BUONE PRATICHE

TIPOLOGIA DELL’AZIONE: Applicazione per la mobilità
TITOLO flinc
DESCRIZIONE SINTETICA: Applicazione tecnologica per richiedere e offrire passaggi in auto.
AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: Germania

SOGGETTI COINVOLTI flincGmbH - società privata
STATO DI AVANZAMENTO DELL’INIZIATIVA: azione realizzata
ANNO 2008 nasce come start up da un’idea di alcuni studenti dell’Università di Darmstadt.
2010 la start up si trasforma in società per azioni.

CONTENUTI E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA
La piattaforma consente un buon grado di flessibilità grazie all’utilizzo di mappe interattive che
permettono di visualizzare sia il percorso dell'autista (Radar) che tutti gli utilizzatori (Live Fahrplan)
ed è pensata sia per gestire percorsi occasionali che per generare spostamenti sistematici.
La rete di mobilità è costruita su una rete social: tutti gli utenti hanno un proprio profilo e ricevono
un rating sia come autisti che come passeggeri. Questo contribuisce a creare un grado di fiducia e di
affidabilità fondamentale per la buona riuscita di questo tipo di servizio.
La app prevede l’iscrizione gratuita, con l’inserimento dei propri dati di contatto (mobile e e.mail);
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dopo l’iscrizione è possibile inserire le proprie richieste o offerte di viaggio specificando luogo di
partenza, luogo di arrivo e orario. Flinc troverà automaticamente qualcuno nelle vicinanze con un
percorso compatibile; la app mette in contatto diretto, in tempo reale, le richieste e le offerte di
passaggi.
In questo modo è possibile concordare non solo l’orario ma anche il luogo di incontro che può
essere anche la porta di casa.
Il sistema è utilizzabile da PC, smartphone Android e iOS e navigatore satellitare: grazie
all'interazione con Navigon e Bosch Navigation, può essere integrato nei software di navigazione, su
dispositivi dotati di sistema operativo iOS: durante il viaggio il sistema può fare proposte di modifica
del percorso o definirne uno nuovo.
Sugli smartphone è possibile condividere i percorsi con gli altri membri della comunità usando una
App Facebook , infine una Application Programming Interface (API) consente, nel caso, di rendere
disponibili dinamicamente i percorsi su altre piattaforme, come per esempio un sito web.
La collaborazione con il servizio di car sharing DriveNow permette di individuare sulle mappe Flinc i
veicoli disponibili che possono essere noleggiati e a loro volta utilizzati dal pooling.
Il prezzo per ogni passaggio è calcolato automaticamente, considerando anche eventuali deviazioni
necessarie non previste. Una definizione del prezzo richiesto per chilometro non è al momento
disponibile, ma la tariffa può essere negoziata a seconda dell'ora e del luogo di carico. Il pagamento
è effettuato in contanti dopo la corsa. In seguito si prevede di introdurre qualche tipo di pagamento
automatico tramite sistemi di micropagamento o addebito sul conto del telefono cellulare.

Schermata di utilizzo dell’app

OGGETTI FINANZIATORI E COSTI

Flinc - Wikipedia.webloc
flinc - Your flexible c#13C3F79
https://www.youtube.com/watch?v=FFV-bgauteg
https://flinc.org
https://www.linkedin.com/company/665226/

2

