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BePooler: Chi Siamo
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BePooler nasce in Svizzera nel 

2015 ed ottiene fin da subito il 

consenso di Aziende ed 

Istituzioni. 

In pochi anni, BePooler diventa 

un’azienda leader nel campo 

del Corporate CarPooling. 



BePooler aiuta i mobility managers a migliorare l’accessibilità ai luoghi
di lavoro mediante la condivisione dei viaggi dei pendolari

Match Crew Manage Parking 
Reservations

Integrate IOT 
Solutions

BePooler: Cosa facciamo
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Le aziende e Local Authorities
sono allo stesso tempo Clienti e  
Partners. 
Possono promuovere il CarPooling
tra dipendenti e cittadini.

BePooler: Cosa facciamo
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BePooler: Cosa facciamo
BePooler ad oggi serve oltre 30 aziende, in Italia e Svizzera. Dal suo avvio ha 
generato circa 2.300.000 km condivisi ed un risparmio cumulato di oltre 600.000€
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The Ride Sharing Revolution: il maggior impatto benefico
atteso da uno scenario di convergenza tra Veicoli a Guida
Autonoma, Robotaxy e Condivisione dei veicoli

Impatto sulla città
• numero veicoli -59%
• Incidenti -87%
• Spazio per parcheggi -54%
• Emissioni -85%

Chiave l'interconnessione con l'infrastruttura esistente 
(trasporti pubblici, rete viaria, parcheggi,..)

BePooler ha un modello operativo trasversale che coinvolge 
tutte le modalità di mobilità (endotermico, elettrico, ibrido, ..)

dallo studio BCG - World Economic Forum "Self driving vehicles, robotaxis, and the urban mobility revolution«
https://docs.wbcsd.org/2018/04/Transporting_the_future.PDF

Lo scenario di riferimento
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https://docs.wbcsd.org/2018/04/Transporting_the_future.PDF


Il traffico veicolare privato è dato dagli 

spostamenti verso la città provenienti dai 

comuni dell’Hinterland.

La situazione è simile in tutte le 

principali città italiane, con un elevato 

numero di ore perse nel traffico.

Fonte Inrix.com

Lo scenario di riferimento
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Il carpooling: estensione della sharing mobility

Perchè? La mobilità del futuro sarà elettrica e condivisa.
Il carpooling accompagna la transizione da ownership a sharing dell’automobile

Come? L’approccio punta esclusivamente su modifiche regolamentari e sull’ottimizzazione 

delle infrastrutture esistenti

Quanto? Il carpooling non richiede investimenti
infrastrutturali o acquisto di mezzi pubblici

Quando? Tempi di attivazione immediati
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Le sfide che attendono i policy maker

50 anni di motorizzazione individuale
necessitano di un cambiamento
culturale prima ancora che tecnologico

Cambiamento culturale
01

La condivisione dei viaggi tra privati
necessita ancora di leggi ad hoc.

Regolazione
03

Realizzare un ecosistema in cui la 
multimodalità sia veramente
seamless
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Il cambiamento delle abitudini di mobilità
va incentivato sia presso i cittadini, sia
presso le Aziende o Istituzioni

Incentivazione
04

Multimodalità

9



10

2016 Q1 - 20192017 2018

Ferrovie Federali 
Svizzere

Roma

Latina

MilanoLugano

Como

Ponte Tresa

Gambarogno

Free Parks only for
certified Carpoolers

Free Parks only for
Users that start a 
Trip in CarPooling

Free Drive in reserved
lanes for certified 

Carpoolers

Free Parks only for
certified Carpoolers

IOT device to verify
assigned parkings

+

Free Drive in 
reserved lanes for
certified Carpoolers

+
Free Parks only for
certified Carpoolers

Free Parks only for certified 
Carpoolers

Free Parks only for
certified Carpoolers

IOT device to verify
assigned parkings

+

Free Parks only for
certified Carpoolers

Selected by ANCI
to offer

Green Mobility 
Solutions to 

Italian Municipalities

I progetti realizzati con le città
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