
.:PIN BIKE Relazione descrittiva :.

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA 
[DOCUMENTO A] 
Vers. 04/04/2018 

n.capogna@pinbike.it www.pinbike.it !  di !1 20

CONTATTI 
Nico Capogna [CEO] 
n.capogna@pinbike.it  

(+39) 3401454127

http://www.pinbike.it
mailto:n.capogna@pinbike.it
mailto:n.capogna@pinbike.it
mailto:n.capogna@pinbike.it


.:PIN BIKE Relazione descrittiva :.

  

n.capogna@pinbike.it www.pinbike.it !  di !2 20

http://www.pinbike.it
mailto:n.capogna@pinbike.it


.:PIN BIKE Relazione descrittiva :.

1.   IL PROGETTO 

2.   COME FUNZIONA E A CHI SI RIVOLGE 

3.   IL CARPOOLING PER LE IMPRESE 

4.   FASI DEL PROGETTO PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

5.   FASI DEL PROGETTO PER ENTI E IMPRESE 

6.   I PARTNER 

7.   IN CONCLUSIONE 

n.capogna@pinbike.it www.pinbike.it !  di !3 20

mailto:n.capogna@pinbike.it
http://www.pinbike.it


.:PIN BIKE Relazione descrittiva :.

1. IL PROGETTO 
1.1 Pin Bike in breve 
L’obiettivo principale di PIN BIKE è quello di incentivare la mobilità urbana sostenibile, in bicicletta e carpooling 
(l'auto condivisa), con un'iniziativa di “gamification”.  E’ un sistema brevettato di monitoraggio e certificazione che 
coinvolge direttamente il cittadino creando un ponte di iniziative con il Comune in cui risiede. 

[L'iniziativa è applicabile anche a enti o realtà aziendali con un alto numero di lavoratori] 
Il progetto prevede delle partnership con le amministrazioni comunali, dando ad esse uno strumento pratico per 
monitorare il traffico in bicicletta, e poter quindi premiare, con premi e rimborsi chilometrici per andare a lavoro o 
a scuola in bici, l’attività su due ruote del cittadino. 
Nello specifico Pin Bike è: 
- un contachilometri/activity tracker per monitorare costantemente la propria attività in bicicletta  
- una luce led di segnalazione  
- una targa catarifrangente e un adattatore valvola per gonfiare le ruote ad ogni benzinaio 
- uno strumento per le pubbliche amministrazioni per monitorare il traffico in bicicletta 
- un’iniziativa di raccolta punti 
- una possibilità per gli esercenti aderenti all’iniziativa di pubblicizzare le loro offerte e incrementare il numero dei 
propri clienti. 

 
Il progetto è stato strutturato pensando al Collegato Ambientale del Ministero dell’Ambiente.  
In fede a questa misura, che va ad incentivare i percorsi in mobilità sostenibile nei tragitti casa/scuola e casa/
lavoro, all'intero del portale Pin Bike, l'Amministrazione (o anche il datore di lavoro di un'impresa), potrà inserire i 
luoghi di abitazione degli utenti che partecipano al progetto, e ricevere, a scadenza mensile, un report che indichi 
in quali giorni e in quali modalità l'utente si è diretto al lavoro/scuola. 

Non solo. Il sistema di calcolo dei punti (oltre i tragitti casa/scuola e casa/lavoro) è definito nel confine urbano 
impostato sul portale web dalla stessa PA: il conteggio dei punti si interrompe nel momento in cui l'utente usa la 
bici al di fuori di questo confine. 
Questo è un modo per escludere chi utilizza la bicicletta in maniera agonistica, perchè si vuole, prima di tutto, 
incentivare l'utilizzo del mezzo a due ruote nelle aree urbane.  
Per i raggruppamenti di comuni, il poligono tracciato per definire l'area urbana può diventare complesso, 
includendo strade di connessione fra le diverse città, così da incentivare gli spostamenti da un comune all'altro. 

La PA avrà così un sistema di controllo telematico diretto e costante: tramite il portale web (o tramite notifica via 
mail) si potrà ricevere un report mensile che indichi esattamente in quali giorni e in che modalità l’utente ha 
utilizzato la bicicletta per andare a lavoro o a scuola. 

Per enti, imprese o raggruppamenti di aziende confinanti e quindi gruppi di dipendenti, il sistema prevede la 
raccolta punti anche tramite carpooling (l’auto condivisa tra lavoratori). 
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Il progetto Pin Bike si basa su un brevetto, per questo motivo siamo gli unici a offrire un servizio di certificazione 
della mobilità ciclistica così da garantire un tracciamento infallibile degli utenti che utilizzano la bicicletta: è 
impossibile barare. 

Pin Bike è stato pensato prima di tutto come un sistema di premialità che potesse REALMENTE incentivare la 
mobilità ciclistica, con l'intenzione quindi, di cambiare le abitudini dei cittadini. Questa è una misura molto più 
diretta, concreta ed economica rispetto a nuove piste ciclabili e nuovi servizi di bike sharing (che si sono spesso 
rilevati molto costosi e fallimentari, sopratutto nei piccoli centri urbani). 
Bisogna contrastare prima di tutto la cultura dell'automobile, dando dei buoni motivi per utilizzare la PROPRIA 
bicicletta. 
L'applicazione del progetto non prevede infatti la messa a disposizione di nuove biciclette, ma prevede il 
montaggio di un dispositivo bluetooth sulle biciclette che gli utenti già hanno (tutti hanno almeno una bicicletta, 
magari impolverata in garage, al giorno d'oggi!). 

Il sistema e i kit Pin Bike possono comunque essere installati su servizi di bike sharing, così da garantire e 
monitorare l'utilizzo effettivo del servizio di sharing.  
I kit possono essere anche condivisi fra più utenti e quindi più biciclette. 

Il tutto è stato pensato in un'ottica di economia circolare: i premi economici (coupon e buoni spesa) messi a 
disposizione dal comune verranno gestiti tramite la piattaforma Pin Bike, e potranno essere spesi nelle attività 
locali come ristoranti e negozi della rete (essi potranno aderire in maniera del tutto gratuita). 

Le Amministrazioni quindi, abbracciando il progetto, avranno un portale web in cui monitorare le strade a più 
afflusso di bici, potendole filtrare per fasce orarie, periodo dell'anno o fasce di età degli utenti, così da decidere in 
quali zone intervenire con nuove iniziative per adeguare le strade alla mobilità dolce (ad es. l'istituzione di zone 
20/30 km/h). 

Nel portale dedicato alla PA si potranno inoltre attivare particolari iniziative customizzate sulle esigenze della città, 
come ad esempio punti doppi o tripli in certi periodi dell'anno (quelli invernali) o in fasce orarie (quelle a 
congestione di traffico). 

La PA ottiene inoltre uno strumento di comunicazione diretto con i cittadini: potrà ad esempio, tramite sistema in 
app, organizzare degli incontri/ biciclettate con gli utenti della città, o eventi di consegna coppe basate sulle 
classifiche comunali. 
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2. COME FUNZIONA E A CHI SI RIVOLGE 
 
2.1 Un ciclocomputer sempre acceso 
Gli activity tracker, gli innovativi braccialetti che permettono di avere un monitoraggio completo della propria 
salute e attività fisica, a partire da quanti passi si compiono in una giornata, al monitoraggio del battito cardiaco 
fino a un report della propria qualità del sonno, stanno entrando di soppiatto nella vita di tutti noi.  
Pin Bike nasce dall’idea di voler adattare il concetto degli activity tracker alla propria bicicletta. 
Il dispositivo si installa sul mozzo della ruota con un sistema veloce e antifurto. Da quel momento in poi Pin Bike 
registrerà qualsiasi spostamento della bicicletta. Avremo sempre sottomano un report della nostra velocità media 
e dei chilometri percorsi anche quando usiamo la bici per brevi tratti. Non c’è bisogno di accenderlo, Pin Bike si 
attiva da solo quando la ruota comincia a girare. 
Tramite app l’utente potrà sincronizzare (via BLE - bluetooth low energy) i propri dati e visualizzare tutte le 
informazioni in merito all’utilizzo della sua bici. 
Il proprio smartphone così può trasformarsi all’occorrenza in un ciclocomputer, con i dati alla mano, fra velocità, 
distanza percorsa e tracciamento sulla mappa (sfruttando il GPS dello smartphone).  
L’app avrà uno storico degli allenamenti fatti (per chi la vorrà usare per un utilizzo sportivo) e tramite notifiche 
potrà incoraggiarci ad usare maggiormente la bici, o congratularsi per la costante attività.  
Fin qui Pin Bike fa in bicicletta esattamente quello che i braccialetti fitness/activity tracker fanno con la propria 
attività a piedi.  

2.2 Per Enti, Imprese e Istituti scolastici 
Rispetto dell’ambiente e sostenibilità sono questioni diventate importanti nell’opinione pubblica: investire in 
mobility management e preoccuparsi di rendere gli spostamenti più sostenibili dà accesso a notevoli vantaggi 
economici, etici e di marketing. 

Bisogna pensare all’iniziativa Pin Bike come a una grande rete nazionale composta da utenti suddivisi per diversi 
macrogruppi (Amministrazioni Comunali, Enti, Imprese raggruppate, grandi imprese e Istituti scolastici) e da utenti 
(ciclisti) non facenti parte di nessun gruppo ma in possesso del kit Pin Bike (prevalentemente per un utilizzo 
sportivo/agonistico). 
Come si può evincere dall’immagine, i macrogruppi possono avere utenti in comune, ad esempio quando 
un’impresa risiede in un comune ed entrambi hanno abbracciato l’iniziativa Pin Bike gli utenti che sono sia 
lavoratori di quell’impresa, sia cittadini residenti di quel comune, avranno accesso a premi e iniziative offerte da 
entrambi i macrogruppi. 

Il sistema Pin Bike è stato pensato per rispondere alle esigenze di enti e grandi aziende che vogliono ottimizzare 
gli spostamenti dei loro lavoratori.  
L’applicazione di un piano strategico per la mobilità sostenibile in luoghi con grande afflusso di lavoratori porta 
con sè notevoli vantaggi: migliore accessibilità all’azienda, riduzione dei costi legati ai servizi di parcheggio, 
migliori rapporti con gli abitanti dell’area, più parcheggi, meno rumore, meno incidenti, riduzione dei costi dei 
trasporti organizzati dall’azienda, minore stress psicofisico da traffico, immagine aziendale attenta alle 
problematiche ambientali, filosofia aziendale basata sulla cooperazione. 

Più aziende confinanti possono attivare il servizio con un’unica utenza! 
Con la stessa logica il sistema è replicabile anche agli istituti scolastici. 

Possibilità di personalizzare l’app con il logo dell’azienda/ente/istituto committente.  
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Pin Bike è un sistema brevettato di certificazione del traffico su due ruote pratico, economico ed infallibile. 
Per i macro raggruppamenti dei dipendenti, il sistema prevede la raccolta punti anche tramite car pooling (l’auto 
condivisa tra lavoratori).  
Come per la bicicletta, il sistema è infallibile e più l’auto è piena, più punti si guadagnano! 

Una figura designata come mobility manager aziendale verrà tutorato dal nostro team così da acquisire 
dimestichezza nell’utilizzo e la personalizzazione del portale web dedicato all’azienda. 
Qui potrà: visualizzare le modalità in cui i lavoratori si dirigono al lavoro, impostare una scadenza temporale per 
ricevere un report, attivare premi e iniziative rivolte ai lavoratori. 

2.3 Strizzando l’occhio alle amministrazioni 
E’ un trend ormai costante, le amministrazioni, incentivate spesso da fondi UE, hanno il dovere di preoccuparsi e 
investire risorse volte a incrementare l’utilizzo urbano della bicicletta. 
I benefici di una mobilità sostenibile su due ruote sono ormai comuni a tutti: meno traffico, meno inquinamento, 
meno problemi di salute, più contatto col vivere sociale, ripopolamento dei centri storici, adeguamento delle 
strade più agevole, una migliore gestione del proprio portafoglio e più durevolezza dei manti stradali. 

Così negli ultimi anni le amministrazioni si sono prodigate a investire fondi nella realizzazione di piste ciclabili (poco 
utilizzate, e in molti casi successivamente rimosse) o in servizi di bike sharing (costosi e anch’essi poco utilizzati, 
sopratutto in comuni di modeste dimensioni, con le stazioni di raccolta spesso lasciate al degrado e il 
conseguente furto degli stessi mezzi). 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Pin Bike quindi strizza l’occhio alle amministrazioni comunali con un prodotto economico che possa fare da vero 
motore propulsore e incentivante all’utilizzo della bicicletta da parte del cittadino.  

L’esempio di utilizzo più diretto è quello collegato ai rimborsi chilometrici che in molti comuni d’Italia (e d’Europa) 
si stanno attivando. 

Pin Bike si inserisce quindi in 
questa direzione, dando 
all’amministrazione un sistema 
di controllo telematico diretto e 
costante. Il comune tramite il 
portale web (o tramite notifica 
via mail) potrà consultare un 
report (settimanale, mensile o 
anche annuale) che indichi 
esattamente in quali giorni e in 
che modalità l’utente si è diretto 
al lavoro o a scuola. 

Avendo acquisito padronanza 
dello strumento e capito le 
modalità di funzionamento, 
l’amministrazione nel futuro 
potrà sbizzarrirsi proponendo 
nuove iniziative con l’obiettivo di premiare i cittadini che più utilizzano la bici. 
Pensiamo ad esempio a premi simbolici, a medaglie o coppe conferite ai cittadini durante i numerosi eventi 
comunali, a chi più utilizza la bici in un dato periodo (ad esempio quello invernale) o in determinate giornate o 
fasce orarie, o ancora potrà differenziare gli incentivi in base all’età (per educare alla mobilità sostenibile i più 
piccoli) o in base al sesso, o in base ai gruppi familiari che si spostano maggiormente insieme in bici.  
Pin Bike diventa quindi uno strumento pratico ed economico per ricreare un dialogo diretto fra il comune e il 
cittadino, con particolare attenzione ai più piccoli. 

Il comune si ritrova a maneggiare anche uno strumento di monitoraggio “generico”, avendo a disposizione dei 
report geolocalizzati, così da valutare quali strade hanno più afflusso di bici, per valutare dove realizzare nuove 
piste ciclabili. 
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2.4 I chilometri certificati 
Geolocalizzando i suoi spostamenti (avendo 
l’app aperta) l’utente avrà la possibilità di 
“certificare” i chilometri percorsi.  
I chilometri certificati sono gli stessi che 
verranno comunicati all’amministrazione che 
potrà consultare tramite il portale web. 
La differenza è che certificando (e quindi 
geolocolizzando tramite gps e app aperta) i 
chilometri percorsi, essi potranno essere 
definiti in base ai confini del comune di 
appartenenza.  
Così il ciclista sportivo (che percorre anche 
100km in un giorno) potrà certificare i suoi 
chilometri fino al confine della propria città, 
oltre i chilometri non saranno più certificati 
quindi non daranno diritto a tutte le iniziative che l’amministrazione può offrire  e non saranno conteggiati nella 
raccolta punti. 

Oltre il confine della città l’utente accumulerà punti extraurbani che gli daranno accesso a premi proposti da 
attività commerciali online. 

2.5 La raccolta punti e gli esercenti 
Il progetto è stato pensato per cominciare sin da subito a dare degli incentivi a chi utilizza la bici, a prescindere 
dalle iniziative che l’amministrazione deciderà di attuare. 
Il sistema assegna all’utente 10 punti per ogni chilometro che percorre in bicicletta. 
Questo è un dato importante in primis all’utente stesso, che può così avere un conteggio diretto dal proprio 
“score” da ciclista. 

L’utente potrà accedere ad eventuali punti bonus tutte le volte che pubblica la propria attività sui principali social 
network (così da avere una pubblicità/comunicazione indiretta dell’iniziativa), nonché quando utilizzerà la bici in 
particolari periodi dell’anno fasce orarie, o ancora durante le festività comunali, momenti in cui spesso la viabilità 
automobilistica diventa lenta a causa del troppo traffico. 

L’iniziativa Pin Bike prevede la partecipazione anche degli esercenti ubicati all’interno del comune di riferimento 
che vorranno aderire. 
Essi, in base ai punti che l’utente raggiungerà, potranno proporre dei premi/coupon nei loro negozi.  
L’esercente non andrà sicuramente in perdita se proporrà premi “oculati” come ad esempio degli sconti su una 
spesa minima. Al contrario, invece, andrà a guadagnarci, avendo la possibilità di incrementare il numero dei 
propri clienti. In questa direzione l’iniziativa strizza l’occhio sopratutto a quei negozi che si ritrovano su strade che 
in seguito a disposizioni comunali, sono state chiuse al traffico automobilistico. 

Non solo. L’esercente avrà la possibilità (tramite user specifica sul portale web) di poter pubblicare particolari 
offerte nel proprio negozio (che esulano dalla raccolta punti). 
Queste offerte compariranno con dei popup sugli smartphone degli utenti che girando in bicicletta si troveranno 
nei pressi dell’attività commerciale. 
L’iniziativa prevede che i negozi debbano pagare per questo tipo di pubblicità diretta (e geolocalizzata). 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Se però l’esercente ha accumulato abbastanza bonus punti (ossia abbia elargito abbastanza premi a diversi 
utenti), esso potrà scontare il suo score con la pubblicazione gratuita della propria offerta.  
In questa maniera il sistema si autoregola, incentivando anche l’esercente a proporre premi allettanti per gli utenti. 

Tutti gli esercenti, come si è detto, sono ubicati nel comune che partecipa all’iniziativa, ma il sistema prevede 
anche l’inserimento di negozi (non localizzati nel comune) che vendano biciclette o accessori (anche online), per 
permettere all’utente, se lo desidera, di poter utilizzare i punti per l’acquisto di una nuova bici o di accessori. 

2.6 I buoni mobilità elargiti tramite le classifiche locali 
Ci preme sottolineare che il sistema è stato pensato in fede alla flessibilità così da poter essere customizzato sulle 
esigenze di ogni Amministrazione. 
Una delle modalità che abbiamo pensato insieme ad alcuni nostri committenti è nell’attribuire dei premi basati su 
delle classifiche locali. Questo per permettere all’Amministrazione, già ad attivazione del contratto, di poter 
quantificare ed essere certa di non sforare il plafond di premialità totale.  

Una modalità è ad esempio quale di predisporre tre premi bisettimanali basati su tre classifiche locali, divise per 
fascia di età:  
- under 15 
- under 40 
- over 40 

Ogni due settimane la classifica si azzererà così da permettere a tutti gli utenti di rincorrere alle tre categorie di 
premi. 
A fine anno è prevista la consegna di una coppa per ogni categoria, nonché un buono in denaro finale. 

La quota sarà data in codici/buoni spesa da spendere nei negozi del comune aderenti alla rete Pin Bike.  
Il team Pin Bike, sgravando l’Amministrazione e previo suo consenso, potrà gestire in autonomia i bonifici che 
mensilmente verranno rilasciati alle attività commerciali a rimborso delle premialità elargite. La PA potrà sempre 
monitorare lo stato di rilascio dei buoni mobilità tramite il portale di amministrazione dedicato, nonché, a fine 
periodo, potrà rendicontare e ricevere copia dei bonifici effettuati nell’arco del progetto. 

 
2.6 I buoni mobilità nei tragitti casa/scuola e casa/lavoro 

Un’altra modalità per la distribuzione dei buoni mobilità ai cittadini è quella di garantire dei rimborsi chilometrici nei 
tragitti casa/scuola e casa/lavoro. 
L’Amministrazione comunale, nel portale web dedicato può sempre consultare la lista degli utenti registrati nella 
sua città e attivare per tutti, o per alcuni di loro, report di monitoraggio che indichi quando l’utente si è diretto a 
scuola o a lavoro in bicicletta.  
Dato che l’utente, in fase di registrazione ha già dato il suo luogo di abitazione, la PA, nel portale, non dovrà far 
altro che attivare l’iniziativa casa/scuola o casa/lavoro per quel determinato utente e indicare qual’è il luogo di 
lavoro/scuola. 

In questa modalità la PA potrà distribuire i fondi destinati come incentivo alla mobilità esclusivamente per quegli 
utenti che si dirigono a lavoro (o a scuola) in bicicletta. 

La PA potrà in aggiunta lasciare anche attive le premialità basate su classifiche locali, come descritte nel 
paragrafo precedente; o, ancora, potrà garantire dei rimborsi chilometrici basandosi sulle percorrenze urbane in 
generale, senza premiare esclusivamente i tragitti casa/scuola e casa/lavoro. 

n.capogna@pinbike.it www.pinbike.it !  di !10 20

mailto:n.capogna@pinbike.it
http://www.pinbike.it


.:PIN BIKE Relazione descrittiva :.

La quota sarà data in codici/buoni spesa da spendere nei negozi del comune aderenti alla rete Pin Bike. 
Il team Pin Bike, sgravando l’Amministrazione e previo suo consenso, potrà gestire in autonomia i bonifici che 
mensilmente verranno rilasciati alle attività commerciali a rimborso delle premialità elargite. La PA potrà sempre 
monitorare lo stato di rilascio dei buoni mobilità tramite il portale di amministrazione dedicato, nonché, a fine 
periodo, potrà rendicontare e ricevere copia di tutti i bonifici effettuati nell’arco del progetto. 

2.7 L’iniziativa “Te lo devi sudare” 
Il Pin Bike verrà consegnato ai cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa tramite dei punti in attività 
commerciali e/o tramite giornate di consegna. 
L’utente verrà registrato tramite documento d’identità e gli verrà assegnato un user con cui potrai accedere 
all’app. 
Il progetto prevede che il cittadino per entrare in possesso del proprio Pin Bike dovrà versare una cauzione di 
20,00 €. 
 
Se nell’arco di un dato periodo l’utente raggiungerà il punteggio prefissato, egli potrà richiedere il rimborso della 
quota e il Pin Bike diventerà di sua proprietà. 

Al contrario se l’utente nell’arco del periodo non raggiunga abbastanza punti per richiedere il rimborso, egli potrà 
decidere di tenersi il Pin Bike o restituirlo ritornando in possesso della propria somma di denaro.  
Ogni Pin Bike restituito verrà consegnato agli utenti che, a causa del limitato numero dei dispositivi, non ne sono 
potuto entrare in possesso durante le giornate di consegna. 

Il cittadino quindi avrà subito interesse a cominciare ad usare la propria bicicletta, il meccanismo è stato pensato 
per evitare il poco utilizzo del dispositivo o peggio del farlo “morire in garage”. 

L’iniziativa prevede di consegnare il Pin Bike in un kit con manuale illustrativo e un supporto da bicicletta per il 
proprio smartphone. 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3. IL CARPOOLING PER LE IMPRESE 
3.1 Il carpooling e le premialità per i dipendenti di Enti e Imprese 
Per i gruppi aziendali che attivano Pin Bike per i loro dipendenti, si è prevista 
l’attivazione della funzionalità di carpooling, l’auto condivisa tra lavoratori. In 
questo modo le imprese che abbracciano il progetto possono usufruire di un 
servizio di monitoraggio che certifichi in quali modalità il dipendente si reca al 
lavoro, fra bicicletta, automobile condivisa e anche mezzi pubblici. Esibendo i 
titoli di viaggio precedentemente utilizzati, l’azienda, nel portale web di 
amministrazione, potrà inserire a sistema anche questa modalità, premiando 
di conseguenza il dipendente.  
Ci teniamo a sottolineare che ogni committente aziendale potrà offrire ai propri 
dipendenti premialità personalizzate e esclusive dell’azienda (parcheggio 
gratuito, sconti alle mense, ecc.) ma permetterà in ogni caso all’utente di 
entrare nella rete Pin Bike e quindi poter usufruire anche delle premialità 
garantite dagli e-commerce della rete nazionale, dando così al lavoratore un 
motivo in più per partecipare all’iniziativa. 

Per enti, imprese o raggruppamenti di aziende confinanti, si possono 
nell’eventualità attivare delle utenze più economiche esclusive per il solo 
carpooling (i costi sono definiti a scaglioni e il conteggio del pagamento avviene per ogni utenza realmente 
attivata). 
In questo caso sarà facoltà dell’azienda committente (o dei singoli lavoratori) decidere di attivare e acquistare dei 
singoli kit Pin Bike opzionali per l’utilizzo della bici. 

3.2 Il carpooling 
La funzione è stata implementata per poter offrire ai nostri committenti un servizio a 360° per incentivare alla 
mobilità sostenibile, pensiamo soprattutto a realtà aziendali che si trovano in punti molto distanti dai centri urbani, 
e dove, l’utilizzo esclusivo della bicicletta per andare a lavoro, diventa poco agevole. 
Così all’interno dell’infrastruttura informatica, e quindi nell’app dell’utente, si attiva una nuova opzione che gli 
permette di acquisire punti Pin Bike condividendo la propria auto con gli altri lavoratori dell’azienda o 
semplicemente accettando un passaggio da un collega. 

I punti non vengono più attribuiti in base alla distanza di percorrenza, ma sono attribuiti in base a quanto si riesce 
a riempire l’auto: più il mezzo è pieno più punti guadagnano tutti, in aggiunta a un bonus per chi ha messo a 
disposizione l’auto.  

3.3 Registrazione dell’utente e convalida da parte dell’azienda 

L’utente in fase di configurazione del proprio account potrà in modo facoltativo scegliere l’azienda di 
appartenenza ed inserire tutti i dati necessari. 
Le aziende che aderiscono all’iniziativa pin bike saranno immesse nel sistema e l’utente potrà quindi sceglierle da 
un menù precaricato. Una volta che l’utente ha aderito ad una grande azienda, quest’ultima deve convalidare 
l’affiliazione dell’utente. Arriverà, quindi, ad un indirizzo email aziendale, una richiesta di approvazione 
dell’affiliazione che potrà essere confermata. Solo dopo l’approvazione, nell’app Pin Bike che l’utente ha 
scaricato dallo store, si attiveranno le funzioni di carpooling connesse all’azienda per cui lavora. 
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3.4 Inserimento e ricerca del passaggio 
La funzionalità di inserimento passaggio consente a qualunque utente afferente ad una grande azienda di offrire 
un passaggio indicando data, giorno, ora del passaggio, tipo di automobile e numero di posti disponibili. L’utente 
può inoltre inserire disponibilità “cicliche” ossia tutti i giovedì alle h8.30. 

La funzionalità di ricerca passaggio permette ad un utente che abiti in un raggio maggiore di un chilometro dal 
luogo di lavoro e che voglia cercare un passaggio, di inserire data e ora di arrivo in azienda.  
Nel form di ricerca è anche possibile inserire il nome di un automobilista in modo da filtrare la ricerca anche su un 
automobilista. Il sistema mostra su una mappa l’abitazione del richiedente passaggio, il luogo di lavoro e tanti 
cerchi che indicano i punti di partenza di tutti gli automobilisti che offrono un passaggio ed hanno nella loro 
automobile almeno un posto disponibile.  
Se l’utente abita a meno di un chilometro dall’azienda gli sarà suggerito di prendere la bici o andare a piedi. 

Cliccando su uno dei cerchietti visualizzati sulla mappa compare la scheda del passaggio che indica le seguenti 
informazioni: nome cognome e dati salienti dell’automobilista che offre il passaggio, tipo di macchina, posti 
disponibili e un pulsante “richiedi passaggio”. 

Cliccando su richiedi passaggio si invia la richiesta all’automobilista. Nella sezione i miei passaggi si visualizzano il 
passaggio richiesto. Contemporaneamente parte all’automobilista una notifica con numero di telefono, nome, 
cognome e indirizzo di chi ha chiesto il passaggio. 
L’automobilista può confermare o negare il passaggio.  

 

 
3.5 Sezione “I miei passaggi” 
La sezione comprende l’elenco dei passaggi offerti e ricevuti in qualunque stato essi si trovino. Ogni utente 
visualizza entrambe le sezioni perchè può sempre offrire e accettare passaggi.  
I passaggi offerti sono visualizzati in una struttura tabellare contenente: 

• Tipo di passaggio: se da casa a lavoro o da lavoro a casa (sono intesi come tratte separate e distinte nel 
sistema) 

• Giorno-data-ora passaggio: identifica in modo univoco il passaggio 
• Status: indica se ci sono approvazioni in sospeso
• Posti occupati: indica il numero di posti disponibili  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Cliccando su un qualunque passaggio compare 
la mappa in cui è visualizzato il luogo di 
partenza del guidatore e i punti di raccolta 
(ovvero le abitazioni) di chi ha chiesto il 
passaggio. I passaggi da confermare sono 
mostrati con una simbologia differente. 
Cliccando su un passaggio da accettare 
visualizzo in modo contestuale nome, cognome 
e numero di telefono del richiedente (con la 
possibilità di chiamare direttamente mediante 
telefonata extra sistema) e due pulsanti, uno per 
accettare la richiesta l’altro per negarla.  
Cliccando sul record del passaggio compare la 
mappa che visualizza tre cerchietti: casa del 
datore del passaggio, casa del fruitore del passaggio, luogo di lavoro. 

I passaggi ricevuti sono visualizzati in forma tabellare. Per ciascuna tabella si riporta: 
• L’automobilista che offre il passaggio (mini immagine profilo, nome e cognome), 
• Data-giorno-ora del passaggio 
• Direzione della tratta: casa-lavoro o lavoro-casa 
• Stato del passaggio: confermato, negato, in attesa di conferma 
• Numero di cellulare dell’autista con possibilità di chiamata diretta 
• Numero posti occupati 
• Automobile usata  

3.6 Tracciamento e validazione del percorso di carpooling 
Il tracciamento e la validazione del percorso in macchina segue la seguente dinamica: 

1. Quando l’autista sale in macchina parte il tracking del carpooling attivando il GPS che traccia tutto il 
percorso in macchina.  

2. L’app notifica nell’interfaccia che il tracciamento è partito e che l’utente è solo in macchina  
3. Quando sale un passeggero in macchina attiva dal suo cellulare la sessione di tracciamento. Il  

sistema mediante GPS traccia tutto il percorso in macchina  
4. L’app notifica nell’interfaccia che le seguenti persone sono in auto. Questo dà l’opportunità a tutti  

di verificare chi è in macchina, e se il tracciamento per tutti sta avvenendo in modo corretto.  
5. Appena l’automobile entra nel raggio di un Km dalla sede del luogo di lavoro il tracciamento è  

considerato completato  
6. Sull’app è visualizzato un riepilogo delle persone trasportate, dei punti guadagnati (con  

l’indicazione del perchè li ha guadagnati)  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Il meccanismo di validazione del percorso è server side e certifica il percorso se: 
• l’utente automobilista avvia la sessione di tracciamento alla partenza del tragitto nel raggio di un km dalla 

sua abitazione 
• ogni utente passeggero ha avviato entro il raggio di un km dal luogo della propria abitazione il meccanismo 

di tracciamento 
• gli utenti che salgono in auto hanno prenotato il loro passaggio e lo stesso è stato accettato 
• tutti i punti georeferenziati degli utenti che si trovano in macchina presentano allo stesso tempo la  

stessa georeferenziazione  

3.7 Dinamiche di attribuzione del punteggio
• Per l’utente automobilista esiste un fisso di 10 punti 
• Per guadagnare punti bisogna essere almeno in due e in questo caso sono dati 5 punti a ciascun  

occupante dell’auto  
• Esiste un bonus moltiplicativo corrispondente al numero di persone in auto a partire dalla terza persona (x3 

se si è in 3, x4 se si è in quattro e via dicendo)  

Esempio se si è da soli in macchina 0 punti; se si è in due 15 punti all’autista (10 per aver preso l’auto+ 5 per 
essere passeggero) e 5 al passeggero; se si è in tre 15 punti ai sue passeggeri (5x3) e 25 all’autista (5x3)+10.  
I punti guadagnati vanno in classifica nazionale e aziendale dove si sommano con i punti maturati in bici (nelle 
rispettive classifiche) senza distinzione alcuna. 
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4. FASI DEL PROGETTO PER LE AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI 
 
L’iniziativa avrà una durata complessiva di 12 mesi. 
Il periodo ideale potrebbe essere compreso fra gennaio e dicembre dello stesso anno (in questa maniera i 
cittadini saranno direttamente coinvolti nel progetto esattamente all’inizio della primavera, periodo climaticamente 
favorevole per la mobilità in bicicletta), ma l’iniziativa è attivabile in qualsiasi periodo dell’anno. 
Il progetto prevede tre macro fasi. 

FASE 1 - PREPARAZIONE [primi tre mesi] 

1.1 Formazione sull’utilizzo del portale web da parte dell’amministrazione 
La prima fase, per i primi tre mesi del progetto, interesserà la formazione di un delegato messo a disposizione dal 
comune (ad esempio un funzionario già addetto a Mobility manager) che verrà istruito per il corretto utilizzo del 
portale e la sua personalizzazione in base alle esigenze della specifica città. 
In questa fase, insieme al funzionario, si provvederà a delineare uno o più premi che l’amministrazione offrirà ai 
cittadini che parteciperanno al progetto (potrà essere uno sconto sulle tasse, un rimborso chilometrico per 
l’utilizzo della bici). In alternativa il committente potrà darci in gestione una somma di denaro autorizzandoci così 
alla distribuzione della stessa tramite diverse premialità [vedi paragrafo 2.5] 

1.2 Creazione della rete di esercenti [primi tre mesi] 
Provvederemo, sempre avvalendoci della comunicazione istituzionale garantita dall’Amministrazione, ad informare 
dell’iniziativa tutte le attività commerciali della città e a rilasciare del materiale informativo in quelle attività che 
accetteranno di partecipare. Gli esercenti interessati dovranno registrarsi online sul sito web. 
Nel portale potranno aggiornare la scheda negozio, uplodare foto, logo, link al proprio sito, aggiornare la mappa, 
inserire descrizioni e attivare le premialità. 
Ogni esercente avrà uno stiker da poter applicare sulla propria vetrina che informerà i cittadini che quell’attività 
commerciale è un’attività “Bike Friendly” perché partecipa al progetto Pin Bike. 
La partecipazione all’iniziativa Pin Bike, per gli esercenti del comune, non costa nulla.  
L’unico onere che ogni negozio deve rispettare è quello di garantire almeno una premialità e caricarla all’interno 
del sistema (ad esempio potrebbe essere uno sconto su un acquisto, come un coupon).

1.3 Comunicazione ai cittadini/lavoratori [tutto il 3° mese] 
Parallelamente in questo periodo di affiancamento provvederemo a coordinare e supervisionare l’attività di 
comunicazione istituzionale riguardo la partecipazione al progetto Pin Bike, avvalendoci anche dell’attività di 
comunicazione istituzionale tramite affissione di materiale informativo e/o l’invio di una lettera postale a tutti i 
nuclei familiari. 

Nella comunicazione saranno invitati i cittadini a preregistrarsi sul sito web, così da prenotare il dispositivo Pin 
Bike (essendo una fase di test i numeri dei Pin Bike sono limitati).  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FASE 2 – AVVIO DELL’INIZIATIVA PIN BIKE   [4° mese] 

2.1 Consegna e registrazione dei kit Pin Bike 
Durante le prime due settimane del quarto mese in uno o più negozi identificato come “Pin Bike 
Point” (possibilmente un negozio di articoli ciclistici), avverrà la consegna dei kit Pin Bike (in alternativa il Pin Bike 
Point può essere identificato con un ufficio comunale). 
Ogni cittadino che si è preregistrato sul portale web durante il terzo mese (fase 1.2), potrà in queste due 
settimane ritirare il kit prenotato presso il negozio Pin Bike Point (sarà informato tramite notifica via mail).  
Il cittadino dovrà portare con sé copia del documento di riconoscimento perché dovrà dimostrare, per entrare in 
possesso del kit finanziato dal comune, di essere residente nella città in questione. Il cittadino dovrà versare una 
cauzione pari a € 20,00. 

2.2 Attivazione dell’iniziativa Pin Bike per i cittadini
Ogni punto equivale a 100 metri di percorrenza in bicicletta, di conseguenza, 6000 punti equivalgono a una 
percorrenza totale di 600km.  
Il periodo dell’iniziativa, per il cittadino, durerà circa nove mesi. Di conseguenza si stima, per raggiungere 
l’obiettivo (minimo) di 6000 punti, una media giornaliera di 2,2 km.  
Bisogna però considerare anche le iniziative attive da parte del comune per raccogliere punti bonus: ad esempio 
in certe fasce orarie (dove la congestione di traffico automobilistico è molto elevata), o in determinati periodi 
dell’anno (i mesi freddi), l’amministrazione potrà garantire punti doppi o tripli (ad esempio nella fascia oraria 19.00 
– 21.00).  

A conclusione del progetto, nelle ultime due settimane, il cittadino (informato via app) potrà ritornare nel negozio 
Pin Bike Point. 
Se avrà collezionato almeno 6000 punti, potrà ritornare in possesso della sua quota versata; in caso contrario 
potrà decidere se restituire il dispositivo (e riavere la somma di denaro indietro) o continuare a tenerlo.  

FASE 3 – CONCLUSIONE, EVENTO FINALE E REPORTISTICA [ultimo mese] 

3.1 Restituzione della cauzione 
Come appena detto, nelle ultime due settimane del progetto riattiveremo il Pin Bike Point (la comunicazione agli 
utenti avverrà tramite notifiche “in-app”), e in queste due settimane gli utenti potranno passare del negozio e 
rientrare in possesso della cauzione versata a patto che abbiano raggiunto il traguardo minimo di 6000 punti.  

3.2 Evento di conclusione 
Eventualmente in concomitanza con una festività patronale, ci sarà un evento di conclusione del progetto, in cui 
saranno rese pubbliche le classifiche (divise per fasce di età, per sesso e fasce orarie), i risultati, e saranno 
consegnati delle coppe simboliche. 
I ciclisti Pin Bike, si incontreranno in una piazza, da cui partiranno con le loro biciclette per una pedalata serale 
che si concluderà con l’arrivo nella piazza allestita per l’evento. Gli utenti Pin Bike saranno informati tramite 
notifica via app.

[Per permettere flessibilità organizzativa ed economica, si cercherà, come si è già detto, di racchiudere l’evento di 
premiazione e conclusione del progetto Pin Bike all’interno di un evento più grande come quello organizzato in 
concomitanza con una festa patronale. I dettagli organizzativi dell’evento saranno concordati con 
l’Amministrazione (e con il delegato del comune) durante i tre mesi di formazione]. 
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3.3 Generazione reportistica 
A termine del progetto, sarà nostra cura generare un documento di report in cui verranno dettagliatamente 
descritte tutti i progressi e i traguardi effettuati dagli utenti, i premi riscattati, le strade, le fasce orarie e le fasce di 
età maggiormente coinvolte. 
Tale documento di report sarà generato anche in seguito a un’analisi dei questionari consegnati a inizio e a 
termine dell’iniziativa ai cittadini coinvolti e, soprattutto, all’Amministrazione.  

5. FASI DEL PROGETTO PER ENTI E IMPRESE 
 
Se il committente è un Ente o un’Impresa che vuole avviare l’iniziativa per i dipendenti che ne fanno parte, il 
sistema viene applicato con delle varianti (con la stessa durata complessiva di 12 mensilità). 
In primis sarà attivo il carpooling all’interno dell’app accedendo con una user personalizzata.  
Inoltre, dato che il committente applica l’iniziativa al proprio gruppo di lavoratori, la consegna dei kit e la 
registrazione dei dipendenti/lavoratori, sarà effettuata secondo dei piani di consegna e registrazione aziendali (non 
sarà possibile, come con le amministrazioni contare su una preregistrazione online individuale perché bisogna 
essere sicuri che chi si registra è effettivamente un dipendente dell’azienda committente). La registrazione degli 
utenti avverrà tramite il portale web dedicato, direttamente in azienda. 
Forniremo dei totem e dei materiali illustrativi all’Ente/Impresa che attiverà l’iniziativa, così da garantire coerenza 
con la comunicazione ed essere sicuri che tutti capiscano il progetto. 
 
Come per la Fase 1 per le amministrazioni comunali, sarà garantito un periodo di tutoraggio iniziale per 
permettere al delegato aziendale (ad esempio un funzionario già addetto a Mobility manager) di padroneggiare il 
portale web dedicato, per personalizzare le iniziative/premi e avere un report sulle modalità di spostamento (auto 
personale/bicicletta/carpooling) di ogni dipendente, giorno per giorno.  
 
Il Team Pin Bike garantisce un servizio di help desk sempre disponibile con cui potersi confrontare e avere 
suggerimenti riguardo ad esempio all’entità e al tipo di premialità da offrire ai dipendenti. 
Ci teniamo a sottolineare che ogni committente aziendale potrà offrire ai propri dipendenti premialità 
personalizzate e esclusive dell’azienda, ma permetterà in ogni caso all’utente di entrare nella rete Pin Bike e 
quindi poter usufruire anche delle premialità garantite dagli e-commerce della rete nazionale, dando così al 
lavoratore un motivo in più per aderire all’iniziativa. 
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6. I PARTNER 

GRIFO MULTIMEDIA srl 
Software house con importanti esperienze nel settore di applicativi informatici per la gamification. 
Fra i clienti più importanti annovera Vodafone Italia, Adecco e ABI - Associazione Bancaria Nazionale. 
Essa è incaricata della produzione dell’intera infrastruttura informatica, dallo sviluppo dell’app fino all’applicativo 
web based. 
 
Euromobility 
Pin Bike è associato a Euromobility, la più importante associazione nazionale dedicata al Mobility Management. 

Legambiente Puglia 
Visti gli obiettivi e le finalità etiche e di sostenibilità del progetto, Legambiente ha dato il suo supporto e patrocinio 
morale al progetto. 

FAI - Fondo Ambiente Italiano  
Visti gli obiettivi e le finalità etiche e di sostenibilità del progetto, Legambiente ha dato il suo supporto e patrocinio 
morale al progetto. 

Confindustria Bari - Bat 
Siamo associati a Confindustria Bari Bat tramite il programma Match-up, iniziativa per dare supporto alle Startup. 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e Politecnico di Bari  
Grazie a una partner con l’Amministrazione di Bari applicheremo Pin Bike nei contesti universitari, rivolgendoci 
agli studenti, ai docenti e in generale a tutti i lavoratori delle due università baresi. 

Comune di Corato 
E’ stato fra i primi comuni a manifestare l’interesse a partecipare alla partecipazione. Esso presterà la sua città 
per un test preliminare (mesi di maggio e giugno) per poi estendere l’iniziativa a tutta la città. 

Comune di Bisceglie 
Grazie ai fondi del Collegato Ambientale del Ministero dell’Ambiente, l’amministrazione applicherà Pin Bike nella 
sua città. 

Comune di Ruvo di Puglia 
Grazie ai fondi del Collegato Ambientale del Ministero dell’Ambiente, l’amministrazione applicherà Pin Bike nella 
sua città. 

CLCBike srl  
Fra i più importanti e-commerce per la vendita di prodotti per ciclisti. 
Esso sarà fondamentale per i premi della rete nazionale. 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7. IN CONCLUSIONE 
 
Lieto del tempo e dell’interesse dedicato, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, informazione aggiuntiva 
e per l’invio e la discussione di una bozza precontrattuale.  
Alle amministrazioni che abbracceranno il progetto offriamo un servizio di consulenza per la redazione 
dei PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Chi scrive è il CEO fondatore di questa startup, mobility manager nonché un accanito ciclista urbano, che ha a 
cuore tematiche di sostenibilità ambientale ed educazione al rispetto dell’ambiente stesso.  
Credo che la bicicletta (ma in parte anche il carpooling) possa essere un’ottima soluzione, anacronisticamente 
innovativa, per rendere i centri urbani dei luoghi vivibili, moderni e sociali. 

Corato 11/11/2017 

Dott. Angelo Domenico [Nico] Capogna 

   

Pin Bike è un’iniziativa
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