
SHARE 
YOUR 
ROUT      E
ALTRI FANNO UN SACCO DI COSE INTORNO A TE! 
CHE ASPETTI?

(IN)



IN COSA CONSISTE?
Condivisione sociale e locale di abitudini e percorsi 
di viaggio. In tempo reale! 

Tramite un applicazione mobile ogni cittadino può condividere in 
maniera pubblica le proprie abitudini per cercare altri soggetti 
interessati. L’applicazione ha una zona di influenza locale, 
comunale, provinciale. Collegare la nazione non è il nostro 
obiettivo! 

Abbiamo diviso queste attività in due categorie: 
• Free time 
• Business



IN COSA CONSISTE?

Marco
Inserisce  

l’attività futura 
(corsa tutti i sabati)

Andrea
Cerca qualcuno 

per stare in forma

?!

Andrea, cercando  
nelle vicinanze, 

trova Marco 
e si contattano

E insieme condividono 
 una passione!

Free time



IN COSA CONSISTE?

Marco
Inserisce la rotta  
che fa tutti i giorni 

(casa-lavoro)

Andrea 
Che si è appena trasferitoCerca qualcuno 

per risparmiare e  
ad avere compagnia 

Per un viaggio ripetitivo 

?!

Andrea,  
trova Marco 

e si contattano!

E insieme condividono 
 una viaggio risparmiando!

Business

Gnamo! 
Preferisco 
Move-me!



A CHI SI RIVOLGE
Free time 
• Cittadini 18+ che vogliono condividere un’attività ludiche/

ricreative da poter vivere con altri (un giro in moto tutti i sabati, 
un attività sportiva ricorrente) ma non trovano nelle vicinanze 
soggetti con le stesse necessità 

Business 
• Cittadini 18+ che vogliono condividere un percorso di viaggio 

abitudinario (casa-lavoro, casa-scuola, e così via…) per 
risparmiare e stressarsi di meno



VANTAGGI
Per i cittadini 
• Socialità e integrazione locale 

Specifici Free time 
• Facilità nel trovare altri cittadini con 

passioni affini 

Specifici Business 
• Risparmio economico 
• Meno stress 
• Meno inquinamento 
• Qualità della vita

Per la PA 
• Riduzione traffico su gomma 
• Statistiche su flussi mobilità attività sul 

territorio per ridefinire come erogare il 
servizio al cittadino 

• Organizzazione autonoma dei cittadini 
nelle attività non coperte dal servizio 
municipale 



PERCHÉ IL NOSTRO 
SERVIZIO?

I social network e gli strumenti di condivisione hanno una forte 
componente di volatilità che non gli permette di essere 
rappresentativi dei bisogni dell’utente in maniera persistente. 
La componente territoriale non è fondante ma al contrario 
tende ad annullare virtualmente le distanze (che però rimangono!) 

INVECE 

Il nostro servizio aggrega cittadini già vicini ma che non sono 
consapevoli di poter condividere attività e percorsi di viaggio con i 
vantaggi di cui prima.



SOSTENIBILITÀ
• Advertising in-app 
• I dati aggregati delle preferenze e attività dei cittadini possono 

essere utilizzate per 
• Advertising 

• indirizzare in maniera più efficace la cartellonistica stradale 
• valutare la redditività di attività commerciali nelle varie zone 

della città 
• Pubblica amministrazione 

• Ricadute positive sulla qualità dei servizi 
• Riduzione del traffico e minor costo di gestione



USO DELL’APP!

DEMO TIME!



Grazie!


