
EVOLUZIONE DA Jojob VS JojobRT

Business to Commuter
to Business

Booking Real Time

Gestione delle
transazioni

Comunicazione 
IN (chat, news)

Jojob si evolve diventando un servizio di 
prenotazione e gestione del carpooling 
in Real Time!
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Jojob Jojob Real Time

Business to Business
to Consumer

Social Network

Suggerimento
costi (Conto J)

Comunicazione
OUT

Business to Business
to Consumer

Social Network

Suggerimento
costi (Conto J)

Comunicazione
OUT



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 TRANSAZONI

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

Jojob RT assicura all’autista il 
contributo ai suoi costi di viaggio

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

Jojob RT 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



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 prenotare i posti e certificarne 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



UPGRADE: TIMELINE
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Oggi 60 gg

Personalizzazione 

nuova App (lavoro 

tecnici) e definizione 

attività (cashback)

Avvio campagna 

comunicazione


