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GoGoBus: come funziona il “bus sharing” che fa risparmiare nei viaggi
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GoGoBus è la prima azienda di bus sharing nata in Italia
da giovani startuppers. L’obiettivo? Condividere i pullman
e sfruttare quelli vuoti per risparmiare sui viaggi
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Si chiama GoGoBus ed è il primo servizio italiano per il “bus sharing”. Che cosa propone? È molto semplice e,
come spesso accade, anche straordinariamente efficace: quando si necessita di un pullman per un determinato
evento o per raggiungere una certa meta, anziché contattare le ditte privatamente, spendendo tempo e soldi in
laboriosi iter, con GoGoBus basta inserire la destinazione di interesse, o scegliere tra gli eventi e le mete già in
programma, per condividere il viaggio in pullman con altri viaggiatori interessati, ammortizzando le spese e
delegando le difficoltà. Ecco come funziona e quali vantaggi offre.
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GoGoBus: i vantaggi della “sharing economy”
Il nome ricorderà a qualcuno quello di BlaBlaCar, il servizio per il “car sharing” improntato alla condivisione dei
viaggi in macchina. Anche in questo caso si tratta infatti di una declinazione della “sharing economy”, ovvero di
quell’insieme di pratiche, sempre più diffuse, che seguono la fortunata formula di “condividere per risparmiare”.
L’idea è venuta a due giovani italiani, Alessandro Zocca ed Emanuele Gaspari, che si sono giustamente chiesti
perché, così come si condividono già auto e uffici, non si dovrebbero condividere anche i viaggi in pullman. Il
risultato è stato una start up che ha da poco compiuto un anno di attività e conta già circa 2000 utenti.

GoGoBus: come funziona
http://www.cnowebtv.it/gogobusfunzionabussharingrisparmiareneiviaggipullman/
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Per usufruire dei servizi di GoGoBus è sufficiente consultare sul sito le destinazioni o gli eventi già proposti, o
proporne di nuovi, e prenotare il proprio posto sul pullman. In questo modo si viaggerà in compagnia di tutti gli atri
utenti che compiono la stessa tratta, ammortizzando le spese del viaggio. Inizialmente i pullman in questione
partivano solo dopo il raggiungimento di un numero minimo di 19 utenti. Ma adesso, grazie a un accordo per
sfruttare anche i posti vuoti nei bus delle altre compagnie, il viaggio viene sempre confermato.

GoGoBus non è solo un servizio che permette al viaggiatore di risparmiare: il “bus sharing” è anche un modo più
ecologico di viaggiare. Prendere il pullman, anziché utilizzare l’auto, è già di per sé una scelta vantaggiosa per
l’ambiente. Ma con il nuovo servizio si possono prenotare anche i posti vuoti sui pullman che viaggerebbero
comunque, per esempio quelli che, dopo aver portato un nutrito gruppo sul luogo di un evento, tornerebbero indietro
con solo l’autista a bordo, inquinando inutilmente. Ecco perché quella di GoGoBus si è rivelata per più di un motivo
un’idea di successo ma anche, è il caso di dirlo, assolutamente condivisibile.
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