GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ PARTECIPA A SOCIALCAR, UN INNOVATIVO
PROGETTO EUROPEO DI MOBILITÀ INTEGRATA
26 partner europei, 10 città test per un progetto sulla mobilità sostenibile

Gruppo Brescia Mobilità aderisce al progetto europeo SocialCar, un progetto finanziato dal
Programma di Ricerca e Innovazione della Commissione Europa Horizon 2020 per la
realizzazione di una piattaforma user-oriented dedicata alla pianificazione, la prenotazione e il
pagamento integrato del servizio di trasporto. 26 sono i partner europei che partecipano al Progetto
Socialcar, che sarà testato in 10 città: Brescia, Bruxelles, Canton Ticino, Edimburgo, Lubiana,
Lussemburgo, Regione Lazio, Skopje, Torino e Zagabria.
Il Progetto viene presentato ufficialmente oggi 27 settembre 2016 presso la sede dell’Infopoint
Turismo e Mobilità sito in via Trieste 1, in occasione del Socialcar Consultation Meeting
organizzato da Brescia Mobilità, in collaborazione con Comune di Brescia, per incontrare tutti i
soggetti interessati a partecipare allo sviluppo della piattaforma sia in qualità di partner che di
osservatori.
Socialcar rappresenta un innovativo progetto di mobilità sostenibile pensato per migliorare le
modalità di spostamento degli utenti nelle aree urbane e periurbane, attraverso lo sviluppo di un
planner preposto alla pianificazione degli spostamenti dei cittadini che combini congiuntamente i
servizi di trasporto pubblico locale, il carpooling e il social media crowdsourcing.
Obiettivo principale è la riduzione dei problemi legati alla mobilità in Europa, con particolare
attenzione alle necessità degli utenti e delle pubbliche amministrazioni: ridurre i tempi del trasporto,
diminuire il traffico, massimizzare l’efficienza della scelta dei mezzi utilizzati, sia in funzione del
rispetto ambientale che del risparmio economico dei passeggeri.
Operativamente il progetto prevede la creazione di un’innovativa piattaforma tecnologica di
Infomobilità che raccoglierà e integrerà molteplici dati relativi ai classici sistemi di trasporto tra cui
autobus, metropolitana, auto, carsharing, biciclette, bikesharing, tratti a piedi, taxi e altri servizi ondemand, assieme ai dati dei sistemi di carpooling.
Da alcuni anni infatti il carpooling rappresenta una valida alternativa di trasporto della sharing
economy, che consente agli utenti di condividere una sola vettura privata per effettuare lo stesso
tratto di strada e suddividere le spese di viaggio. Poter integrare i servizi di carpooling alla
piattaforma Socialcar significa pertanto differenziarla rispetto ai più comuni sistemi per la
pianificazione del tragitto ed offrire agli utenti la possibilità di scegliere un esperienza di viaggio
più efficiente e variegata capace di coprire anche i tratti di strada difficilmente percorribili dai mezzi
del trasporto pubblico locale.
Il terzo elemento principale della piattaforma di Infomobilità SocialCar, è il social media
crowdsourcing. Attraverso i social media i singoli cittadini diventeranno attori principali della
pianificazione del viaggio, comunicando costantemente con la piattaforma e informandola

direttamente, in tempo reale, sullo stato dei servizi in utilizzo.
Il complesso sistema di algoritmi della piattaforma calcolerà così molteplici alternative di percorso
in cui i diversi mezzi di trasporto si integreranno tra loro in base ai criteri di partenza e di arrivo
impostati dagli utenti nella fase di ricerca e alle problematiche segnalate direttamente dai
passeggeri.
Al fine di promuovere il progetto SocialCar, il Gruppo Brescia Mobilità sta sviluppando una rete di
partenership con importanti realtà locali legate ai servizi di trasporto, le pubbliche
amministrazioni, le associazioni di categoria e tutti i portatori di interesse, con cui realizzerà eventi
ed attività di comunicazione volte a far conoscere alla cittadinanza la nuova piattaforma. Questi
soggetti riconosceranno la bontà dell’iniziativa apponendo la propria firma sul Protocollo d’Intesa
che sarà siglato nella fase conclusiva del Consultation Meeting.
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