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Pubblicato 10 marzo 2016
GoGoBus è il primo servizio europeo di Social Bus Sharing che consente di viaggiare
comodamente in autobus per tutta l’Italia, risparmiando almeno il 30% rispetto alle normali
tariffe. Aderire al servizio, nato dalla collaborazione di due trentenni, Alessandro Zocca ed
Emanuele Gaspari, è facile: basta iscriversi al sito gogobus.it, proporre una tratta di viaggio ed
una data. E attendere che ci sia l’adesione di almeno 19 persone. Una volta raggiunta la soglia
minima di partecipanti, GoGoBus chiede di trasformare la dichiarazione di adesione in
pagamento, da effettuare online (in caso di cancellazione non sono previste penali). E, più si è
meno si paga, per cui al momento della prenotazione il sistema applica una scontistica
automatica a seconda del numenro di viaggiatori che può raggiungere anche il 50%. Nel sito c’è
una sezione ad hoc per eventi speciali, come concerti, fiere, manifestazioni sportive.
Ma la piattaforma mette a disposizione degli utenti un nuovo servizio che, come spiega
Alessandro Zocca, “nasce da un’idea semplice. Spesso gli autobus da turismo si trovano a fare
dei percorsi a vuoto. Pensiamo per esempio ad un gruppo di amici che parte per un viaggio
aereo: l’autobus una volta accompagnati alla partenza deve tornare alla rimessa con il solo
autista a bordo. Oppure a un’altra comitiva che fa una gita di più giorni, l’autobus li
accompagna nella città e torna indietro vuoto. Ecco, noi abbiamo pensato di ottimizzare questo
spreco e di fare in modo che tutte queste tratte a vuoto siano prenotate sul nostro sito, in tutta
Italia. Un modo per far rientrare l’azienda di trasporto almeno dei costi del pedaggio o della
benzina e per promuovere una mobilità più sostenibile.” In meno di un anno (i collegamenti per
gli eventi speciali sono partiti a maggio 2015), il servizio ha già raggiunto 4mila iscritti. Per il
2016 l’obiettivo è di superare quota 20mila.
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Tre veloci passaggi per capire come funziona il servizio di Social Bus Sharing:
* Puoi cercare una destinazione o un evento speciale tra quelli proposti. Non trovi un autobus
che fa al caso tuo? Puoi proporre tu la corsa nella sezione”PROPONI”.
* Prenota subito un posto per te e per i tuoi amici e contribuisci a fare sì che il viaggio venga
confermato presto! La conferma arriverà appena raggiunti i 19 partecipanti*. Più siete e più
sconto avrete!
* Solo se l’autobus sarà confermato ti verrà effettuato l’addebito. Diversamente non pagherai
nulla e la prenotazione sarà cancellata gratuitamente.
Senza di te, GoGoBus non sarebbe GoGoBus. Per noi è molto importante sapere quali corse
vorresti trovare. Solo così possiamo provare ad accontentarti e solo così potrai viaggiare con noi
verso ogni tua destinazione. Proporre una corsa è semplicissimo: devi solo effettuare il login al
sito. Evoluzione del car sharing che sta ormai diventando uno dei metodi preferiti per spostarsi
in città (e non solo), GoGoBus si fonda su un meccanismo tanto semplice quanto efficace: più
persone ci sono che vogliono andare in un determinato luogo, più l’autobus si riempie, meno si
paga. La mobilità condivisa è il futuro, oltre che una delle soluzioni per mettere un freno
all’attuale emergenza smog e all’inquinamento.
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