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“Il nostro obiettivo è quello di rendere
accessibile a tutti la piattaforma dedicata
al carpooling casa-lavoro, per affiancare le
aziende che si avvicinano ad una mobilità
sostenibile e per offrire un’alternativa valida
e concreta ai dipendenti.”
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PANORAMA
ATTUALE

Si preferiscono sempre di più gli
accessi temporanei ai servizi di
mobilità, piuttosto che spostarsi
con i propri mezzi.

OFFERTA

DOMANDA

Negli ultimi anni, le forze socio-economiche, associate ai progressi tecnologici del social
networking, della geolocalizzazione e dei servizi wireless, stanno contribuendo alla crescita
della mobilità condivisa e su richiesta, rivoluzionando il settore dei trasporti sia dal punto
di vista della domanda che dell’offerta.

Si stanno diffondendo sempre più
piattaforme digitali per facilitare la
condivisione di veicoli (carsharing) o
tragitti (carpooling).

Sostanzialmente, la mobilità condivisa sta rispondendo alle nuove esigenze di spostamento
che vede nella multimodalità e nella sostenibilità ambientale i propri punti di forza,
attraverso l’impiego di tecnologie avanzate che fanno leva sull’utilizzo di devices informatici
connessi ad internet per costruire una rete di networking.
BROCHURE AZIENDALE
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IL CARPOOLING È:
Un servizio che consente di condividere uno spostamento con
persone che indicativamente hanno in comune il luogo di partenza
e la destinazione, in cambio di un
contributo alle spese di trasporto sostenute
dal conducente. I vantaggi di condividere
un viaggio, dal punto di vista individuale
sono:

La riduzione dei
costi del viaggio

BROCHURE AZIENDALE

Il risparmio di tempo di
percorrenza delle corsie
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La riduzione dello
stress da pendolarità
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LE TRE TIPOLOGIE DI
CARPOOLING
si differenziano in base all’entità del viaggio e a chi è rivolto:

Carpooling
urbano

Carpooling
extra-urbano

I dati nazionali sugli iscritti ai servizi di carpooling
hanno registrato un trend di forte crescita, passando
dai 72 mila iscritti del 2015 ai 265 mila del 2017.

Carpooling
aziendale

ALÉ-OO
SI PRESENTA

‘

a -oo

Mai più soli. Vuoi seguire la tua squadra del
cuore? Da oggi non è mai stato così facile!
Alé-oo è una piattaforma di car sharing
pensata per le trasferte dei tifosi, ma non
solo. Potrai incontrare altri tifosi ed avere
le informazioni sul traffico, sul match, sul
meteo e molto altro ancora!

BROCHURE AZIENDALE
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ORGANIZZA LA TUA
TRASFERTA A 360°

Alé-oo permette di organizzarsi a 360°,
coinvolgendo chi come te, necessita di un
mezzo per lo spostamento fino ad un luogo
predefinito, parti come vuoi e con chi vuoi
grazie ad un utilizzo multi sharing e multi
tasking.

Ovunque tu sia ed in qualsiasi giorno della settimana, l’App ti permetterà di avere
un’immediata geo-localizzazione in tutta Europa ed organizzare velocemente la
tua trasferta sportiva. Alé-oo è di facile utilizzo, con icone intuitive ed immediate che
soddisferanno le tue richieste.

BROCHURE AZIENDALE
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ALÉ-OO/JOB
SI PRESENTA
Alé-oo, nato come servizio di
carpooling dedicato ai tifosi calcistici
in trasferta, ha deciso di coinvolgere
anche il carpooling di tipo aziendale,
in quanto crediamo fortemente che
la mobilità sostenibile possa ben
collocarsi anche nelle routine dei
lavoratori.

La nostra piattaforma,
INTUITIVA E SEMPLICE
DA UTILIZZARE,
permetterà ai
vostri dipendenti di
organizzarsi:

Sia per quanto riguarda
il percorso casa-lavoro
Sia per quanto riguarda

viaggi aziendali

BROCHURE AZIENDALE
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Al momento della registrazione sul sito, ogni dipendente dovrà inserire un codice
alfanumerico personalizzato che rilasceremo ad ogni azienda per garantire maggiore
privacy ed una migliore organizzazione interna.

RISPARMIO DI CO2

Grazie all’app
dedicata, potrai
sempre mantenere

RUBRICA DEGLI
UTENTI/COLLEGHI

TUTTO SOTTO
CONTROLLO

CHAT INTERNA
E MOLTO ALTRO
ANCORA!

BROCHURE AZIENDALE
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VANTAGGI PER
L’AZIENDA
1) OFFRIRE
UN’ALTERNATIVA DI
TRASPORTO PER I
DIPENDENTI:
Il carpooling aziendale si propone
come valida alternativa di
trasporto per i dipendenti che
potrebbero essere impossibilitati
ad utilizzare i propri mezzi o
ostacolati da scioperi dei mezzi
pubblici.
Di conseguenza si ridurrebbero
le assenze di lavoro connesse a
questo aspetto.
BROCHURE AZIENDALE
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2) RIDUZIONE DEI PROBLEMI LEGATI AI PARCHEGGI:

Con il carpooling
diminuirà il numero
necessario di
parcheggi per i
dipendenti.
Inoltre le aziende
potranno decidere se
riservare parcheggi
specifici a chi si
dimostrerà fruitore
del servizio.

3) BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ:
Condividere l’auto tra colleghi si traduce nella
diminuzione del traffico sulle strade urbane e
suburbane e di emissioni inquinanti di CO2.
Con l’applicazione, dipendenti e azienda, potranno
avere un conteggio dei km percorsi
e della CO2 risparmiata, così da
poterne monitorare
l’utilizzo.

BROCHURE AZIENDALE
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4) INCREMENTO SALARIALE INDIRETTO:
Mensilmente, i costi di trasporto che i
dipendenti devono sostenere, possono
incidere fino al 30/40% sullo stipendio totale.
Condividendo l’auto questi costi
diminuiscono sensibilmente, andando
ad incrementare il salario dei dipendenti.

BROCHURE AZIENDALE
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COSTI
Il servizio è usufruibile con costi chiari ma
sopratutto accessibili rispetto i nostri
competitor, questo perché la nostra
piattaforma è esaustiva a tal punto da non
richiedere ulteriori personalizzazioni per
ogni azienda. I costi previsti si dividono in:

COSTO
D’ATTIVAZIONE:
costo iniziale che
le aziende devono
affrontare per potere
accedere al servizio
e per il rilascio del
codice identificativo

BROCHURE AZIENDALE

CANONE ANNUALE:
costo annuale
del servizio
che garantisce
l’accesso ai dati,
l’aggiornamento e
l’assistenza.
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CONTATTI
CHRISTIAN CORVINO
chris@makia.it
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