
Si chiama SmartShare ed è la nuova app, sviluppata per dispositivi Android, con cui i 
passeggeri che hanno itinerari o programmi simili, possono condividere il proprio veicolo
con l’immediato vantaggio di:

TUTELARE L’AMBIENTE

EVITARE SCIOPERI E RITARDI

SOCIALIZZARE

Conoscere in anteprima chi sono gli altri passeggeri
Scegliere i compagni di viaggio più a�ni a te
In futuro potrai anche vincere sconti e vantaggi

Nei Comuni di Crema, Ripalta Cremasca, Capergnanica 
e Montodine parte SmartShare, il nuovo servizio gratuito 
di car pooling. Scoprilo su bit.ly/serviziosmartshare

Non prendere l’auto, prendi

SmartShare

Con il patrocinio di:



www.smart-society-project.eu

powered by

www.i-maginary.it

Condividere l’auto ti permette di:

RISPARMIARE

SOCIALIZZARE

EVITARE SCIOPERI E RITARDI

TUTELARE L’AMBIENTE

SmartShare è un’applicazione in fase di sperimentazione e fa parte del progetto Europeo SmartSociety (logo e sito di 
progetto). Potrai fornirci la tua opinione compilando un breve questionario e se sarai interessato organizzeremo anche dei 
gruppi di discussione di 5-10 persone, della durata di 1 ora circa. La partecipazione non è obbligatoria ma se lo desideri 
potrai venire ad uno degli incontri che ipotizziamo di organizzare una volta al mese nelle zone della sperimentazione. 
L’utilizzo dell’app rimarrà gratuito durante tutta la fase di sperimentazione che durerà circa 3 mesi durante i quali sarà 
sempre possibile iscriversi al servizio.
L’app funziona su tutti gli smartphone dotati di sistema operativo Android 4 o versioni successive.

Scopri le rispetto agli altri servizi esistenti!novità di SmartShare

Usa SmartShare anche tu e aiutaci a creare l’applicazione giusta per te. Per 
saperne di più e aderire all’iniziativa, vai sul sito bit.ly/smartsharetoscana e 
segui le istruzioni.

The SmartSociety project is supported by the European 
Comission, in the area "FET Proactive: Fundamentals of 
Collective Adaptive Systems" (FOCAS) (ICT-2011.9.10), as a 
Collaborative Project (generic), under the 7th Framework 
programme, Grant agreement n. 600854.

ISCRIVITI!

Conoscere in anteprima
chi sono gli altri passeggeri ?

€ In futuro potrai anche
vincere sconti e vantaggi

Scegliere i compagni di 
viaggio più affini a te


