
Una piattaforma di carpooling per tante esigenze diverse



Chi siamo e cos’è Flootta?

Inno.vìe Srl è un’azienda trentina del gruppo               
che si occupa esclusivamente di mobilità e
sviluppo tecnologico legato al trasporto di persone.

Achab Group è una rete nazionale che da anni sviluppa e 
propone prodotti sui temi della sostenibilità ambientale

Flootta.com è una suite di prodotti di carpooling progettati da 
Inno.vìe Srl. e dedicati alle Aziende, agli Enti pubblici, alle 
scuole, ai gruppi e alle scuole



Destinazioni accessibili, servizio garantito
Flootta è una piattaforma di carpooling 
esclusivamente dedicata a specifiche 
destinazioni, progettata sulle esigenze 
delle realtà quali aree industriali, poli 
direzionali, reti di trasporto, centri 
commerciali e turistici. 



Il panorama attuale
Tempi maturi per il carpooling



TRAFFICO

Le ore di punta mettono 
in crisi anche i migliori 
piani del traffico, spesso 
è richiesto l’intervento di 
polizia locale, i disagi 
provocati sono 
numerosi (aumento 
tempi percorrenza, 
incidenti, stress, …).

PARCHEGGI

Per quanto ampi siano gli 
spazi del territorio a 
disposizione dei parcheggi, il 
problema non può essere 
eliminato: le strade e le zone 
aperte sono trasformate in 
rimesse di auto in sosta (per 
oltre il 95% del tempo).

INQUINAMENTO

Conseguenza diretta del 
traffico alle ore di punta, ma 
anche del tempo destinato a 
cercare parcheggio: l’
inquinamento è il danno 
ambientale che si aggiunge 
a quello economico e 
sociale dei grandi flussi, di 
grande impatto sull’opinione 
pubblica.

I problemi quotidiani



Economia condivisa
Parola d’ordine: condividere, 
un fattore che sta cambiando la mobilità
✓ Meno possesso e più risparmi. Il 2015 sarà l’anno nel quale la sharing economy esploderà, 

come titola in copertina il settimanale Time;

✓ Il 20% della popolazione in Italia ha preso parte almeno una volta all’economia condivisa. Dal 
2011 ad oggi i numeri sono più che triplicati in particolare nell’ambito dei trasporti;

✓ Giovani e nuove generazioni: è un abito su misura per le nuove generazioni, la cui stella polare 
è Internet e tutte le opportunità che offre. Il loro approccio ai consumi sta cambiando 
rapidamente, non più il mero possesso del bene ma bensì il soddisfacimento di un 
bisogno attraverso il suo utilizzo condiviso;

✓ La condivisione del mezzo di trasporto privato (carpooling) diventa un beneficio economico per 
TUTTI.



Perchè carpooling
L’efficientamento del trasporto privato su gomma

Il 75% degli italiani ricorre all’auto 
privata per i propri spostamenti casa-
lavoro *.

* Dati Isfort 2013,  Annuario Statistico Italiano 2014

Il tasso medio di occupazione è molto 
basso: solo 1,2 persone per auto *.

1,2 

AZIONE : 
•E’ necessario lavorare sul 

tasso di occupazione delle auto

CARPOOLING :
•Meno auto in circolazione
•Abbattimento dei costi di spostamento
•Leva sulla socializzazione delle persone



Un panorama sconfortante
Crollano le vendite di automobili, aumento dei carburanti 
Un mercato in crisi che contribuisce a trascinare verso il basso l’intero sistema economico, tutti i 
carburanti sono interessati da un aumento di prezzi che supera ampiamente gli indici di inflazione.

1969

1.270.000

2012

1.370.000

2.490.000

Dati UNRAE



Obiettivi 20-20-20
La quota «consumo energetico» in ritardo 
Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico globale. E proprio il 
consumo energetico è il punto dolente nella corsa agli obiettivi 20-20-20 contenuto del cosiddetto 
“pacchetto clima-energia 20-20-20” varato dall’Unione Europea.

•Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %
•alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
•portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020



Oltre che all'ambiente, 
la pratica del carpooling 
aziendale farà bene 
anche al portafoglio. 
Inno.vìe ha calcolato che 
il risparmio annuale per 
ogni dipendente che va 
al lavoro condividendo 
l'auto, per una distanza 
media di 30 km, arriva a 
€ 1.782 e 7.722 Kg di 
CO2 evitata.

Carpooling aziendale
Se la mia azienda avesse Flootta…



Flootta Hub
Uno strumento innovativo



Flootta Hub
Le funzionalità di accesso

L’accesso all’applicazione è riservato 
ai soli dipendenti aziendali tramite 
Username e Password (account o 
credenziali di accesso).

Il software prevede l’integrazione con 
sistemi di autenticazione aziendali, al 
fine che gli utenti possano utilizzare le 
credenziali già in loro possesso per 
autentificarsi al sistema di carpooling.



Flootta Hub
La registrazione
Se non viene attivato il collegamento con il database 
utenti  aziendale, si può procedere con la classica 
registrazione con set-up iniziale delle preferenze di 
spostamento.

La registrazione degli utenti avviene attraverso l’
applicazione web o mobile.
I dati inseriti sono strettamente funzionali alla 
condivisione dei viaggi casa-lavoro.

•Punto di partenza;
•Orari di arrivo e partenza dalla sede,
•Preferenze e note di viaggio, ecc. .

 



Flootta Hub
La bacheca interattiva

Il centro operativo di Flootta 
Hub è una bacheca 
interattiva dove gli utenti 
possono pubblicare offerte e 
richieste di passaggio. La 
bacheca, che permette l’
interazione fra gli utenti, è 
progettata tenendo in 
considerazione l’importante 
tema della privacy:  nessuna 
informazione personale viene 
rilasciata senza il preventivo 
consenso dell’utente. 



Flootta Hub
La mappa e matching tra dipendenti

La mappa di Flootta Hub 
rende l’utilizzo dello 
strumento ancora più pratico 
e immediato.  Sulla mappa, 
gli utenti possono vedere la 
loro posizione e la 
provenienza dei loro colleghi 
che stanno offrendo o 
cercando passaggi. Dalla 
mappa è possibile effettuare 
il contatto dell’utente 
interessato.



Flootta Hub
Aggiornamento dati profilo

L’utente può aggiornare in qualsiasi 
momento le sue preferenze di viaggio, 
ottenendo dal sistema la massima 
flessibilità di adattamento alle proprie 
esigenze di spostamento casa-lavoro-
casa.



Dati e statistiche
Un’area web dedicata all’azienda

Una parte fondamentale dell’
applicazione è la possibilità per l’
azienda di accedere ad un’area 
riservata che raccoglie dati e statistiche 
globali oppure riferite ad una singola 
sede.
✓Monitorare gli utenti che hanno 
aderito al servizio, le richieste di 
contatto inviate, ecc. 
✓Statistiche sui viaggi: numero viaggi 
effettuati da ogni utente, km percorsi, 
Kg di CO2 risparmiata, ecc. 
✓Altri dati generali sulla mobilità casa-
lavoro dei propri utenti, ecc. 



Soluzione innovative per la mobilità


