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C O M E F U N Z I O N A I L  S E R V I Z I O 
D I  I D E N T YC A R D?

Il cittadino si reca all’ente pubblico
che eroga le agevolazioni e ritira
la sua IdentyCard

Il cittadino fa i suoi
acquisti o usufruisce 
dei servizi

Il Comune rifonde il commerciante 
o l’erogatore del servizio
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HTS Hi-Tech Services Srl
Via del la Cisterna 10,  Udine 

Tel .  +39 0432 1540100
info@hts- i taly.com www.hts-italy.com

GESTIONE
CHIAVI IN MANO 
DI  AGEVOLAZIONI
ECONOMICHE

Al momento
del pagamento,
il commerciante 
applica lo sconto 
previsto
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Il servizio IdentyCard proposto da HTS
è un servizio “chiavi in mano” che ha l’obiettivo
di aiutare l’Ente o l’Organizzazione che intende 
erogare l’agevolazione, fornendo il servizio
tecnologico, comprensivo degli elementi
hardware e software, il servizio di gestione
in modalità Cloud su infrastruttura certificata 
AgID, il servizio normativo (in particolare GDPR)
e, qualora richiesto, elementi di comunicazione
del servizio come flyer e cartellonistica.

IdentyCard è uno strumento cloud utile
per semplificare l’erogazione, da parte
dei Comuni o di altre organizzazioni
pubbliche e private, di contributi economici 
a favore di cittadini quando fanno acquisti 
o usufruiscono di servizi particolari.
I prodotti o servizi possono essere
predefiniti per tipologia e determinati
territorialmente.

L’adesione all’iniziativa è stata di circa 
l’80% dei capifamiglia e la totalità degli 
esercizi commerciali.

IDENTYCARD WEB

È l’applicativo web, accessibile mediante web 
browser, in carica agli operatori del Comune
o di altri enti pubblici e privati che gestiscono
il progetto. Il database delle informazioni
raccolte è opportunamente cifrato in accordo
con il regolamento GDPR e la normativa vigente.

GESTIONE

La gestione delle agevolazioni è estremamente 
versatile e si adatta a qualsiasi politica si voglia 
adottare: è possibile configurare fasce di sconto
personalizzabili e dinamiche, limiti di spesa
configurabili per periodo (es. limite di spesa
settimanale e mensile), limiti di spesa per singola
transazione configurabile per soglie, statistiche
di utilizzo delle card per monitorare scadenze
e plafond di spesa, configurazione di allarmi
su utilizzo improprio delle card.

CASE HISTORY
RIGOLATO E TREPPO CARNICO

Obiettivo: valorizzare l’attività sul territorio 
svolta dai commercianti locali, nell’ambito di un 
contesto particolare come quello, ad esempio, 
della montagna friulana, incentivando i cittadini 
all’acquisto presso gli esercenti locali, mediante 
l’accesso a promozioni e sconti.

Il caso d’uso implementato sull’istanza
IdentyCard dell’ente è:
1 Il cittadino che si reca dal negoziante
 per fare un’acquisto consegna al negoziante
 la propria IdentyCard prima della conferma
 dello scontrino.
2 Il commerciante legge mediante l’applicativo
 la card dell’utente e ne conferma l’identità.
3 Il commerciante immette all’interno
 dell’applicativo il valore della transizione.
4 Il commerciante applica lo sconto
 allo scontrino e conclude la transazione;
5 L’operatore del Comune valida periodicamente
 i dati raccolti, segnalando eventuali anomalie,
 e predispone i saldi per rimborsare
 i commercianti degli sconti applicati.

IDENTYCARD MERCHANT

È il dispositivo rilasciato al commerciante
in grado di leggere le tessere IdentyCard, calcolare 
lo sconto da applicare e gestire i servizi tra l’ente 
promotore dell’iniziativa ed il commerciante.
Le caratteristiche principali del dispositivo, sono:
· sistema operativo Android (vers. 6 o succ.)
· applicazione “IdentyCard” embedded
· connessione Wi-Fi e 4G
· lettore NFC
· lettore di codice a barre (opzionale)
· stampante per scontrino transazione (opzionale)


