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Dopo il car sharing arriva il bus sharing ovvero condividere lo
stesso bus per un uguale tragitto. Una nuova declinazione di
sharing economy. Il servizio si chiama GoGoBus e e l’hanno
messo a punto due trentenni, Alessandro Zocca ed Emanuele
Gaspari. Obiettivo: risparmiare denaro e salvaguardare
l’ambiente. In nome di spostamenti di gruppo più sostenibili.

Dopo il car sharing arriva il bus sharing
ovvero condividere lo stesso bus per un
uguale tragitto. Una nuova declinazione di
sharing economy. Il servizio si chiama
GoGoBus e e l’hanno messo a punto due
trentenni, Alessandro Zocca ed Emanuele
Gaspari. Obiettivo: risparmiare denaro e
salvaguardare l’ambiente. In nome di
spostamenti di gruppo più sostenibili.
Quando utilizzare il serivizio? In occasione
di… [ 138 more words. ]
http://www.esseresostenibili.it/
…/sharingeconomycondivid…/

Quando utilizzare il serivizio? In occasione di concerti, partite di
calcio, incontri di basket, eventi, ma anche per fare gite al mare
o in montagna. Sharing economy applicata al tempo libero.
Ecco come funziona: ci si prenota on line, da computer, tablet o
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smartphone, sul sito, scegliendo una destinazione già proposta
o anche proponendone una sulla base di un evento che si
ritiene potrebbe interessare altre persone. Il viaggio viene fatto
quando si raggiunge un minimo di 19 persone. Il costo,
naturalmente, varia a seconda della destinazione e del numero
di aderenti.
Prenotarsi non costa nulla.
I percorsi proposti collegano tutta Italia. “Collaboriamo con un
centinaio di società di noleggio autobus, ma abbiamo
intenzione di promuovere prevediamo di più i viaggi
personalizzati”, spiega Alessandro Zocca, Ceo di GoGoBus.

http://www.esseresostenibili.it/viaggi/sharingeconomycondividereunbus/
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personalizzati”, spiega Alessandro Zocca, Ceo di GoGoBus.
Ad oggi sono circa 2000 gli utenti che no ad oggi hanno
deciso di avvalersi di questo servizio collettivo.
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