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L’orizzonte della sharing economy non ha con一ᨂni: dopo appartamenti, viaggi, automobili,
biciclette, scooter, una start up italiana ha creato la prima piattaforma di social bus sharing:
GoGoBus. Online o tramite app si può programmare il proprio viaggio o scegliere una delle
tratte già esistenti: dopodiché non resta che aspettare che il tutto venga confermato una
volta raggiunti almeno 19 passeggeri. GoGoBus ha, però, di recente studiato una nuova
formula che permette di viaggiare anche con meno di 19 persone a bordo: con il servizio di
bus sharing fra città le partenze sono confermate già dalla prima prenotazione.
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L’IDEA DI DUE GIOVANI TORINESI, ALESSANDRO ZOCCA ED EMANUELE GASPARI
L’idea, come tutte quelle della sharing
economy, è semplice: unire i bisogni di
molte persone per permettere di fruire di un
servizio di qualità e con costi contenuti. Nel
caso di GoGoBus il bisogno è quello di
e一搂ettuare un viaggio in pullman, e due
trentenni torinesi (Alessandro Zocca ed
Con GoGoBus la sharing economy conquista il
Emanuele Gaspari) hanno pensato a questa
mondo dei viaggi in pullman
soluzione di «social bus sharing». Lo spunto
è nato, come spesso accade, svolgendo
un’altra attività: Alessandro ed Emanuele si occupavano principalmente di organizzare
autobus per eventi speciali. Operando in questo settore, si sono resi conto che molto spesso
alcune aziende di noleggio e一搂ettuano viaggi totalmente «a vuoto», senza nemmeno un
passeggero. La logistica delle persone è certamente più complessa di quella delle merci, ma
e一搂ettuare viaggi vuoti, oltre a essere economicamente svantaggioso, ha anche ripercussioni
ecologiche. Ecco allora la piattaforma per connettere le aziende di noleggio bus con le
centinaia di migliaia di passeggeri che, quotidianamente, in Italia hanno necessità di
viaggiare su questo mezzo.
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UNA FILOSOFIA DAVVERO SOCIAL: IN QUANTI PIÙ SI VIAGGIA, MENO SI PAGA
Qualora non ci sia una tratta già esistente, si può proporre a GoGoBus cliccando sulla voce
http://bimag.it/imprese/tv/gogobussharingeconomyviaggiamondopullman_408054/
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«proponi una corsa» presene nel menù. Si
può chiedere a GoGoBus di andare – per
esempio – da Milano a Roma in un orario
di一搂erente da quello disponibile, oppure
chiedere di andarci in un giorno in cui non
erano previste corse tra le due località. Ma
non solo: si possono persino proporre corse
tra due località che non sono ancora
collegate. Proposte che naturalmente
GoGoBus si riserva di valutare nella loro
fattibilità. Il principio ispiratore di GoGoBus
Gogobus, la start up per il social bus sharing
è però chiaro: «La nostra 一ᨂloso一ᨂa è quella di
(Newpress)
favorire il viaggio di gruppo. Quando prenoti,
il sistema applica una scontistica automatica
a seconda del numero di viaggiatori. Più si è, più si risparmia». Al contrario di quel che
accade con le prenotazioni last minute per aerei e treni, con GoGoBus più ci si avvicina a una
data più si ha possibilità di spendere meno: è infatti molto più probabile che un pullman sia
quasi pieno poco prima della partenza, e così il costo si abbatte. Più social di così…
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