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PENSA A GUIDARE,
POSA IL CELLULARE!
CAUSA DI MORTE

INCIDENTI

COSTI SOCIALI

Oggigiorno, la possibilità di essere costantemente interconnessi si sta trasformando in una reale necessità, avvertita anche quando le condizioni non lo
permetterebbero, come quando si è alla guida di un’automobile. La paura di sentirsi tagliati fuori dal ﬂusso incessante delle informazioni porta a
compiere gesti sconsiderati, come rispondere ad un messaggio o scattarsi un selﬁe mentre si sta guidando, mettendo così a repentaglio la propria
vita e quella altrui.
I dati parlano chiaro: l’uso dello smartphone mentre si è alla guida, è la prima causa di morte su strada e la prima causa di invalidità tra i giovani,
inoltre solo nel 2014 si sono veriﬁcati ben 181 mila incidenti, con una spesa complessiva gravante sulle tasche della collettività di oltre 25 miliardi
di euro.
Dati drammatici sia in termini individuali che collettivi, tradotti in notevoli perdite di risorse, tanto umane quanto economiche. Queste tragiche
considerazioni hanno mosso le nostre coscienze e fatto nascere in noi il desiderio di fare qualcosa per porre un freno a tutto ciò.

LA
NOSTRA
APP
Smartphoners è l’unica community che premia chi
guida in modo responsabile, senza utilizzare i propri
cellulari e rispettando i limiti di velocità.
Lo smartphone è un alleato fondamentale nella vita di
tutti giorni, e può esserlo anche quando siamo alla
guida, ma solo se usato in maniera intelligente.
Attraverso l’App, gli utenti iscritti possono misurare i
km percorsi in auto senza utilizzare il proprio
smartphone, confrontando i traguardi raggiunti con
gli altri membri della community ed accumulare così
i punti con cui accedere ai sensazionali premi messi
in palio dagli sponsor dell’iniziativa.
Smartphoners: per automobilisti più sicuri e più
premiati!

LE
SUE
FUNZIONI
Gli utenti iscritti possono misurare
i km percorsi in auto senza consultare
il proprio smartphone.
Confrontare i traguardi raggiunti
con gli altri membri della community.

Accumulare i punti con cui accedere
ai sensazionali premi messi in palio
dagli sponsor dell’iniziativa.
L’App consente di controllare il rispetto
dei limiti di velocità e dare così
un ulteriore incentivo a chi guida in modo
coscienzioso.

TRAGUARDI
In appena un mese di attività, l’App Smartphoners ha già messo a segno notevoli traguardi e creato le
premesse per una community sempre più consapevole delle proprie responsabilità alla guida.
Smartphoners è una ﬁlosoﬁa di vita, un modo di pensare, un inno alla guida sicura. Entra a far parte
della community, macina km e vinci!

+1.000

UTENTI ATTIVI
DAL 08/08/2016

+9.557

ADESIONI
DAL 08/08/2016

80.748

KM PERCORSI
DAL 08/08/2016

GLI
SPONSOR
Sei un’azienda convinta che il vero progresso tecnologico faccia rima con maggiore sicurezza e che
per andare lontano si debba prima guardare vicino? Allora hai tutte le carte in regole per diventare
nostro sponsor e prendere parte così ad una vera e propria rivoluzione sociale.
Essere uno sponsor Smartphoners signiﬁca diventare ambasciatore di un messaggio di grande
impatto sociale ed ottenere così da subito grande visibilità verso un pubblico ampio ed eterogeneo.
Oltre alle sponsorship oﬀriamo alle aziende la possibilità di partecipare alla nostra iniziativa mettendo
in palio i gadget, i prodotti o i servizi più rappresentativi del core business aziendale.
Essere uno sponsor Smartphoners signiﬁca diventare ambasciatore di un messaggio di grande impatto
sociale ed ottenere così da subito grande visibilità verso un pubblico ampio ed eterogeneo.

CHI GIÀ ADERISCE

THANK YOU
be a smartphoners!
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