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Chi siamo

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

FLOOTTA.com è una suite di 
prodotti di carpooling 
progettati da Inno.vìe Srl.



Inno.vìe

Trasporto Pubblico Grandi Aziende Enti pubblici e istituzioni

Inno.vìe S.r.l. con sede a Borgo Valsugana (TN) opera da sempre
nel settore dei trasporti di persone e della mobilità sostenibile.

Inno.vìe crea innovazione nei sistemi di mobilità e fornisce
soluzioni avanzate per :



Economia condivisa – Sharing economy
Parola d’ordine: condividere. 

 Riuso e condivisione;

 In Italia circa 250 piattaforme collaborative online (Car sharing, Crowd funding, House
Sharing)

 Tra i servizi più utilizzati si trovano quelli legati alla mobilità 18%, all’alloggio 12%



Perchè carpooling
L’efficientamento del trasporto privato su gomma

Il 84% degli italiani ricorre all’auto privata
per i propri spostamenti casa-lavoro *.

* Dati:  InfoJobs.it  e Isfort – Marzo 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



Carpooling - Boom: in un anno il +200% di utilizzo

Il carpooling piace alle aziende

I lavoratori hanno risparmiato 300.000 euro: 
Condividere l’auto per risparmiare sui costi di 
gestione è un fenomeno quadruplicato nell’ultimo 
anno: sempre più pendolari vanno al lavoro insieme
www.sicurauto.it

In italia continua a crescere l’utilizzo del carpooling, 
gli iscritti sono passati dai 72mila circa del 2015 ai 
265mila registrati alla fine dello scorso anno (con una 
crescita del 350%). 
http://www.ilsole24ore.com/

http://www.sicurauto.it/
http://www.sicurauto.it/


Flootta Hub
Carpooling aziendale

FLOOTTA Hub è un servizio innovativo di carpooling aziendale
che permette ai dipendenti di condividere gli spostamenti :

• casa / lavoro con l’auto privata;

• in trasferte con auto aziendali;

• con auto a noleggio, dall’azienda verso stazioni e aeroporti,
tra sedi, verso clienti, etc.

Fornendo un’alternativa di trasporto in caso di :

• scioperi e imprevisti

• indisponibilità dell’auto

• spostamenti quotidiani



Perché Flootta ?
Vantaggi per l’Azienda

• RIDUZIONE DEI COSTI AZIENDALI, abbattimento diretto dei costi di
trasporto, usura flotte, ammortamenti

• CERTIFICAZIONI, ottenimento e mantenimento di certificazioni
LEED, EMAS, ISO e CSR. Segnalando il carpooling nella certificazione
ISO 14001, l‘azienda mostra il suo impegno nella riduzione
dell‘impatto ambientale.

• MAGGIOR SODDISFAZIONE DEL PERSONALE - ACCESSIBILITÀ E
RISPARMIO, una mobilità accessibile a tutti i dipendenti e soluzione
economica per l’azienda

• STRUMENTO INFORMATICO, un evoluto sistema di monitoring per
la produzione di bilanci di sostenibilità, sviluppare dei meccanismi di
incentivazione, fidelizzare e premiare i dipendenti più virtuosi -
benefit aziendali



Perché Flootta ?
Vantaggi per i Dipendenti

• RISPARMIO IMMEDIATO condividendo l’auto, i dipendenti hanno la
possibilità di dividere le spese e risparmiare

• MENO TEMPO il viaggio in auto permette una maggiore flessibilità
degli orari e un’alternativa di trasporto quotidiana

• MENO STRESS, PIU’ SICUREZZA più flessibilità e più comodità
comportano anche meno stress, guidare in compagnia, con
passeggeri a bordo, fa adottare spontaneamente uno stile di guida
più sicuro

• SOCIALIZZAZIONE, si resta connessi; cosa c’è di meglio che
convertire il tempo perso nel traffico in un’occasione di conoscenza,
di scambio di opinioni, commentando opportunità lavorative, ma
anche fatti d’attualità: un tempo di qualità

• OTTENIMENTO PREMI - BENEFIT AZIENDALI, premiare l’impegno
ecologico e verso la propria azienda dei dipendenti più “virtuosi”



Flootta Hub
Uno strumento innovativo Web e Mobile



PAT.Flootta.com
per i dipendenti della Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Trento
Trentino Trasporti, FBK
Informatica Trentina
Trentino Network
ITEA
MUSE
Consiglio della Provincia di Trento
Comune di Trento
APSS - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Trentino Riscossioni
Trentino Marketing
TSM
Regione Autonoma Trentino AA

CLUSTER TRENTO

Bacino potenziale di oltre 10.000 utenti
Utenti registrati : 4900
Utenti attivi : 364
Risparmio economico : 8.168 €
Riduzione CO2 : 18389,9 Kg
Viaggi risparmiati : 826



Flootta Hub:
Registrazione facile ed intuitiva



Compila il tuo nuovo profilo carpooler



Imposta la settimana: 
inizia a viaggiare in carpooling



Futuri sviluppi “FLOOTTA APP”

:

L

SICUREZZA/Privacy
l’app garantirà la
totale privacy dei
dati personali degli
utenti,
secondo le norme
vigenti.

QR Code:
questa funzionalità
avrà lo scopo di
verificare l’effettivo
svolgimento dei viaggi
in carpooling.

SVILUPPO APP MOBILE NATIVA  PER SISTEMI iOS e Android

Geolocalizzazione:
ad intervalli regolari l’App
controllerà che
gli smartphone dell’autista e
dei passeggeri stiano
effettuando il viaggio in
condivisione.

Chat:
Integrazione Chat con features per 

confermare il viaggio

Google Maps API:
Google segnalerà il 

tragitto migliore 
relativamente a tempo o 

distanza.

Nuovo algoritmo per la ricerca di
compagni di viaggio: partendo da un
percorso definito, verrà infatti creato un
corridoio/area, che permetterà di
visualizzare con maggiore precisione i
possibili carpooler



“FLOOTTA APP”

Punti di passaggio
Verrà inserita la possibilità di inserire diversi 

punti di passaggio durante il percorso.

Nuova posizione
Verrà inserita una nuova feature che 

darà la possibilità agli utenti di inserire 
più posizioni di partenza e/o arrivo 

durante la programmazione 
settimanale. 



“FLOOTTA APP”

BRANDIZZAZIONE APP:
Brandizzazione dell'applicazione iOS e 
Android. Sarà possibile modificare loghi, 
font e colori a discrezione delle esigenze 
del cliente

SEGNALAZIONE POSTI LIBERI:
L’App nativa segnalerà effettivamente i 
posti liberi messi a disposizione 
dall’autista. Dopo la prenotazione 
questi verranno segnalati 
automaticamente occupati.



Flootta - Merano
Esempio di integrazioni e personalizzazione di Flootta

• The Green Mobility of the Future 
(IDM) - Flootta integrato in 
piattaforme e portali per 
l'intermodalità

• Flootta facilmente integrabile con i 
servizi di mobilità tradizionali quali 
bus e treni, la soluzione ideale per 
gestire l'ultimo miglio

• Per cittadini e turisti un’alternativa 
sempre più varia e competitiva 
rispetto al mezzo motorizzato 
privato



Flootta Decathlon
Esempio di integrazioni e personalizzazione di Flootta

• Gestire in modo ottimizzato la 
flotta aziendale e il noleggio di 
auto Decathlon Italia (106 sedi).

• Ridurre i costi di gestione;
• Agevolare le prenotazioni;
• Monitorare gli spostamenti 

aziendali
• Contenere le emissioni con una 

mobilità più sostenibile nel rispetto 
dell’ambiente

• Benefit e incentivi per i dipendenti



Via Armentera, 8 – 38051 Borgo Valsugana TN Italy
+39 0461 75 31 00 Int. 29

PAOLO SCALET - +39 329 2029425
www.innovie.it  - scalet@innovie.it 

Grazie per l’attenzione


