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Se stai leggendo questa guida significa che sei venuto a conoscenza
di SharingMi e che sei pronto per farne parte… o quasi!
In queste pagine troverai una spiegazione su che cos’è SharingMi, a
chi si rivolge e come funziona per le varie tipologie di utenti.
Questa guida è dedicata alle aziende e organizzazioni (profit / nonprofit) che sono interessate a diventare un partner SharingMi.
Ti spiegheremo:
• come ospitare degli eventi,
• come agganciare la tua app per certificare i comportamenti quantitativi
degli utenti,
• come lanciare una sfida alla community o a un gruppo di interesse
(dipendenti),
• come premiare i partecipanti,
• come misurare e monitorare il tuo successo.

CHE COS’È
SHARINGMI?
SharingMi, la piattaforma social sviluppata dal Consorzio Poliedra
insieme a Comune di Milano ed alla Benefit Corporation
greenApes, è un'iniziativa che premia i cittadini eco-sostenibili
nella città di Milano.
Nella community di SharingMi si possono condividere
comportamenti virtuosi, accumulando punti, detti BankoNuts, che
permettono agli utenti di riscattare premi grazie alla rete di ecopartner che ha aderito al progetto.

Scarica l’app greenApes e seleziona MILANO
come tua città

La App greenApes è disponibile su Apple App Store e Google Play Store.

Sharing Cities è un progetto H2020 Smart Cities and Communities che coinvolge più di 30 partner tra
istituzioni, centri di ricerca e organizzazioni profit e non profit, guidata a livello globale dalla Greater London
Authority.
L’obiettivo è quello di creare distretti smart dove verranno implementate e sperimentate soluzioni innovative,
contraddistinte da un alto livello di replicabilità e di efficacia, nell’ambito della mobilità elettrica,
dell’efficientamento energetico degli edifici, dell’illuminazione pubblica, dell’ICT, del coinvolgimento dei
cittadini.

A CHI SI RIVOLGE

CITTADINI
COMUNITÀ

PER LE AZIENDE E
ORGANIZZAZIONI
(PROFIT / NON-PROFIT)

ATTIVITÀ LOCALI

VIVI ECO-SOSTENIBILE E
GUDAGNA PREMI

Fare parte di SharingMi è semplice e gratuito.
Registrati alla piattaforma e unisciti alla community di
persone che si stanno impegnando per migliorare Milano.

PER LA COMUNITÀ

Usando la app potrai guadagnare punti che, in cambio del
tuo impegno verso uno stile di vita sostenibile, ti
permetteranno di accedere a premi.

Vuoi diventare un partner premiante?
Far parte delle attività locali che offrono premi alla
community di SharingMi è semplice. Puoi candidare la tua
attività e l’adesione è totalmente gratuita per tutta la
durata del progetto.

PER LE ATTIVITÀ LOCALI

Sarai visibile ad una comunità di persone sensibili ai temi
della sostenibilità, che condividono ogni giorni piccoli e
grandi gesti per rendere Milano una città migliore.

Aziende e altre organizzazioni profit e non-profit possono
usare la piattaforma per farsi conoscere da un pubblico più
ampio i propri obiettivi di sostenibilità e il lavoro che stanno
facendo per ridurre il proprio impatto ambientale.

PER LE AZIENDE E
ORGANIZZAZIONI

I partner aziendali possono usare la piattaforma anche per
coinvolgere i propri dipendenti, ingaggiandoli nel
raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale
d'impresa.

COME FUNZIONA

PER GLI UTENTI

Scarica l’app
greenApes,
selezionando
Milano come
tua città

Condividi le tue
azioni sostenibili
quotidiane

Interagisci con
la community
ricevendo puntiBankoNuts

Riscatta sull’app
gli eco-premi
offerti dagli ecopartner aderenti
alla rete

PER I PARTNER SHARINGMI

OSPITARE
GLI EVENTI

AGGANCIARE
LA TUA APP

INFO

ALLA
COMMUNITY

LANCIARE
UNA SFIDA
A GRUPPI DI
INTERESSE

DIPENDENTI

Premia i
partecipanti

Misura il tuo
successo

DIVENTA UN PARTNER SHARINGMI

OSPITA GLI EVENTI
SHARINGMI

Sei una realtà che ha a cuore la sostenibilità e vorrebbe rendere
Milano una città più green? Se hai uno spazio e stai organizzando
un evento potresti lanciare anche tu l’iniziativa SharingMi,
diventando un nostro eco-supporter.
Contattaci e il team di SharingMi pianificherà assieme a te la
comunicazione del tuo evento e sarai inserito nel nostro sito.
Ti supporteremo rilasciando a tutti gli utenti che parteciperanno
all'iniziativa un codice segreto per ottenere un bonus BankoNuts!

AGGANCIA
LA TUA APP
SharingMi non vuole premiare solo comportamenti sostenibili qualitativi,
ma anche certificare le azioni dei propri utenti: Quanto cammino? Quanti
chilometri percorro in bicicletta? Uso il car sharing o il car pooling?
Se sei un fornitore di servizi sostenibili attraverso un’app, puoi entrare a
far parte di SharingMi. Assieme capiremo come connettere la tua app a
greenApes per certificare le azioni della community. Gli utenti
guadagneranno punti in base a quanto utilizzano il servizio da te offerto, e
tu guadagnerai nuovi iscritti e maggior visibilità!

LANCIA
UNA SFIDA

ALLA

A UN GRUPPO

COMMUNITY

DI INTERESSE

Il team di SharingMi ti supporterà nella
creazione di sfide, allineate agli obiettivi di
responsabilità sociale della tua
organizzazione, da proporre alla comunità
di utenti che desideri raggiungere.

Prima del lancio della sfida, il
team di SharingMi
supporterà la tua
organizzazione nella
preparazione di una strategia
di comunicazione per
garantire visibilità a
partecipazione da parte della
community di interesse.

#MilanoPlasticFree
Proponi idee per ridurre il consumo di
plastica. Il post che otterrà il maggior
gradimento riceverà un bonus BankoNuts
o un premio assegnato dal partner!

#GreenResolution
Un' attività green che vorresti fare per
rendere la tua area/comunità più
sostenibile.

#GreenLocal
Segnala alla comunità la presenza di
2/3 negozi con prodotti ecologici che
ti piacciono nella tua zona.

Codici Segreti
Trova codici segreti che sbloccano
ricompense speciali, partecipando ad
eventi in partnership.

NEW

Al momento del lancio la
community selezionata
riceverà l’invito a partecipare
e la sfida verrà promossa
attraverso i canali di
comunicazione di SharingMi
e dei suoi partner.
La tua organizzazione potrà
seguire nella community di
SharingMi le azioni della
community in tempo reale.

PREMIA LA
COMMUNITY

PREMIA LA MIGLIORE
PERFORMANCE

Il post che otterrà il maggior
gradimento riceverà un
bonus BankoNuts o un
premio, direttamente
assegnato dal partner
promotore della sfida!

Il team di SharingMi
supporterà la tua
organizzazione durante il
processo di comunicazione e
premiazione dei vincitori.

Sarà la tua organizzazione a
decidere che tipologia di
premio assegnare alle sfide e
con quali modalità
consegnarlo.

MISURA IL SUCCESSO DELLA TUA SFIDA

NOW

Al termine di ogni sfida la tua organizzazione potrà valutare
l’impatto della campagna in termini di coinvolgimento della
comunità e risultati.

Dopo ogni sfida sarà possibile comparare le analisi delle
diverse campagne e misurare i risultati nel tempo
dell’“impatto positivo” promosso dalla tua organizzazione.

VUOI PROVARE?
CONTATTACI
Se desideri maggiori informazioni su come partecipare o hai delle
domande riguardanti SharingMi non esitare a scriverci, ci metteremo in
contatto con te il prima possibile:

info@sharingmi.it
Puoi tenerti aggiornato sulle iniziative e gli eventi di SharingMi
consultando il sito e gli account social:
www.sharingmi.it

@SharingMi

@sharingmi

PERCHÉ
È IMPORTANTE
Le città di tutto il mondo stanno rispondendo alla sfida della
sostenibilità e del contrasto ai cambiamenti climatici.
Cittadini e aziende stanno cambiando il loro modo di vivere,
mangiare, muoversi ed usare energia.
Milano può trarre beneficio dal coinvolgimento di ogni singolo
cittadino e dalle imprese. Comprendere, favorire e misurare i
comportamenti sostenibili di ciascuno consentirà decisioni
migliori sui temi ambientali connessi coi servizi della città.

CHI
SIAMO

Poliedra è un centro di servizio e consulenza del Politecnico
di Milano.
Opera sui temi della sostenibilità ambientale, del territorio,
della mobilità, della partecipazione, dei sistemi di aiuto alla
decisione, delle smart cities and communities.
Poliedra promuove la sostenibilità, la partecipazione nei
processi decisionali che riguardano l’ambiente e il territorio.

Milano, considerata la città più Smart d'Italia (ICityRate
2018), conta più di 1,3 milioni di abitanti e dal 2012 ha
sviluppato e adottato diversi piani d'intervento negli ambiti
dello sviluppo urbano, della mobilità sostenibile,
dell'efficienza energetica e della sharing economy.

Poliedra lavora per un futuro in cui città e territori diventino
smart e sostenibili, e in cui si sposino tecnologia e
innovazione sociale, diffusione dei device e valorizzazione
delle communities, grazie a processi decisionali coprogettati.

greenApes è una Benefit Corporation con la missione di
promuovere stili di vita sostenibili.
greenApes è una piattaforma digitale che consente di
certificare e premiare i comportamenti sostenibili,
facilmente integrabile con app e servizi di terze parti. Gli
iscritti, condividendo idee e azioni, guadagnano punti per il
proprio impatto positivo. I punti possono essere spesi
presso un network di partner e aziende eco-friendly.
greenApes è inoltre impegnata in vari progetti nazionalli ed
internazionali in collaborazione con Smart Cities, aziende e
altre organizzazioni pubbliche e private che hanno
l’obiettivo di coinvolgere i propri cittadini, clienti e
dipendenti in attività eco-sostenibili legate al proprio
territorio o a obiettivi di CSR.

NEU / Progettazione Integrata è una cooperativa che si
propone di affrontare in modo nuovo il tema della
consulenza legata al design.
Nata alla fine del 2010, l’azienda si è specializzata negli anni
nella progettazione e realizzazione di servizi digitali a forte
matrice tecnologica basati sulla metodologia del Design
Thinking.
NEU offre la proprie competenze in materia di
progettazione, service design, sviluppo software e
comunicazione crossmediale attraverso un approccio
integrato e multidisciplinare

Future Cities Catapult è un centro di eccellenza nel settore dell'innovazione urbana con sede a
Londra che collabora con grandi industrie, piccole e medie imprese, città, pubbliche amministrazioni
ed il mondo accademico per definire, creare, testare e commercializzare prodotti e servizi per le città
- un settore che definiamo come Advanced Urban Services.
Attraverso ricerca e innovazione, supporta lo sviluppo di città migliori, aiutando le aziende a testare e
validare idee per prodotti e servizi nel mondo reale e creando reti di stakeholders provenienti da
diversi settori per incoraggiare un mercato più efficiente e standardizzato per il settore degli
Advanced Urban Services. Il mix di competenze aiuta le aziende a diventare più competitive, a far
crescere l'economia e a costruire città sostenibili, resilienti e sane.
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Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal
programma di ricerca e innovazione Horizon
2020 dell'Unione Europea nell'ambito della
Convenzione di Sovvenzione n. 691895

