivo 
(anonimizzato) e specifiche celle radio. 

Le reti di telecomunicazione sono composte da torri che 
inviano e ricevono il segnale mobile. Quando un dispositivo 
si muove in prossimità di una torre, la forza del segnale che 
riceve varia - semplificando, è più forte quando è più vicino, 
più debole quando è più lontano. E ad un certo punto, il 
dispositivo passerà da una torre ad un’altra che offre un 
segnale migliore. 

Questo comportamento di commutazione viene registrato 
nel flusso di dati associati a un dispositivo. Per identificare lo 
spostamento, il nostro motore di analisi esegue un algoritmo 
di rilevamento “in movimento-in sosta” sui dati, che utilizza un 
modello matematico per determinare cosa rappresentano le 

variazioni e gli eventi captati nel mondo fisico. 

In questo caso, l’aggregazione dei singoli punti di dati svolge 
un ruolo importante. Con i dati del segnale mobile può essere 
difficile stabilire se una persona si è spostata da capo all’altro 
dell’isolato (un vantaggio dal punto di vista della privacy 
individuale). Ma quando i movimenti di migliaia di persone 
vengono aggregati, il risultato fornisce una base statistica con 
cui prevedere lo spostamento più probabile che un individuo 
farebbe.

Confrontando il modo in cui cambiano i modelli di dati 
mobili del mondo reale con i dati mobili prodotti attraverso 
test sul campo, i nostri modelli di machine learning sono 
stati addestrati a separare gli spostamenti dei dispositivi dal 
rumore di fondo generale, dipingendo un quadro preciso 
di quali dispositivi si stanno muovendo e dove si stanno 
dirigendo. 

RILEVAMENTO DEI VIAGGI

In seguito al rilevamento “in movimento-in sosta”, 
sappiamo di avere un soggetto che si sta spostando - 
come facciamo a sapere quando inizia e termina il suo 
viaggio e che percorso sta seguendo? Dopotutto, qual è 
la definizione di “viaggio”? Se qualcuno prende un taxi 
per la stazione ferroviaria di Francoforte, poi un treno 
da Francoforte ad Amburgo, sta facendo un viaggio o 
due viaggi? Rispondere a tali domande è fondamentale 
per fornire insight significativi.

Un’opzione sarebbe quella di registrare i momenti in cui il 
viaggiatore è fermo. Ma ci sono molti momenti di sosta in 
un unico viaggio. Un passeggero sui mezzi pubblici effettua 
più fermate programmate (e spesso non programmate), così 
come un autista nel traffico. 

La risposta sta in quello che succede nel frattempo. I dati 
mobili forniscono un flusso continuo di informazioni - non 
solo le fermate e le partenze, ma anche gli “eventi intermedi” 
che si verificano durante un viaggio, come quando un 

dispositivo passa da una cella radio all’altra. Registrando il 
luogo e la durata di tutti questi eventi e confrontandoli con i 
punti di interesse sulla mappa (come le stazioni e le fermate 
degli autobus), possiamo iniziare a costruire un quadro più 
completo del percorso effettuato. 

Questo è esattamente ciò che fa il motore di analisi di 
Teralytics. Inoltre applica regole di durata che distinguono 
una fermata dalla fine di un viaggio. Infine, incrocia i dati di 
origine e destinazione con le mappe stradali e ferroviarie per 
prevedere i percorsi più probabili dei viaggiatori. 

Come per la nostra analisi “in movimento-in sosta”, abbiamo 
calibrato i nostri modelli di rilevamento dei viaggi sulle 
misurazioni effettuate sul campo, ad esempio, mediante il 
rilevamento del traffico stradale pubblicamente disponibile 
da fonti ufficiali. Il risultato è un insieme completo di dati 
di origine e destinazione che mostra migliaia di viaggi per 
punto di inizio e fine, con eventi intermedi tra questi punti 
che possono essere utilizzati per determinare il percorso e la 
modalità di trasporto.

SECONDA TAPPA

RICERCA DEL SEGNALE NEL 
RUMORE
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 Rumore: in ambienti urbani 
densamente popolati possono 
esserci significativi rumori esterni 
e interferenze. Ad esempio, le 
trasmissioni concorrenti e i riflessi 
degli edifici possono alterare il modo 
in cui i telefoni si collegano alle celle 
radio. 
 
Punti fissi della cella radio: la 
localizzazione precisa deve essere 
prevista dal modo in cui un telefono 
commuta le connessioni tra la cella 
radio e la potenza del segnale che 
riceve. Ciò rende difficile rilevare 
piccoli movimenti, soprattutto perché 
un dispositivo fisso che si trova in 
prossimità di due celle radio può 
passare occasionalmente da una cella 
all’altra.
 
Discontinuità: le aziende di 
telecomunicazione hanno una 
copertura migliore in alcune aree 
rispetto ad altre, quindi i volumi di dati 
possono essere distribuiti in modo 
disomogeneo. 
 
Mancanza di percorso o di 
assegnazione del trasporto: i dati 
del segnale mobile non specificano 
o indicano il percorso o il mezzo di 
trasporto. Queste informazioni devono 
essere dedotte dal cambiamento dei 
modelli di segnale.
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“Indeed, our predicted rail travel numbers correspond to a <3% estimated deviation from our rail partners’ ticket sales.” 
w

ASSEGNAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Una volta identificato un viaggio abbiamo chiare 
informazioni sull’origine e la destinazione. Applichiamo 
quindi la nostra competenza nel settore e il nostro 
know-how in materia di data science per definire quali 
mezzi di trasporto sono stati utilizzati. 

A volte questo può essere facilmente dedotto: un flusso di 
dati di segnale che si correla al percorso di un’autostrada 
isolata può implicare un viaggio effettuato in auto, furgone o 
taxi. Tuttavia, i viaggi sono spesso molto più complicati di così 
e correlazione non significa causalità. A breve distanza, può 
essere difficile distinguere tra strade e binari che corrono in 
parallelo, o autobus e automobili che nel traffico producono 
flussi di dati mobili simili. 

Ecco perché il nostro motore di analisi della mobilità assegna 
il mezzo di trasporto sulla base di una serie di fattori, 
sfruttando le qualità uniche dei dati del segnale mobile: 

UTILIZZO DELLA LA MAPPA

Sovrapponendo i dati dei viaggi etichettati manualmente 
relativi ai percorsi su vie, strade e ferrovie al nostro motore di 
analisi della mobilità, possiamo individuare automaticamente 
il mezzo di trasporto utilizzato in molti viaggi.

RETI DEDICATE

Alcune celle radio servono solo le reti sotterranee, rendendo 
relativamente facile il collegamento del segnale che proviene 
da queste celle per identificare viaggi in metropolitana e altri 
servizi. 

COMPORTAMENTO SPECIFICO DEL TRASPORTO

Alcune modalità di trasporto lasciano un’impronta digitale dei 
dati facile da rilevare. Ad esempio, se un collegamento mobile 
si interrompe in prossimità di un aeroporto passeggeri e, 
dopo un periodo di tempo relativamente breve, riappare in 
prossimità di un altro aeroporto lontano, è molto probabile 
che il dispositivo sia stato portato su un volo. 

“INTERMITTENZA” DEL SEGNALE 

I modelli di segnale associati ai voli sono relativamente 
facili da rilevare, ma altri sono più complessi. Consideriamo 
un treno e una strada principale che corrono in parallelo 
per un lungo tratto. Gli utenti dei dispositivi che viaggiano 
nella stessa direzione su ciascuno di essi si collegheranno 

ad intermittenza alle stesse celle radio mentre si spostano. 
Ma poiché i nostri set di dati coprono un campione di 
popolazione decisamente ampio, siamo in grado di vedere i 
segnali di molti viaggiatori sul treno e di altri sulla strada. 
I dispositivi a bordo di un treno si collegheranno ad una 
nuova cella radio all’incirca nello stesso momento, mentre 
i conducenti dei singoli veicoli si collegheranno ad intervalli 
meno marcati. I viaggi in treno registrano quindi “raffiche” di 
segnale approssimativamente sincronizzate tra grandi gruppi 
di individui, mentre i viaggi su strada forniscono un flusso di 
dati di localizzazione più stabile.

SECONDA TAPPA TERZA TAPPA
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MISURE SPERIMENTATE 
E TESTATE

In Teralytics lavoriamo costantemente per garantire 
la migliore precisione dei nostri insight, misurandoli e 
affinandoli rispetto alle misurazioni esterne. Consultiamo 
dati indipendenti provenienti da censimenti, dai 
nostri clienti e da altre fonti, e poi li combiniamo con le 
nostre misure “acquisite sul campo”: persone reali con 
tracciamento volontario che si spostano su una varietà 
di percorsi e mezzi di trasporto, per vedere come sono 
i corrispondenti modelli di segnale. È così che creiamo 
insight di cui i nostri clienti si fidano.

“È difficile convalidare i nostri dati perché abbiamo il set di 
dati più completo - non c’è un’altra singola fonte di dati con 
cui misurare i nostri. La convalida più potente dei nostri 
insight viene dai nostri clienti nel settore dei trasporti, che 
li hanno messi a confronto con tutti i loro set di dati, dai 
dati dei biglietti di viaggio al conteggio dei passeggeri, e 
hanno scoperto che sono straordinariamente accurati. 

“IL NOSTRO NUMERO DI 
VIAGGI IN TRENO PREVISTO 
CORRISPONDE A UNA 
DEVIAZIONE STIMATA <3% 
RISPETTO ALLA VENDITA 
DEI BIGLIETTI DEI NOSTRI 
PARTNER FERROVIARI”. 

– LUCIANO FRANCESCHINA, 
CO-FONDATORE E CTO, TERALYTICS
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Dopo aver rilevato spostamento, viaggi e modalità 
di trasporto di milioni di utenti mobili, abbiamo 
un’indicazione precisa dei viaggi effettuati dalla 
popolazione coperta nel set di dati del nostro partner di 
telecomunicazioni. 

Il set di dati deve poi essere riproporzionato in modo che 
rifletta gli spostamenti dell’intera popolazione. Il primo passo 
di questo processo consiste nell’aggregare i dati, per eliminare 
la possibilità di risalire ad un singolo dispositivo o persona. 
Dopo questo importante passo, si procede all’estrapolazione. 
I dati devono essere estrapolati in modo da riflettere 
correttamente gli attributi demografici della regione. In questo 
caso, il nostro approccio personalizzato garantisce che il set di 
dati risultante sia privo di distorsioni intrinseche. 
Poiché la distribuzione dei dati mobili può essere 
geograficamente disomogenea, assegniamo un fattore 

di estrapolazione diverso a ciascun segnale del set di dati 
in base alle informazioni del censimento della sua area di 
provenienza. Questi fattori sono continuamente adattati per 
riflettere i cambiamenti nella distribuzione della popolazione, 
come quelli causati dai viaggi stagionali e dalla crescita della 
popolazione. Attraverso questa metodologia riduciamo 
drasticamente le possibilità di errore o di distorsione.
I nostri fattori di estrapolazione sono spesso ordini di 
grandezza più piccoli di quelli richiesti quando si lavora con 
set di dati alternativi, quindi gli insight a livello di popolazione 
che ne risultano rimangono accurati e sono veramente 
rappresentativi dei comportamenti di viaggio regionali. Ciò 
significa che i nostri clienti sono in grado di prendere decisioni 
basate su una visione dei modelli di viaggio di tutti, non su 
quelli di una piccola parte della popolazione amplificata 
artificialmente o su un modello comportamentale.

Quando si misurano 400 persone che 
prendono il treno da casa al lavoro, 
un campione di popolazione del 30% 
fornisce un errore di stima previsto di 
+/- 60 persone, mentre un campione 
del 10% risulta in un errore di stima 
previsto di +/- 120 persone. In altre 
parole, un campione del 30% avrà una 
percentuale di errore inferiore del 
100% rispetto a un campione del 10%.
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 Grazie all’analisi aggiuntiva richiesta, il rilevamento del modo di trasporto è offerto con un supplemento per le 
brevi distanze, ma viene fornito come standard per le distanze più lunghe. 



A questo punto, abbiamo una lettura esaustiva dei 
dati di origine e destinazione che rappresentano 
accuratamente i modelli di viaggio della popolazione. 
Per rendere queste informazioni complesse facilmente 
e velocemente comprensibili, abbiamo sviluppato 
una piattaforma di consegna unica nel suo genere che 
consente ai nostri clienti di trarre conclusioni rapide e 
di eseguire query su particolari punti di interesse con 
un semplice clic.

Matrix di Teralytics è ciò che trasforma questi dati di origine 
e destinazione in insight sulla mobilità fruibili. In primo luogo, 

raggruppa i grandi viaggi per volume per mostrare la relativa 
popolarità dei diversi viaggi e percorsi. Li sovrappone alle 
mappe di localizzazione, permettendo agli utenti di vedere 
come appaiono i modelli nel mondo reale. 
Applica poi il clustering adattivo per rendere più facili da 
vedere i viaggi brevi e ben collegati, scomponendo i gruppi di 
viaggio in dettaglio granulare che gli utenti possono analizzare 
grazie alla funzione di zoom. Così facendo, presenta i dati in 
modo che siano facilmente compresi, assimilati e utilizzati, 
consentendo ai clienti di Teralytics di prendere decisioni 
più rapidamente e con una maggiore sicurezza di ottenere 
vantaggi a lungo termine.

Una visione accurata e inclusiva di come le persone si 
spostano dentro e tra le città e di come questo stia cambiando 
nel tempo è uno strumento estremamente potente. Tali 
insight possono essere alla base di un migliore processo 
decisionale in una miriade di applicazioni e in vari settori:

PER I PIANIFICATORI DEI TRASPORTI
Comprendere le esigenze di viaggio delle persone è fondamentale 
per garantire che i servizi e le infrastrutture di trasporto possano 
essere utilizzate dai cittadini in modo efficace. I pianificatori dei 
trasporti e le agenzie governative possono utilizzare gli insight 
di Teralytics per individuare le lacune nell’attuale infrastruttura 
e nella fornitura di trasporto. Possono valutare se i nuovi 
fornitori di mobilità che fanno richiesta di licenze soddisfano una 
reale necessità o semplicemente aumentano la congestione. 
Possono quindi prevedere con maggiore precisione l’impatto dei 
cambiamenti infrastrutturali, dalla costruzione di nuove strade e 
ponti allo spostamento di una fermata dell’autobus.

PER I FORNITORI DI SERVIZI DI MOBILITÀ 
Riconoscere le lacune nella domanda è fondamentale per acquisire 
e mantenere nuovi passeggeri e utenti. Con Teralytics, i fornitori 
di trasporto affermati possono capire meglio come soddisfare le 
esigenze dei viaggiatori e scoprire perché potrebbero perdere clienti 
a vantaggio della concorrenza. I nuovi servizi di mobilità possono 
utilizzare i nostri insight per identificare e agire sulla base della 
domanda insufficiente e giustificare il loro ruolo all’interno del più 
ampio panorama della mobilità presso le autorità locali.

PREVEDERE IL FUTURO 
Gli insight di Teralytics possono costituire la base per la 
modellazione di scenari, dalla chiusura delle strade ai lavori di 
costruzione. Questi modelli possono consentire una vasta gamma 
di casi d’uso che guardano al futuro, compresa la pianificazione 
dell’impatto di nuovi sviluppi e progetti di rigenerazione urbana.

TRACCIAMENTO DELLE PANDEMIE
I nostri clienti trovano sempre nuovi casi d’uso per i nostri insight 
sulla mobilità. Durante la pandemia da COVID-19, abbiamo 
aiutato ricercatori, università e partner del settore dei media a 
comprendere meglio il modo in cui le persone viaggiano. Questo 
a sua volta aiuta le autorità a valutare l’impatto delle restrizioni di 
viaggio, a comprendere la diffusione del virus e a individuare i punti 
caldi di probabili focolai.

QUARTA TAPPA LA DESTINAZIONE

CONSEGNA PERCHÉ UTILIZZARE 
INSIGHT SULLA MOBILITÀ 
DI TERALYTICS
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DATI MIGLIORI + SCIENZA DEI DATI 
MIGLIORE = INSIGHT MIGLIORI

Il mondo sta cambiando a una velocità senza 
precedenti. Le diffuse restrizioni di viaggio hanno 
stravolto l’industria dei trasporti e nessuno sa 
esattamente come sarà la mobilità post COVID-19. 
In ogni caso, che si tratti di mantenere la quota di 
mercato o migliorare la vita dei cittadini, una cosa 
è certa: oggi è fondamentale che le aziende e le 
organizzazioni prendano decisioni che consentano 
loro di stare sempre un passo avanti rispetto 
all’evoluzione delle esigenze di viaggio delle persone. 
La comprensione profonda di queste esigenze 
richiede insight sulla mobilità accurati e inclusivi. 
Per ottenere questi insight è necessaria la migliore 
fonte di dati e la migliore scienza dei dati al fine di 
garantirne la corretta analisi. 

Teralytics ha la competenza, l’esperienza e le 
soluzioni tecnologiche collaudate per trasformare 
i dati dei segnali mobili in insight sulla mobilità 
veramente accurati, completi e aggiornati. Ecco 
perché grandi organizzazioni in tutto il mondo si 
affidano a noi per indirizzare la pianificazione della 
mobilità e le loro attività. 
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