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La nostra ambizione: trasformare il paradigma 

della mobilità promuovendo un cambiamento culturale  

Diffondere il car pooling aziendale, 

ovvero la condivisione dei tragitti in auto 

con i propri colleghi, 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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SICURA 

SISTEMA DI RICOMPENSE 

FACILE DA USARE 

FLESSIBILE 

UP2GO: una APP per il car pooling di 

community 
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I benefici del car pooling 

• Corporate Social Responsibility 

• Brand Reputation 

• Welfare 

• Minori investimenti  

• Risparmio economico 

• Premi 

• Networking  

Azienda Utilizzatore  

Minore inquinamento per tutti! 



5 STAY MOBILE, STAY UP2GO  /  WWW.UP2GO.IT CAR POOLING FOR COMMUNITIES 

UP2GO nasce come app per IOS, Android e Windows: 
 
• È utilizzabile sia con APP che con WEB APP 
• È personalizzabile per ogni azienda/associazione ed è sicura perché non è 

permesso l’accesso ad utenti esterni alla community 
• È possibile inserire percorsi multipli 
• I percorsi possono essere salvati o modificati 
• Ha un sistema di messaggistica chat interno 
• Ha un sistema di ricompensa grazie all’accumulo di crediti 
• È possibile visualizzare il trend della CO2 risparmiata in app 
• Permette l’accumulo di crediti che si traducono in premi 
• Alla fine di ogni viaggio è possibile attribuire un punteggio di affidabilità a 

coloro che hanno condiviso il viaggio 

UP2GO: le caratteristiche 
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- L’utente può scaricare l’applicazione dal proprio store, 
registrarsi sul portale dedicato e accedere alla sua 
community attraverso il codice fiscale e il codice azienda 
 

- Una volta completato il profilo, sarà possibile caricare viaggi 
come autista o richiedere passaggi 
 

- Si possono memorizzare i viaggi e stabilire tappe intermedie, 
oppure inserire ogni volta un percorso differente 
 

- L’utente che richiede un passaggio visualizza tutti quelli 
offerti compatibili e può scegliere quello preferito 
 

- All’autista viene notificata la richiesta di passaggio e può 
accettarla o rifiutarla 

Il funzionamento (1/2) 
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- Gli utenti possono accordarsi tra loro attraverso il 
sistema di chat interno 
 

- 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 
 

- È sempre possibile monitorare il risparmio di CO2 e 
l’accumulo di crediti 

Il funzionamento (2/2) 
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Il servizio è attivabile attraverso l’acquisto della licenza da parte dell’azienda. 
• L’utilizzo del servizio per i dipendenti non prevede alcun extra costo e l’erogazione di 
un passaggio 
non deve essere compensata da alcuna forma economica. 
• I dipendenti possono iscriversi al servizio attraverso la compilazione di un form in un 
portale dedicato che viene messo a disposizione dell’azienda. 
• A valle dell’iscrizione il dipendente può scaricare l'APP sul proprio smartphone 
attraverso la library standard offerta da Google, IOS e Window ed essere riconosciuto 
mediante codice fiscale. 
• In fase di download dell’APP, il dipendente assume ogni responsabilità circa il 
corretto utilizzo del servizio, dichiarando di essere assicurato in conformità alle leggi 
vigenti, di essere in possesso di regolare patente di guida e di utilizzare il servizio a 
titolo non commerciale. 

Attivazione ed Erogazione 
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Il calcolo della CO2 risparmiata è il risultato del calcolo di una piattaforma integrata 
nell’app e sviluppata da AzzeroCO2 (società di consulenza energetico-ambientale creata 
da Legambiente, Kyoto Club e Ambiente Italia). 
 
L’adozione del nostro software per il car pooling può essere considerata un’attività di 
Responsabilità Sociale di Impresa e raccontata nel bilancio aziendale. 
UP2GO migliora le tre performance aziendali valutate nel bilancio di sostenibilità: 
• Performace economica: dà un valore aggiunto per i dipendenti, che risparmiano negli 
spostamenti casa-lavoro. 
• Performace ambientale: c’è un effettivo risparmio di CO2 immessa in atmosfera 
perché si riducono le auto in circolazione 
• Performace sociale: il car pooling crea aggregazione tra i dipendenti e offre maggiori 
opportunità di fare squadra 

Bilancio di Sostenibilità 
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CUS Parma 

 

 

 

 

 

 

• Struttura sportiva dislocata su 
più sedi con 1700 iscritti, con 
corsi ed iniziative per tutte le età 

Perché UP2GO per CUS: 

• per offrire agli studenti fuori sede un mezzo in più di 
accesso agli impianti 

• per dare ai genitori l’opportunità di fare rete e 
semplificare la giornata 

• per offrire ai soci adulti l’opportunità di conoscersi, 
risparmiare sugli spostamenti e contribuire a 
salvaguardare l’ambiente 

• A tutti gli sportivi virtuosi il CUS offre premi sulla 
base dei crediti raggiunti (es. ingressi gratuiti alla 
struttura sportiva, gadgets, …) 

Cral Glaxo SmithKline Parma 

 

 

 

• 680 dipendenti basati su Parma 

 

Perché UP2GO per Cral Glaxo: 

• Perché permette di ridurre il numero di veicoli circolanti 
nella città di Parma e che necessitano di uno spazio di 
sosta presso la sede di Glaxo 

• Perché è uno strumento di welfare aziendale 

• A tutti i dipendenti il Cral offre premi sulla base dei 
crediti raggiunti (es. buoni Decathlon e mensa 
gratuita) 

Esempi di comunità che usano UP2GO 

Importante Gruppo Bancario 

• 1200 dipendenti basati su Milano 
Perché UP2GO  per  una grande Banca: 
•    Per risolvere seri problemi di parcheggio 
•    Perchè è uno strumento in linea con la propria CSR 
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Awards  

Primo posto al Premio Europeo WE HUBS Membro Osservatorio Mobilità Sostenibile 

Finalista al concorso Donna e Lavoro Start-Up Finalista al Premio Cambiamenti CNA 
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ELENA SALSI 

CO-FOUNDER 
IRENE PIPOLA 

CO-FOUNDER 

MICAELA PRATI 

CO-FOUNDER 

MANUELA BINI 

CO-FOUNDER 
 

MARIELLA MANNINO 

CO-FOUNDER 

GIOVANNI CUROTTO 

International Business Development Manager 

MARTINA COLUMBU 

Marketing & Communication 

BARBARA TEDESCO 

Data analyst 

DALILA CARBONARA 

Business Development 

FULVIO PAZZI 

Commercial Support 

SABINE BUCHBAUER 

Commercial Support 

Team & Partners 

LARA OLIVETI 

MARCELLA ALBIERO 

MAIN PARTNER 
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"CONFIDENTIAL DOCUMENT" 

This document contains information proprietary and confidential to project UP2GOTM 

by Elena Salsi, Manuela Bini, Maria Mannino, Irene Pipola, Micaela Prati. 

Do not copy or distribute this document or make available electronic and hard copies without the consent of the project owners. 

UP2GO s.r.l.s. 
Solutions for smart mobility 

P. IVA  02593820356 

 

Reggio Emilia - Milano 

 

+39 324 0547750 

info@up2go.it 

www.up2go.it 
     

https://www.facebook.com/up2go
https://twitter.com/Up2gosrls
https://plus.google.com/116049027926543706206/posts
https://www.linkedin.com/company/up2go-s-r-l-s-

