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Nome IDEA DI IMPRESA

NowPark

Settore merceologico

ICT / SOCIAL INNOVATION

L’idea imprenditoriale in 2
righe
(max 200 caratteri)

NowPark è un’applicazione che permette di trovare parcheggio attraverso un sistema di interazione fra
utenti. La prenotazione e la cessione del parcheggio viene incentivata attraverso lo scambio di moneta
virtuale.
NowPark si pone come obiettivo quello di far risparmiare tempo e ridurre lo stress che ci affligge quando
cerchiamo posteggio. Per far ciò si mira a sviluppare un’app che renda semplice e divertente il processo
di ricerca attraverso gamification e community di NowParker. Il mercato al quale si riferisce è
rappresentato, ovviamente, da tutti coloro i quali utilizzano l’automobile (specialmente in città) e
possiedono uno smartphone, focalizzandosi su coloro i quali hanno maggiore necessità di trovare
posteggio.
Funzionamento:
Abbiamo due utenti:
Utente A (ricerca il posteggio)
Utente B (cede il posteggio)

Sintesi del progetto
(max 2000 caratteri)

Il Team
(cenni, max 200 caratteri)

Incubatore di riferimento

28 Giugno 2016

-L’utente B segnala che sta per lasciare libero il suo posteggio ancor prima di essere arrivato alla sua
automobile.
-Nel frattempo l’utente A avvia l’app e sulla mappa che compare sceglie e prenota un posteggio tra quelli
disponibili (Hp: sceglie quello di B).
- A segue il navigatore e arriva dov’è posteggiato B che nel frattempo l’ha aspettato.
- B lo riconosce e lo lascia posteggiare.
- A paga un tot Coin (moneta virtuale) a B, se A non paga, B lascerà un feedback negativo.
- B utilizzerà tali Coin per parcheggiare la volta successiva.
L’app avrà al suo interno un Marketplace presso il quale sarà possibile acquistare moneta virtuale.
Perché l’utente dovrebbe acquistare moneta virtuale?
Se l’utente che cede il posteggio non vuole aspettare o non ne ha la possibilità, può limitarsi a segnalare il
posteggio che a breve sarà libero; limitandosi a fare ciò, tuttavia, riceverà un ammontare di moneta
virtuale inferiore a quella necessaria per trovare posteggio.
La volta successiva, quando avrà necessità di posteggiare e vorrà utilizzare NowPark, dovrà acquistare
presso il nostro Marketplace la moneta necessaria per poter concludere il posteggio.
Brasca Christian: Laurea triennale in Economia Aziendale indirizzo Economia e direzione delle imprese.Sta
proseguendo gli studi in Direzione d’impresa, Marketing e Strategia, indirizzo Marketing.
Botto Giacomo: Laurea triennale in Economia Aziendale indirizzo Economia e direzione delle imprese.
Master in Social Media and Digital Marketing. A sett. proseguirà gli studi in Comunicazione per l’impresa.
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