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LA CULTURA 

E’ A PORTATA 
DI MANO

DISTRIBUITA 
GIA’ A 7.000.000 
DI STUDENTI

Il Badge distribuito dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca che riconosce 
lo status di studente in Italia 
e all’estero e favorisce l’accesso 
al mondo della cultura attraverso 
o�erte dedicate. 
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Nasce la IoStudio per tutti 
gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado... 

2.500.000 di carte distribuite 

Un nuovo Portale dello 
Studente: per la prima volta tutti 
gli studenti hanno una propria 
Identità Digitale sui sistemi 
MIUR. 

+ 8.000.000 di visite 

Creiamo il primo elenco di fornitori di 
servizi del MIUR per consentire anche 
a soggetti privati di proporre o�erte 
agli studenti tramite IoStudio. 
(D.M. n°20 del 04/02/2010)

+ 15.000 nuovi esercenti 

Introduciamo una nuova forma di 
Governance. Attraverso la stipula 
di un accordo quadro con Province 
e Camera di Commercio si garantiscono 
beni e servizi capillari sui territori  

+ 8.000 piccoli esercenti Sperimentiamo...
Entrano nel progetto i Centri 
di Formazione Professionale 
del Veneto e l’Università della 
Basilicata.

+ 60.000 nuovi studenti

Pensiamo ad un nuova carta 
La IoStudio si trasforma 
in una carta prepagata, attivabile 
su richiesta, pensata per 
gli studenti e per le loro famiglie.

+ 27.000 nuove agevolazioni

La sinergia con le CPS 
Le Consulte Provinciali degli 
Studenti realizzano l’accordo 
quadro con l’intera Regione 
Umbria.

+ 2.000 nuove agevolazioni 

IoStudio e la Buona Scuola: 
la Carta viene potenziata con 
nuove implementazioni digitali 
e il cv dello studente.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

I nostri 
numeri.
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VISITATORI UNICI 

OGNI SETTIMANA

55%

DEI VISITATORI ACCEDONO 

DA DISPOSITIVI MOBILI

I DEALER CONVENZIONATI

CON IOSTUDIO

I DEALER CONVENZIONATI

SCONTI BANCO POSTA

IN UN ANNO RISPETTO

A LUGLIO 2014

+4
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FAN FACEBOOK

A LUGLIO 2015

STUDENTI RAGGIUNTi

CON LA CAMPAGNA 2015

INCREMENTO MEDIO 

DI LIKE  A SETTIMANA

RICHIESTE DI INFO

AL MESE

www.istruzione.it/studenti - iostudio@istruzione.it

INIZIATIVA SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Più spazio per gli studenti
 Più visibilità ai nostri Partner

LA NOSTRA? 
UNA COMUNICAZIONE 
DEDICATA!
Il nostro punto di forza è una comunicazione che si avvale di canali diretti di 
comunicazione con tutti gli studenti delle scuole Secondarie di II Grado, con 
cui e�ettuiamo azioni specifiche basate sul target. 

Inoltre, a�anchiamo a quest’ultima, la consueta comunicazione istituzionale 
alle scuole, ai docenti e a tutto il personale della scuola così da arrivare alla 
copertura del 100% dell’universo scuola.

La Carta dello Studente

Student Card
4023

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Promozione di attività 
educative e formative 

realizzate dai partner per gli 
studenti (concorsi dedicati, 

stage, viaggi premio).

ATTIVITA’ 
EDUCATIVE

Newsletter nazionale indirizzata 
a tutti gli studenti che hanno 
e�ettuato il primo accesso 

sul Portale IoStudio 

NEWSLETTER
MENSILE

Kit digitale ad ogni Partner, 
dedicato ad una comunicazione 

condivisa e sinergica + spedizione 
di una vetrofania di progetto

KIT IOSTUDIO
Partner geo-localizzati
sulla mappa di ricerca 

accessibile anche da Mobile. 
Minivetrina con il logo e 

scheda sintetica del partner

MOTORE
DI RICERCA

Con la nuova IoStudio-Postepay lo studente:
- Dispone delle proprie risorse in maniera più sicura
  e agevole.
- Accede alle o�erte con un sistema trasparente
  e immediato.
- Visualizza online in tempo reale il saldo e la lista
  dei movimenti.
- Incrementa la frequenza e le opportunità di utilizzo
  della Carta.

Una prepagata 
ad hoc per gli studenti

I nuovi servizi
implementabili
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Da oggi la Carta IoStudio diventa anche la Carta di identità digitale dello 
Studente! 
Saranno implementati nuovi servizi consentendo:

- Personalizzazione del Curriculum dello studente
- Attestazione delle competenze dello studente
- Premiazione delle Eccellenze
- Valorizzazione dei Contest dedicati
- Integrazione con i servizi ed i circuiti locali di trasporto e di o�erte 

www.istruzione.it/studenti - iostudio@istruzione.it

Fondo
Ambiente
Italiano

Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche
Audiovisive e Multimediali

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Tutti gli studenti hanno una 
username e numero carta 
univoci che consentono 

l’accesso ai servizi 
online del MIUR.

IDENTITA’ DIGITALE

I nostri partner principali


