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CORRERE E SCOPRIRE, 
CORRERE E DIVERTIRSI, 
CORRERE E ARRICCHIRSI… 
RUN SMART

Questa è l’idea di Runnin’City: un’applicazione per 
smartphone unica, innovativa e gratuita, che guida il 
runner in tutta la città, dalla posizione in cui si trova fino  
al punto più vicino dello Smart Run, per svelargli tutti i 
punti d’interesse. 

"Il nostro obiettivo è quello di sorprendere i nostri 
utenti, di farli provare emozioni. Noi forniamo loro dei 
ricordi".

Applicazione gratuita, 
disponibile su iOS e Android



Runnin’City propone una nuova visione del running e 
condivide il piacere del viaggio e della scoperta. Con una vasta 
scelta di città e di "Smart Runs" (percorsi da 5, 10 o 15 kilometri), 

Runnin’City permette di scoprire dei posti scelti con cura, i 
punti d’interesse da non perdere e le ricchezze di ogni 
destinazione.

CON RUNNIN’CITY, 
"RUN SMART"

DONNE O UOMINI D’AFFARI IN 
BUSINESS TRIP, VIAGGIATORI CURIOSI, 
RUNNER DELLA DOMENICA ALLA 
RICERCA DEL DIVERTIMENTO…

Runnin’City si rivolge a tutti coloro che desiderano prendersi 
una pausa, anche  durante uno scalo, a tutti coloro che amano 
scoprire città poco conosciute, a tutti i curiosi che vogliono 
rimanere in forma, senza dover per forza oltrepassare i propri limiti. 

Durante lo "Smart Run" si mettono da parte performance e 
statistiche, ci si motiva e si gode al massimo della scoperta della 
città, dimenticandosi quasi della stanchezza data dalla corsa.

Vuoi correre diversamente? 5km 10km 15km

Ti piace correre per schiarirti le idee e restare in forma, ma ti 
trovi in una città che non conosci e non sai dove correre? 

Vuoi visitare la città in cui ti trovi? 

Corri nella tua città e sei stufo di correre sempre negli stessi 
posti? 

È a partire da queste domande, e sulla base della loro esperienza 
personale, che i due fondatori hanno immaginato Runnin’City!



 

CON RUNNIN’CITY, 
SI SCOPRONO CENTINAIA DI 
GRANDI CITTÀ ATTRAVERSO IL 
MONDO, CORRENDO.

FUTURI SMART RUNNER,  
APRITE BENE GLI OCCHI!

Perché con un’idea così, tutto il pianeta 
potrebbe essere toccato nel giro di qualche 
anno.

Vediamo un po’ come funziona…

Runnin’City permette di scoprire, correndo, centinaia di città 
al mondo: Parigi, Berlino, Londra, Bruxelles, Lussemburgo, 
Rotterdam, Ginevra, Lisbona, Lione, New York, Washington, 
Boston, Chicago, Miami, Atlanta, Dallas, Houston, Montreal, 
Quebec, Toronto, Vancouver, Rio de Janeiro, Havana, Sidney, 
Tokyo, Singapore, Seoul, Marrakech, Città del Capo…

Al momento, ogni città propone almeno 3 
Smart Runs. Ma questo è solo l’inizio!

Con destinazioni così belle, si ha come una voglia matta di partire 
subito per testare l’applicazione, no? 



 

METTI LE CUFFIE, 
RUNNIN’CITY SI OCCUPA 
DEL RESTO
L’applicazione guida l’utilizzatore nella città scelta, lungo i  suoi 
punti d’interesse: monumenti, edifici, ponti, parchi, 
musei, vie... 

Grazie alle sue istruzioni vocali GPS. È grazie a questa 
tecnologia di localizzazione che davanti ad ogni punto d’interesse, 
l’applicazione legge le informazioni turistiche sotto forma di 
piccoli riassunti di massimo 30 secondi. 

Ecco l’idea alla base di "Run Smart". Perché se da un lato 
Runnin’City mette a disposizione le informazioni relative alla 
performance di cui si può aver bisogno (durata della corsa, 
distanza percorsa, velocità e calorie bruciate), dall’altra si 
privilegia comunque il piacere della corsa e della scoperta.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE 
E  FUNZIONALITÀ
VUOI CORRERE DIVERSAMENTE?  
ALLORA SCARICA L’APP RUNNIN’CITY, seleziona la città 
in cui vuoi correre (funziona anche camminando) e scegli tra 
le corse da 5, 10 o 15 km. Mettiti le cuffie: che la scoperta 
abbia inizio.

Runnin’City guida l’utilizzatore dalla posizione in cui 
si trova al punto più vicino dello Smart Run.

15-30 secondi d’informazioni turistiche lette 
dall’applicazione davanti a ogni punto d’interesse.

Guida GPS vocale da un punto d’interesse a un 
altro.

Possibilità d’usare l’app disattivando il 
Roaming: scarica in anticipo lo Smart Run per non avere 
più bisogno di Internet in seguito.

Applicazione e contenuti disponibili in 
italiano, inglese, francese, spagnolo. 
Presto disponibile in tedesco. Parzialmente 
disponibile in nederlandese.

Qualità dell'aria e allergeni calcolati in tempo 
reale su ogni rotta per una maggiore sicurezza e comfort.



I fondatori sono due giovani imprenditori 
che, per lavoro, hanno sempre viaggiato in tutto il mondo. 
Durante questi viaggi d’affari e durante il (poco) tempo libero a 
loro disposizione, si preoccupavano essenzialmente di tre cose: 
rilassarsi, restare in forma e scoprire la città in 
cui si trovavano. 

Per loro, le uniche attività che permettono di conciliare queste tre 
cose sono la corsa e la camminata. Tuttavia, il problema è che, una 
volta arrivati in una città che non si conosce, non si sa mai dove 
andare a correre. Per questo motivo, a volte, ci si ritrova in posti 
senza nessun interesse, non sicuri, e si decide così di abbandonare 
l’esperienza della corsa non uscendo proprio. 
Da questo problema è dunque partita l’idea di creare 
Runnin’City, un’applicazione per smartphone che permette 
di correre intelligentemente in qualunque posto: è questa l’idea  
di Run Smart.

UN’IDEA SCATURITA DA DUE 
AMANTI  DELLA CORSA!

Christophe Minodier, amante del running e delle 
sensazioni forti, è oggi un runner ultra-rail. A 47 anni, nato e 
cresciuto a Lione, ha già una solida esperienza professionale: ha 
inizialmente ripreso Recaro France prima di gestire Red Castle 
International e ha recentemente gestito e accresciuto le vendite 
del produttore di giocattoli francese Smoby. Christphe aspira 
ormai a lavorare per il suo progetto, a realizzarsi attraverso la sua 
azienda, la cui filosofia corrisponde ai suoi principi. 

Olivier Lebleu, sportivo, è un tuttofare… Ama correre ma 
non rifiuterebbe mai una partita di tennis. A 49 anni, questo belga 
diventato ormai lionese, ha gestito diversi uffici di marketing 
(REDNET, Lasercom) e varie filiali prima di creare la sua prima 
azienda, Nirva Software, un editore europeo di software e di 
soluzioni cloud. L’esperienza di imprenditore e la sua 
complementarietà con Christophe lo hanno naturalmente spinto a 
rimboccarsi le maniche, un’altra volta, per lanciare Runnin’City  e 
darle rapidamente una dimensione internazionale.



https://www.facebook.com/
RunninCityIT/

Applicazione 100% gratuita

www.instagram.com/runnincity

www.runnincity.it

http://bit.ly/youtube-runnincity

twitter.com/RunninCity

http://blog.runnincity.world/
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