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Perché un’app per il carpooling?

La congestione ha un costo 

economico, sociale e 

ambientale!

• In Italia in media 1,3 passeggeri/auto

• Se ogni auto avesse almeno 2 

passeggeri ci sarebbero:

• 628mila auto in meno

• 360 milioni di € risparmiati

• 660mila tonnellate di CO2 in meno
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La nostra ambizione: trasformare il paradigma della 

mobilità promuovendo un cambiamento culturale 

Condividere tragitti in auto con chi 

appartiene alla propria comunità, al 

fine di migliorare la sostenibilità 

ambientale ed economica degli 

spostamenti…

… pur continuando a muoversi 

in modo semplice, sicuro e 

piacevole
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UP2GO: l’app per il carpooling di comunità

SICURA

PREMIANTE

SU MISURA

FACILE

& FLESSIBILE

SCALABILE
MONITORABILE
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• SICURA : gli utilizzatori appartengono ad una stessa comunità; 

• FACILE: si accede al servizio tramite un’app per smartphone semplice 

e intuitiva (Android, iOS, Windows) 

• FLESSIBILE: è possibile chiedere od offrire il passaggio sia 

pianificandolo in anticipo che pochi minuti prima del viaggio, in modo 

istantaneo

• PERSONALIZZABILE: è possibile personalizzare la piattaforma in 

base alle esigenze della comunità (corporate Logo; soluzioni 

intermodali grazie alla integrazione con piattaforme di altri mobility

player - eVAI, MuvAPP, Crowd4Road -; moduli ad hoc  - ad es. per 

fleet management)

• SCALABILE: l’app può sostenere un aumento del numero di utenti e 

del numero di siti fino ad estendersi a un network di comunità

• PREMIANTE: gli utilizzatori sono incentivati attraverso benefici specifici 

per ogni community, assegnati sulla base dei crediti raggiunti

• MONITORABILE: UP2GO permette di ottenere report per i principali

KPIs, quali il numero di viaggi, i crediti guadagnati e la CO2 

risparmiata

UP2GO ha sviluppato una piattaforma di carpooling 

basata sui seguenti principi:
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Le caratteristiche

✓ È utilizzabile con app (iOS, Android, Windows Phone) 

✓ È personalizzabile per ogni comunità ed è sicura perché non è 

permesso l’accesso a utenti esterni alla community

✓ Permette l’intermodalità (es. car sharing, taxi, auto aziendali)

✓ È possibile inserire percorsi multipli con tappe diverse e 

programmabili per più giorni

✓ È possibile inserire percorsi da sede a sede aziendale o altri punti 

di interesse (es. scuole, ospedali, palestre, stazioni, ecc.)

✓ I percorsi possono essere salvati o modificati

✓ Ha una chat interna

✓ Ha un sistema di ricompensa grazie all’accumulo di crediti, 

eventualmente trasformabili in Bankonusts sulla piattaforma 

GreenApes, con sconti su servizi e prodotti

✓ È possibile visualizzare il trend della CO2 risparmiata in app

✓ È previsto un feedback suoi compagni di viaggio
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Aziende AssociazioniPA

I nostri clienti

• Brand reputation 

• Welfare & CSR

• Benefici economici

• Servizi

incrementali

• Green Social 

Responsability

• Intermodalità

• Fidelizzazione dei

propri client/soci

• Impatto sociale

• Benefici

economici
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Riduzione costi

business travel

40 K€/anno risparmiabili

attivazione del carpooling sul 25% dei business travel e 

assumendo il 10% dei dipendenti che viaggiano ogni settimana. 

Risparmi di ca. 400 €/anno per ogni utente

Riduzione costi

affitto parcheggi

35 K€/anno risparmiabili

Parcheggio in affitto per il 50% dei dipendenti, riduzione del 10% 

(60 € / mese)

Riduzione costi 

copertura  

trasporto pubblico

12 K€/anno risparmiabili

Assumendo che i dipendenti con i mezzi pubblici passino dal 

20% al 15%, dove l’azienda copre le spese trasporto del 50%

Riduzioni

investimenti nuovi

parcheggi o 

infrastrutture

250 K€ risparmiabili 

per un parcheggio 80 posti auto (asfalto, luce, collegamento  

sistema di sorveglianza, gestione)

Case study – azienda di 1.000 dipendenti
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Bilancio di sostenibilità

L’adozione del nostro software per il carpooling può essere considerata 

un’attività di Responsabilità Sociale di Impresa e raccontata nel bilancio 

aziendale e in ogni reportistica non finanziaria.

UP2GO migliora le tre performance aziendali valutate nel bilancio di 

sostenibilità:

• Performance economica: dà un valore aggiunto per i dipendenti, che 

risparmiano negli spostamenti casa-lavoro

• Performance ambientale: c’è un effettivo risparmio di CO2 immessa in 

atmosfera perché si riducono le auto in circolazione

• Performance sociale: il carpooling crea aggregazione tra i dipendenti e offre 

maggiori opportunità di fare squadra
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Il focus sull‘Engagement

Benefici per gli Users

• Semplicità di utilizzo

• Benefici economici

• Socializzazione

Engagement

Social Network
Piani di comunicazione e 

meccanismi di gamificationRewarding Partners

Gli utenti sono incentivati dai

premi messi a disposizione

dalla Comunità sulla base 

dei crediti acquisiti

UP2GO supporta l'azienda nella

definizione della premialità e 

nei Piani di Comunicazione volti

alla sensibilizzazione e al 

coinvolgimento degli utenti finali, 

anche attraverso meccanismi di 

gamification. Legambiente cura

la parte di Kick Off del progetto

La nostra piattaforma è 

integrata con il social 

network GreenApes

che consente di condividere e 

ulteriormente premiare le 

azioni Green

Autostrade per l'Italia è 

Partner UP2GO e promuove

il carpooling offrendo tariffe

scontate agli utenti UP2GO 

su alcune tratte autostradali
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Business Model

• UP2GO può essere attivato attraverso l'acquisizione di una

licenza annuale da parte della Comunità (Azienda, PA, 

Associazione)

• L'utilizzo della piattaforma è gratuita per gli utenti che

accumulano crediti e accedono a forme diverse di 

premialità sia quando chiedono sia quando offrono un 

passaggio

• L'offerta UP2GO include Piani di comunicazioni 

personalizzati, supporto nella definizione della 

premialità e presenza nelle giornate di lancio al fine di 

sensibilizzare gli utenti e incentivare l'utilizzo della 

piattaforma anche attraverso meccanismi di gamification

• Grazie alle partnership con altri mobility player (tra cui 

eVAI - car sharing elettrico e Shike - Bike to work), siamo in 

grado di integrare la nostra offerta offrendo soluzioni di 

intermodalità
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Come funziona (1/2)

• L’utente può iscriversi sul portale dedicato con il codice 

registrazione della comunità di appartenenza, scaricare 

l’applicazione dal proprio store e registrarsi attraverso il 

proprio codice fiscale

• Una volta completato il profilo, sarà possibile caricare 

viaggi come autista o richiedere passaggi ad altri utenti

• Si possono memorizzare i viaggi e stabilire tappe

intermedie, oppure inserire ogni volta un percorso differente

• In qualsiasi momento è possibile accettare o rifiutare un 

passeggero

• Notifiche push avviseranno gli utenti quando riceveranno 

le richieste o conferme di viaggio
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Come funziona (2/2)

• Gli utenti possono accordarsi tra loro attraverso il sistema di 

chat interno, senza bisogno di utilizzare il loro numero di 

cellulare

• L’autista si recherà nel luogo concordato per caricare il 

passeggero ed insieme faranno check in

• Al termini del viaggio entrambi faranno check out e 

acquisiranno i crediti

• Ogni utente può essere valutato attraverso un sistema di 

feedback che ne monitora l’affidabilità

• È sempre possibile monitorare il risparmio di CO2 e 

l’accumulo di crediti
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UP2GO & GreenApes

Accesso a UP2GO

Verifica dei crediti in «Gestione account»

Conversione dei crediti in

Bankonuts, per accedere ai

premi offerti dal social network  

di

La comunità che sceglie UP2GO può aderire alla piattaforma GreenApes, che

offre riconoscimenti sulla base di comportamenti sostenibili
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Comunità che hanno scelto UP2GO

CUS PARMA

Struttura sportiva con ca.

1700 iscritti

GRUPPO BANCARIO

4 sedi , ca. 4000 dipendenti

AZIENDA

FARMACEUTICA

620 dipendenti

BRICO/LEROY MERLIN
Sedi uffici di retailer, con 

1.000 dipendenti

“Non guido e 

spesso rinuncio ad 

andare in palestra. 

Grazie a UP2GO 

adesso ho una

compagna di 

viaggio”

Esempi di sistemi premianti

• Parcheggi riservati

• Buoni mensa

• Accesso a training 

• Sconti per accesso a strutture

sportive

• Premi economici annuali

COMUNI SUD MILANO

4 Comuni Interland Milanese

LA POLVERIERA

Sede di cooperative

sociali a Reggio Emilia,

1.000 utenti

SEALED AIR

2 siti con ca. 700 dipendenti

BARILLA

Sito pilota di 1000

dipendenti nel nord Italia

TEAMSYSTEM

Azienda IT con 2.000

dipendenti su 4 sedi

GRUPPO BANCARIO

14 sedi, 8.000 dipendenti

FONDAZIONE NOVARA 

SVILUPPO

Centro ricerca con 200 

dipendenti

HEALTH CARE

1.400 dipendenti, 3 sedi
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Team

ELENA SALSI

SHAREHOLDER

PARTNERSHIP

IRENE PIPOLA

SHAREHOLDER

STRATEGY & FINANCE

MICAELA PRATI

SHAREHOLDER

TECHNOLOGY

MANUELA BINI

SHAREHOLDER

BUSINESS 

DEVELOPMENT

MARIELLA MANNINO

SHAREHOLDER

HEAD OF 

OPERATIONS

ELIANA CAPODICASA

SHAREHOLDER

GENERAL MANAGER

BARBARA TEDESCO

Business

Development

FULVIO PAZZI

Business

Development

GUGLIELMO PILUTTI

Business

Development

ELENA COLLI

Business

Development

MARTINA COLUMBU

Marketing & 

Communication

VERONICA WARD

Funding & Business 

Development
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Digital agency fondata nel 1998, 

con uffici a Modena e Milano, 

affianca UP2GO

nello sviluppo dell’app

Autostrade per l'Italia promuove il

carpooling  sul tratto Milano-Como  

tramite sconti sui pedaggi

Il car sharing elettrico di E-Vai è la 

soluzione facile e veloce per muoversi 

in modo semplice ed economico in città.

Le stazioni E-Vai sono localizzate in 

Lombardia vicino a punti strategici quali 

aeroporti, stazioni, ospedali, università 

e piazze principali

Partners (1/2)

Bike to work

Piattaforma digitale creata per attivare, 

riconoscere e premiare le azioni 

intraprese per un futuro migliore. È una 

Benefit Corporation certificata, con 

base a Firenze. GreenApes e UP2GO 

hanno sviluppato una proposta 

sinergica per migliorare il 

coinvolgimento degli utenti attraverso il 

meccanismo di gamification

Piattaforma di Mobilità urbana basata 

su tecnologia MaaS (Mobility as a 

Service)

MUV App
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SCS Consulting è una società di consulenza che offre 

soluzioni a valore aggiunto per una crescita sostenibile. SCS 

sta promuovendo la soluzione di car pooling UP2GO per 

eventi speciali (ad es. convegni)

Legambiente è un'associazione italiana focalizzata sulla 

sostenibilità ambientale e sulla promozione delle politiche 

verdi

Società di consulenza energetico-ambientale, creata da 

Legambiente, Kyoto Club e Ambiente Italia con l'obiettivo di 

offrire consulenza per migliorare l'efficienza energetica, ridurre 

e compensare le emissioni di carbonio e gestire i certificati 

bianchi. In collaborazione con i suoi partner, AzzeroCO2 

promuove anche progetti di sostenibilità e responsabilità 

sociale attraverso campagne sul territorio nazionale. 

AzzeroCO2 fornisce il contatore certificato CO2 all'interno 

dell'applicazione

Partners (2/2)

SIS supporta le aziende nei percorsi di innovazione sociale e 

promuove UP2GO come soluzione di carpooling
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Entrepreneur of the Month 
per European Business 

Innovation 2016

Riconoscimenti

Vincitore del premio europeo WE 
HUBS 2016

Membro della Conferenza 

Nazionale della Sharing Mobility

Finalista al Premio 

Cambiamenti CNA 2016

Finalista al premio Donna e 
Lavoro Start-Up 2016 Special Mention for 

Innovation – Project WWW –

Call for Ideas and Solutions 

2018
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