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Nasce HotelChat per condividere spese ed
esperienze

On the Road
541 "Mi piace"

Pubblicato 28 Aprile 2016
È una nuova piattaforma
made in Italy che integra in
un unico ambiente digitale le
funzionalità di un social
network e quelle di una chat
per permettere agli ospiti
della stessa struttura
alberghiera di conoscersi e
dialogare in real time tramite
smartphone, tablet o
computer.
L’idea alla base di
HotelChat, che è disponibile
anche come app per iOS e
Android, è quella di mettere
in contatto i vicini di camera con finalità sociali, ma anche di ottimizzazione delle spese e
di condivisione delle informazioni: dal viaggiatore business che non vuole trascorrere la
serata in solitudine in attesa del meeting del giorno successivo all’ospite che cerca
qualcuno con cui condividere la spesa del taxi per l’aeroporto o informazioni sul
ristorante all’angolo, l’obiettivo è generare un’interazione basata sulla comune esperienza
di uno stesso albergo.
La piattaforma consente ai viaggiatori di iscriversi gratuitamente da qualunque luogo,
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inserendo dati, informazioni e foto del profilo: quando l’utente si troverà a soggiornare in
un hotel aderente al circuito HotelChat, gli basterà inserire id e password per avere
accesso alla chat generale, nella quale verranno visualizzati gli altri ospiti iscritti al
circuito che sono online in quel momento. Potrà quindi filtrare la lista in base a interessi,
lingua, provenienza o altri criteri particolari e scegliere con chi dialogare, in pubblico o in
privato. Una volta effettuato il checkout dall’hotel, la connessione a HotelChat si
chiuderà automaticamente e sarà disponibile al checkin successivo in qualunque struttura
del circuito.
Anche gli albergatori possono usare HotelChat: in una sezione dedicata della piattaforma
possono pubblicare informazioni di servizio e utilità, notizie su eventi e iniziative speciali,
così da aumentare le possibilità di contatto e di comunicazione diretta con i propri ospiti.

GoGoBus, il servizio di
bus sharing
Pubblicato 19 Aprile 2016

Turista chiama Svezia e
un cittadino qualunque
risponderà
Pubblicato 11 Aprile 2016

GoGoBus è un nuovo servizio di bus
sharing nato dall’idea di Alessandro Zocca
ed Emanuele Gaspari. Il concetto è lo
stesso del car sharing: condividere per
risparmiare. Ma, in questo caso, si tratta di
autobus: un’estensione che permette di
ridurre ulteriormente i prezzi e, perché no,
di contribuire al contenimento dell’impatto
sull’ambiente. In sintesi, una nuova
opzione ecologica ed economica per
partecipare ‘in cordata’ a concerti ed eventi
di ogni tipo, ma anche per andare al mare o
in montagna.
Sono già 2000 gli utenti che fino ad oggi
hanno deciso di avvalersi di questo servizio
collettivo: ci si prenota online, da
computer, tablet o smartphone, sul sito
gogobus.it, scegliendo una destinazione già
proposta o addirittura proponendone una
sulla base di un evento che si ritiene di
pubblico interesse. In questo senso
GogoBus si inserisce a pieno titolo nel
panorama della share economy, con un
sistema – moltiplicabile attraverso i social 

Il numero è 0046771793336 e ha una
funzione tutto sommato normale: fornire
informazioni sul Paese. Dietro però c’è una
particolarità, ovvero che a rispondere ci
sarà un cittadino qualunque.
Arriva dalla Svezia l’esperimento rivolto al
servizio telefonico dedicato ai turisti
internazionali. The Swedish Number è
un’app che finora hanno scaricato in
tremila residenti che hanno scelto di aderire
volontariamente al progetto diventando
ambasciatori della Svezia.
Secondo quanto riportato da Repubblica.it,
chiamando il numero dall’altro capo una
voce spiega che a breve si verrà
reindirizzati a un cittadino qualunque. A
lui/lei si potranno poi rivolgere le domande
sulla Svezia, qualunque esse siano.
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