
JOJOB, THE EASIEST WAY
TO CARPOOL EVERY DAY!



CHI SIAMO

Chi siamo
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Jojob Real Time Carpooling è un servizio 
studiato e progettato per rispondere alle 
esigenze dei pendolari che 
quotidianamente percorrono la tratta 
casa – lavoro, con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto ambientale e diffondere la 
cultura della mobilità sostenibile 
attraverso il carpooling.



JojobRT È B2C2B: IL COMMUTER AL CENTRO DEL SERVIZIO!

JojobRT offre a TUTTI il carpooling, l’azienda ne rafforza l’efficacia per i dipendenti

JojobRT BUSINESS

JojobRT
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JojobRT È BOOKING REAL TIME

Su JojobRT puoi essere: Autista, Passeggero o Entrambi. L’algoritmo di 
Jojob ti suggerirà solo compagni di viaggio perfetti per te!

Pubblichi tutti i tuoi viaggi a/r e la tua disponibilità di posti in auto
Puoi proporti ai passeggeri o accettare richieste di passaggio
Interagisci con i tuoi passeggeri e con il tuo equipaggio
Gestisci l’agenda dei tuoi viaggi futuri

Indichi partenza, arrivo, giorni e orari desiderati
Scegli l’autista tra quelli proposti
Prenoti il tuo posto in auto
Interagisci con il tuo autista
Gestisci l’agenda dei tuoi viaggi futuri

Se sei autista

Se sei passeggero

Il sistema di booking permette ad autisti e passeggeri di pianificare,
prenotare e gestire i viaggi sulla base delle proprie esigenze in real time
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JojobRT È GESTIONE DELLE TRANSAZIONI
L’esecuzione di un viaggio prenotato genera una transazione tra 

passeggero e autista

La garanzia di ricevere il contributo ai costi di viaggio con la sicurezza di un circuito bancario 

JojobRT affida le transazioni 
a Mangopay

JojobRT assicura all’autista il 
contributo ai suoi costi di viaggio

JojobRT non dispone del denaro che 
viene transato tra passeggeri e autisti

JojobRT assicura al passeggero il versamento 
di un contributo fisso pari a 0,05€ al km

+0,05 €

+0,05 €

+0,05 €
+€
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JojobRT ha integrato direttamente in app la comunicazione tra i soggetti coinvolti

JojobRT È COMUNICAZIONE IN
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Chat tra singoli utenti pre e post prenotazione dei viaggi
Chat con l’equipaggio post prenotazione
Notifiche interne all’app

Richieste di supporto in app
Comunicazioni tra carpoolers Comunicazioni tra carpoolers e Jojob

Comunicazioni tra Jojob e i carpoolers
Comunicazioni in app verso tutti i carpoolers
Comunicazioni in app verso i carpoolers di una singola azienda



#carEpooling con JojobRT:  VIAGGIA SICURO
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Jojob Real Time Carpooling ha implementato il Green Pass all’interno della 
propria applicazione così che i pendolari possano manifestare il possesso della 
certificazione verde ai potenziali compagni di viaggio.
 
Garantire ai dipendenti che percorrono la tratta casa-lavoro, condividendo 
l’auto, la sicurezza di viaggiare con persone vaccinate, guarite o con un 
tampone negativo è il nostro obiettivo per rendere il carpooling una modalità di 
trasporto sostenibile sempre più sicura.

Maria

Sofia

Francesco
Green Pass

Green Pass

Green Pass

Lun Mar Mer Gio Ven Sab

Casa - Lavoro
Parto alle 09:00

Lavoro - Casa
Parto alle 18:00

AGENDA CHAT COMMUNITY RISULTATI PROFILO

6



JojobRT BUSINESS: IL CUORE DELL’APP
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JojobRT Business è al contempo un’azione di welfare, di sostenibilità e mobilità per la tua azienda

All’interno di JojobRT viene creata 
una sezione con accesso riservato 
ai tuoi dipendenti.  

Creare una community 
aziendale:

Dipendenti iscritti, viaggi effettuati, 
impatto ambientale e risparmio 
economico generato a supporto 
del tuo Bilancio di Sostenibilità e del 
PSCL.

Misurare e monitorare i 
risultati:

Integrare ulteriori servizi per la 
mobilità dei pendolari 
Predisporre e gestire campagne di 
incentivazione e fidelizzazione
Caratterizzare e modificare alcune 
funzionalità.

Personalizzazioni:

BUSINESS

CORPORATE
LOGO

CORPORATE
LOGO

CORPORATE
LOGO

CORPORATE
LOGO



I servizi aggiuntivi di JojobRT Business consentono all’azienda di fornire gli
strumenti utili allo sviluppo di una mobilità sostenibile e massimizzarne i risultati

JojobRT BUSINESS: SERVIZI AGGIUNTIVI
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Jojob Bici&Piedi: quantifica il risparmio di emissioni inquinanti derivanti dalla diffusione di una mobilità dolce 
permettendo ai tuoi dipendenti di certificare i propri tragitti percorsi a piedi o in bicicletta.

Jojob Smart Working: quantifica la riduzione di emissioni di CO2, il risparmio economico e di tempo generati 
attraverso la certificazione del non utilizzo dei mezzi di trasporto per recarsi in sede.

Jojob Navette Aziendali: efficienta l'utilizzo delle navette aziendali e quantifica la riduzione della CO2 emessa 
nell'ambiente permettendo ai tuoi dipendenti di certificare la presenza a bordo.

Jojob Cashback: incentiva la mobilità sostenibile attraverso la pianificazione e l’avvio di campagne di 
fidelizzazione dei propri dipendenti anche mediante il riconoscimento di premi per i più virtuosi. 



JojobRT BUSINESS: COMPANY
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Dipendenti iscritti
Statistiche anagrafiche
Itinerari e mappe di mobilità
Statistiche tragitti

Un pannello di controllo riservato consente il monitoraggio dei risultati aziendali real time, la 
creazione di report e analisi personalizzate

Misurare, monitorare e disporre dei risultati di mobilità, del carpooling e della CSR

Dati Mobilità
Viaggi effettuati/pubblicati/
disdetti...
Classifiche
Equipaggio medio

Dati Carpooling
CO2 risparmiata
Km risparmiati
Risparmio economico

Dati CSR



 JojobRT BUSINESS: 3 PACCHETTI A CONFRONTO
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Green Impact
Creazione Community 

Materiali di comunicazione

Pannello di controllo dati globali

Gift card di benvenuto

Analisi azienda

Attivazione fisica/digitale

Affiancamento lancio

Pannello di controllo analitico

Possibili personalizzazioni

Attivazione servizi extra (Cashback, 
Bici & Piedi, Smart Working, Navette)

Campagne di fidelizzazione

Campagne incentivanti personalizzate

Comunicazione esterna

Limited Impact
Creazione Community 

Materiali di comunicazione

Pannello di controllo dati globali

Gift card di benvenuto

Analisi azienda

Attivazione fisica/digitale

Affiancamento lancio

Pannello di controllo analitico

Possibili personalizzazioni

Attivazione servizi extra (Cashback, 
Bici & Piedi, Smart Working, Navette)

Free Impact
Creazione Community 

Materiali di comunicazione

Pannello di controllo dati globali



GREEN IMPACT
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SERVIZI OFFERTI BENEFICI
Jojob si impegna ad ottenere l’adesione e 
l’utilizzo del servizio
Mettiamo in atto un progetto di carpooling 
personalizzato per l’azienda
Ci occupiamo di tutto noi, l’azienda non 
deve pensare a nulla
Portiamo il 15% della forza lavoro a fare 
carpooling in 2 anni
Ti abilitiamo un’alternativa di trasporto ad un 
costo nettamente inferiore a qualunque altro
Riduciamo la pressione sui parcheggi
Consentiamo ai tuoi dipendenti di 
risparmiare migliaia di Euro
Forniamo dati considerevoli per bilancio di 
sostenibilità e CSR
Rendiamo la tua azienda più raggiungibile
Rendiamo la tua azienda più green e 
sostenibile
Aumentiamo la socialità per i dipendenti

Creazione della Community e abilitazione dell’App JojobRT personalizzata
Studio dei canali di comunicazione, della mobilità e popolazione aziendale
Attivazione fisica/digitale
Materiali digitali da diffondere in azienda
Affiancamento e supporto campagna di lancio del servizio
Pannello di controllo con dati globali e dati dei singoli utenti
Possibilità di attivazione dei servizi extra (Cashback, Bici & Piedi, Navette, Smart 
Working)
Possibilità di personalizzare le funzionalità dei servizi offerti
Gift card di benvenuto agli utenti che si registrano al servizio
Supporto utenti e assistenza referenti aziendali 
Campagne di fidelizzazione personalizzate 
Campagne incentivanti personalizzate: investimento, al primo anno, fino al 60% 
del canone. Al secondo anno, fino al 50% del canone
Inseriremo la tua azienda nelle comunicazioni esterne di Jojob e faremo sapere 
agli altri il tuo impegno per la sostenibilità!

GREEN
IMPACT
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LIMITED IMPACT

SERVIZI OFFERTI BENEFICI
Jojob si impegna ad ottenere adesioni al 
servizio
Ti abilitiamo un’alternativa di trasporto 
Riduciamo la pressione sui parcheggi
Consentiamo ai tuoi dipendenti di 
risparmiare
Forniamo dati considerevoli per bilancio di 
sostenibilità e CSR
Rendiamo l’azienda più raggiungibile e 
avviciniamo nuove risorse
Rendiamo l’azienda più green e sostenibile

Creazione della Community e abilitazione dell’App JojobRT personalizzata
Studio dei canali di comunicazione, della mobilità e popolazione aziendale
Attivazione fisica/digitale
Materiali digitali da diffondere in azienda
Affiancamento e supporto campagna di lancio del servizio
Pannello di controllo con dati globali e dati dei singoli utenti
Possibilità di attivazione dei servizi extra (Cashback, Bici & Piedi, Navette, Smart 
Working)
Possibilità di personalizzare le funzionalità dei servizi offerti
Gift card di benvenuto agli utenti che si registrano al servizio
Supporto utenti e assistenza referenti aziendali

LIMITED
IMPACT
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FREE IMPACT

SERVIZI OFFERTI BENEFICI
Abilitiamo un’alternativa di trasporto sicura
Riduciamo la pressione sui parcheggi
Rendiamo l’azienda più green e sostenibile
Rendiamo l’azienda più raggiungibile e 
avviciniamo nuove risorse
Forniamo dati aggregati per bilancio di 
sostenibilità e CSR

Creazione della Community e abilitazione dell’App JojobRT personalizzata
Materiali digitali per il lancio della comunicazione in azienda
Pannello di controllo con dati globali per monitorare i risultati
Supporto utenti

FREE
IMPACT



TIMELINE

www.jojobrt.com    | Scarica su: 14

ANALISI
DELL’ AZIENDA

CREAZIONE 
COMMUNITY 

AFFIANCAMENTO 
LANCIO SERVIZIO 

IN AZIENDA

ATTIVAZIONE 
FISICA/DIGITALE

CAMPAGNE 
INCENTIVANTI 

PERSONALIZZATE

CREAZIONE 
MATERIALI DI 

COMUNICAZIONE 
DIGITALI 

ATTIVAZIONE 
APP JojobRT PER 
TUTTI GLI UTENTI

GIFT CARD DI 
BENVENUTO A 

TUTTI GLI UTENTI 
REGISTRATI

LIMITED
IMPACT

FREE
IMPACT

GREEN
IMPACT

LIMITED
IMPACT

FREE
IMPACT

GREEN
IMPACT

LIMITED
IMPACT

GREEN
IMPACT

LIMITED
IMPACT

GREEN
IMPACT

LIMITED
IMPACT

GREEN
IMPACT

GREEN
IMPACT

LIMITED
IMPACT

GREEN
IMPACT

LIMITED
IMPACT

FREE
IMPACT

GREEN
IMPACT



www.jojobrt.com info@jojobrt.com


