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VACANZE

Oggi l'autostop si chiama "Road sharing"
E si fa navigando su internet
"Siamo diventati famosi dopo l'eruzione del vulcano islandese", dice l'ideatore del sito
Online sono già disponibili migliaia di itinerari, con destinazioni in Italia e all'estero
TROVA INDIRIZZI UTILI

di GAIA RAU

Programmare la vacanza dei sogni pur senza rinunciare ai
due imperativi categorici dell’estate 2010: risparmio
economico e sostenibilità ambientale. E’ possibile grazie a
RoadSharing.com, il servizio realizzato dalla web agency
fiorentina WebDev.it che si presenta come l’ultima
frontiera di quello che un tempo era chiamato,
semplicemente, «autostop», permettendo a chi desidera
mettersi in viaggio di cercare o offrire passaggi in modo
da ottimizzare lo spazio in auto e abbattere i costi.
Il funzionamento è semplice: basta andare sul sito
www.roadsharing.com, funzionante in quattro lingue, e registrarsi. Chi offre il passaggio dovrà inserire i
propri dati insieme al luogo di partenza e di arrivo. Chi lo cerca, a sua volta, dovrà immettere il percorso
desiderato e attendere di ricevere una proposta. Quando un utente trova un itinerario interessante
(migliaia quelli già on line, con destinazioni in Italia e all’estero) può contattare l’inserzionista: sarà poi
RoadSharing.com a inoltrare la comunicazione stabilendo così il contatto fra i futuri compagni di viaggio
senza che questi debbano sostenere alcuna spesa. Il servizio è presente anche su Facebook, alla pagina
http://www.facebook.com/roadsharing. E da pochi giorni è disponibile in versione mobile, all’indirizzo
http://m.roadsharing.com/it, per potersi collegare alla comunità dei moderni autostoppisti attraverso un
semplice smartphone.
Racconta Daniele Nuzzo, ideatore di RoadSharing.com: «Siamo diventati famosi in tutto il mondo grazie
all’eruzione del vulcano islandese dello scorso aprile, quando viaggiare in Europa era diventato impossibile
per il blocco degli aeroporti. In quell’occasione migliaia di viaggiatori si sono organizzati in pochi minuti con
il nostro sito, tanto che persino grandi testate internazionali e italiane hanno raccontato dei nostri viaggi
improvvisati ma super-organizzati grazie al web 2.0».
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