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Lo scenario 
Criticità del sistema di mobilità attuale dovute 
alla congestione del traffico, ai prezzi e pedaggi  
in continuo aumento ed ai tassi di inquinamento 
atmosferico spesso fuori soglia, suggeriscono  
soluzioni alternative e complementari al trasporto 
pubblico. 
   
  

La Soluzione 
Il  carPooling, ovvero, la condivisione del viaggio in automobile  fra 
soggetti che hanno in comune la tratta di percorrenza, gli orari di 
spostamento e le abitudini di viaggio, per  un impiego ottimizzato 
del mezzo    

           I vantaggi 

Ripartizione della spesa,  contenimento dei volumi di traffico, 
contributo alla limitazione dell’inquinamento atmosferico e dello 
stress da viaggio 
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Soluzione rivolta al mercato consumer 
di utenti non necessariamente  
accomunati dalla stessa organizzazione  
di appartenenza, ma associati dal  
meccanismo spontaneo di appartenenza 
alla rete e che condividono esigenze di 
percorrenza e stili comportali. 
 
Si rivolge al mercato business dei mobility 
manager di aziende e istituzioni chiamati 
ad elaborare soluzioni di mobilità  
sostenibile  sugli spostamenti casa – 
lavoro dei dipendenti. 
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La soluzione tecnica 
Servizio diretto in linea con 
l’ambiente tecnologico di 
Roma Capitale e alimentato 
con informazioni Open Data 
per creazione di un punto di 
incontro fra domanda ed 
offerta. Attraverso strumenti 
di comunicazione mobile 
smartphone e tablet accede 
ad un portale per rendere 
fruibile la propria offerta di 
servizi. 
   
  

Crea, per la realizzazione 
e pubblicazione di una proposta  

di viaggio  

Contatti, per la gestione della 
rete di relazioni con la comunità   

di aderenti  

Modifica, per apportare 
cambiamenti ad una 

proposta o situazione di 
viaggio  

Cerca, per la selezione delle 
proposte di viaggio di interesse  

Notifiche,  
Proposte di viaggio di interesse  

Feedback, per esprimere 
le valutazioni 

sul servizio fruito  

Elenca le tratte proposte o 
a cui partecipa l’utente con 

i relativi elementi preferenziali  

Area Banner fruibile 
anche a fini pubblicitari 
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La funzione Crea  
Realizza e pubblica l’offerta di 
percorso comune evidenziando 
le esigenze del proponente che 
rappresentano parametri di 
valutazione per i potenziali 
aderenti: 
 
1. La tolleranza d’orario 

rispetto a quello indicato; 
 

2. Caratteristiche del mezzo 
proposto; 
 

3. Tipologia di potenziale 
compagno di viaggio; 
 

4. Eventuale gradimento su 
passeggeri fumatori.  
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All’utente potenziale è offerta 
una funzione di Cerca, 
attraverso la quale consulta la  
Banca Dati delle offerte di 
viaggio rispondenti alle 
proprie esigenze di percorso. 
La ricerca riduce i margini di 
approssimazione 
precisando gli elementi 
preferenziali delle esigenze 
dell’offerente in termini di 
caratteristiche di mezzo, 
sesso e fascia d’età dei 
compagni di viaggio, eventuali 
abitudini di fumo. 
 

La funzione Risultati  
restituisce l’elenco delle 
offerte di viaggio già 
pubblicate e rispondenti ai 
requisiti proposti, sulle quali 
effettuare le eventuali opzioni 
di scelta. Le icone che 
affiancano le proposte in 
elenco sono auto esplicative 
delle caratteristiche di 
dettaglio delle stesse.  
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L’area dell’applicazione 
riservata ai Contatti  realizza 
e tiene viva una comunità 
di aderenti all’iniziativa, dalla 
cui ampiezza dipende  il 
successo dell’iniziativa. 
 
Il contatto fra aderenti è possibile 
attraverso più canali di 
comunicazione 
ed è influenzato dai feedback   
raccolti.   
 
Possibilità di applicare un 
meccanismo di riconoscimento 
a premi dei comportamenti più 
virtuosi, attraverso lo 
sfruttamento a fini pubblicitari 
dell’area banner 
dell’applicazione. 
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Le mie tratte propone un elenco delle proposte 
di viaggio create dall’utente con la relativa 
caratterizzazione, anche in termini di diffusione 
e proposta verso la comunità dei social 
network.  
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Caratteristiche tecniche della soluzione carPooling 

Componente applicativa integralmente Open Source 
Utilizzazione data set Open Data di Roma Capitale 
Componente client mobile Android, Windows, iOS 
Componente di backend completamente open source erogata su piattaforma cloud  
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About Capgemini 
 
Con 120.000 dipendenti in 40 paesi nel mondo, Capgemini è una delle 
maggiori multinazionali di Management Consulting, Information Technology 
e Outsourcing. Nel 2011 il Gruppo ha registrato ricavi per 9,7 miliardi di 
euro. Insieme con i propri clienti, Capgemini elabora e implementa soluzioni 
di business e soluzioni tecnologiche adatte alle loro esigenze e ai risultati 
attesi. 
Una organizzazione profondamente multi-culturale, un modo unico e 
distintivo di lavorare - la Collaborative Business Experience™ – e un 
modello globale di delivery distribuita chiamato Rightshore®, da sempre 
distinguono il Gruppo Capgemini. 
L’offerta Capgemini Italia è orientata verso questi mercati: Financial 
Services, Energy & Utilities, Manufacturing, Automotive, Consumer 
Products, Retail & Distribution, Public Administration, Telecom Media & 
Entertainment.  
Capgemini Italia ha registrato nel 2011 un fatturato di 170 milioni di euro. A 
seguito della recente acquisizione del Gruppo AIVE - importante azienda 
italiana di soluzioni software e servizi professionali per grandi e medie 
organizzazioni - oggi Capgemini Italia conta su oltre 2.400 professionisti 
dislocati su 13 sedi in Italia.  
 
Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini 
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