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Carpooling con BePooler    per la leadership 
nella mobilità sostenibile e nella responsabilità sociale
d'impresa

Cosa si eviterebbe
con il carpooling

Le barrier che
frenano il carpooling per i pendolari per le aziende per le istituzioni

Tra il 40% ed il 60% 
dei lavoratori guida la 
propria auto al lavoro

9 auto su 10 con un 
solo occupante

135 ore/anno 
perse nel traffico

risparmio
annuo: fino a 
2,000 chf per 
famiglia, 

Complessità nel
coordinarsi (orari, ..)

Mobile app

Community di utenti

Corporate Social 
Responsibility

Parcheggi riservati

Buoni benzina
per i dipendenti

Benefits & incentive 
per dipendenti

posti auto 
riservati al 

Park & Ride, 
accesso 

riservato nei
centri città

Promozione del 
carpooling tra i 

cittadini

10-15% del budget familiare
speso in trasporti; 

2 tonnellate di CO2 / abitante
da usi automobilistici

Cruscotto per il
Mobility Manager

400 kg of CO2 evitati
l'anno

1

Non mi fido di estranei
nella mia auto!2

...se rimango a piedi
senza un passaggio per 
ritornare a casa?

3

"Perchè lo dovrei
fare?"4 Monitoraggio del 

traffico e della salute 
pubblica

Coinvolgimento dei
consumatori



L'idea: Bepooler = car together

https://www.youtube.com/watch?v=u2olA1QI54w



BePooler & Pool2Job: la più completa suite di 
offerta intorno al carpooling per aziende e per i 
loro dipendenti

Servizi per il dipendente

Community 
di utenti e 

funzionalità
social

Servizio 
clienti

dedicato

Servizi per l'impresa

Cruscotto
per Mobility 

Manager 
e reportistica mensile

Kit comunicazione e 
formazione per 

dipendenti

Pacchetti
promozionali per 

i clienti

Sessioni e 
materiali di 
formazione

Servizio di 
support in 
emergenza

Incentivi
al carpooling

per i dipendenti

Piattaforma Gestione e 
Monitoraggio

del carpooling dei
dipendenti

Piattaforma
gestione

parcheggi
riservati

Mobile App 
semplice ed

intuitiva

Parcheggi
riservati

Borsellino per 
condivisione spese

di viaggio ed
incentivi

Registrazion
ed accesso 
mobile e/o 

web



Il dialogo con gli attori Ticinesi per la 
sperimentazione

Aziende
individuali

Comparti
industriali

Municipi Monitoraggio e 
ricerca


