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Rapporto Carpooling Aziendale, boom di condivisioni nel 
2017: triplicati i viaggi e i passeggeri trasportati 

Gli italiani scelgono la mobilità sostenibile: in un anno cresciuti del 199% i 
lavoratori che hanno optato per il carpooling aziendale per recarsi al lavoro. A 
dimostrarlo sono i viaggi condivisi, aumentati del 177%, e i 1.714.120 km 
risparmiati (+164% rispetto al 2016).  
È quanto emerge nel  Rapporto Carpooling Aziendale 2017 elaborato da Jojob. 
Il servizio, che permette di condividere l’auto tra colleghi e dipendenti di 
aziende limitrofe nel tragitto casa-lavoro, coinvolge 140.000 dipendenti di oltre 
1700 aziende sul territorio italiano.  

Il 2017 è l’anno del boom per il carpooling aziendale: aumentano infatti del 199% 
(passando in un anno da 20.000 a 59.738) i lavoratori che scelgono di condividere in 
carpooling il tragitto casa-lavoro con colleghi e dipendenti di aziende limitrofe, 
lasciando a casa la propria auto e contribuendo a diminuire il traffico veicolare. 
Un’alternativa di trasporto che ha permesso di risparmiare - quindi di non percorrere - 
ben 1.714.120 Km, un dato cresciuto del 164% rispetto al 2016, quando i km 
risparmiati in Italia erano 646.900,82.   
 
Triplicano i viaggi condivisi, che passano da 16.500 ai 45.668 del 2017 (+177%), 
mentre risultano 1.265.607 i Km percorsi in carpooling da chi  si è recato a lavoro 
trasportando colleghi e amici. Una scelta che dimostra una crescente attenzione per la 
mobilità sostenibile e che ha permesso di non emettere in atmosfera 222.835 Kg di 
CO2, pari a un bosco di 11.148 alberi, più del doppio rispetto allo scorso anno 
(+111%). 

A rivelarlo è il Rapporto Carpooling Aziendale 2017 stilato da Jojob, l’operatore 
di carpooling aziendale che tramite piattaforma web e app su smartphone permette ai 
dipendenti della stessa azienda o di aziende limitrofe di certificare la condivisione 
dell’auto nel tragitto casa-lavoro.  



 
2 

Chi condivide l’auto risparmia fino a 1.821,6€  

 
Il carpooling aziendale coinvolge in Italia oltre 140.000 lavoratori che scelgono di 
condividere il tragitto soprattutto per la comodità, la riduzione dello stress e le 
chiacchiere tra colleghi. Più numerosi sono gli uomini (58,8%) che hanno 
generalmente 35 anni, mentre le donne (41,2%) sono più giovani, con una media di 
30 anni. 

 
A bordo della stessa auto viaggiano in media 2,31 persone a tratta che percorrono 
insieme una tratta media di 27,7 km a viaggio. 
Una condivisione che - spiega Jojob - ha permesso agli utenti di risparmiare sul costo 
dei trasporti: un automobilista che viaggia da solo spende, per la tratta media, fino a 
5,54 €, considerando 0,20€ il costo medio per ogni km percorso (costo scelto come 
standard, ricavato da tabelle ACI, che tiene conto del carburante e dell’usura del 
veicolo).  

Con il carpooling e la suddivisione dei costi nel 2017 ha risparmiato 3,14 € a tratta, e 
quindi 6,28 € al giorno, calcolando anche il ritorno. Il che, considerando un utilizzo 
costante del carpooling per 220 giorni lavorativi, ha portato ad un risparmio di 
1.381,6 € nell’anno. 
 
I più virtuosi, che hanno percorso la tratta media con 4 persone a bordo della propria 
auto (autista incluso) sono arrivati a risparmiare fino a 1.821,6 € l’anno*.  

Lombardia la regione più attiva, tra le province spicca Bologna 
Il servizio di carpooling viene utilizzato in tutta Italia, con una concentrazione 
maggiore al Nord (50%) dove a farla da padrone è la regione Lombardia, seguita da 
Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.  

 
Al Centro si trova il 35% delle aziende che promuovono il servizio di carpooling per i 
propri dipendenti, con Toscana e Lazio tra le regioni più virtuose. Migliora la 
concentrazione nel Sud e nelle Isole, che dal 10% del 2016 sale al 15%, grazie 
soprattutto alla forte crescita che si è registrata da parte delle aziende in Sardegna.  

I bolognesi risultano i più virtuosi d’Italia in fatto di condivisione, seguiti dai 
colleghi di Modena e Milano. Si distinguono anche i dipendenti delle province di 
Torino, Firenze, Roma, Venezia, Belluno e Parma.  
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Oltre 1.700 aziende coinvolte: Bulgari la più virtuosa 
 
Sempre di più sono le aziende che scelgono il carpooling aziendale di Jojob come 
soluzione e opzione per i propri dipendenti: attualmente sono più di 1.700, di cui 160 
sono grandi aziende. A nomi come Mutti, Bulgari, Ducati, Lavazza, Salvatore 
Ferragamo, ADR, OVS, Philip Morris, Consorzio COOP Nord Ovest e Reale Group 
nell’ultimo anno si sono aggiunti, tra gli altri, EAV, Laika, Gruppo MutuiOnline, 
CNH Industrial, Lima Corporate, ABS Acciaierie Bertoli Safau. Il principale 
consorzio attivo è quello del Carnia Industrial Park, in provincia di Udine.  

Nel corso del 2017 l’azienda più attiva è stata Bulgari: i dipendenti hanno condiviso 
ben 22.557 viaggi, risparmiando 43.574 kg di CO2, equivalenti a 2.179 alberi. Sul 
podio delle migliori aziende anche Philip Morris (8.676 viaggi e 15.119 kg di CO2 
risparmiata) e Ducati (3.164 viaggi e 5.724 kg di CO2 risparmiata).  

Novembre il mese più “condiviso” 
 
“I numeri del 2017 sono estremamente positivi e segnalano una sempre maggiore 
attenzione da parte di aziende e dipendenti nei confronti non solo dell’ambiente, ma 
anche del risparmio economico e del benessere generale: condividere l’auto significa 
migliorare e intensificare i rapporti tra colleghi, rendendo più piacevole anche 
l’esperienza lavorativa”, spiega Gerard Albertengo, CEO & founder di Jojob. 
“Inoltre da settembre, mese in cui abbiamo rilasciato nuove funzioni dell’app e del 
portale che rendono ancora più facile e agevole la condivisione dell’auto, abbiamo 
assistito ad una crescita del 48% dei viaggi certificati e del 65% delle interazioni sulla 
piattaforma. Novembre poi, come per il 2016, si è confermato il mese con i risultati 
migliori dell’anno: è stato infatti quello con più viaggi condivisi (5.874), più km 
risparmiati (171.265) e più kg di CO2 non emessi in atmosfera ( 23.000)”.  
 
 
È in Toscana il maggior utilizzatore di carpooling 
 
Sempre più lavoratori trovano la condivisione dell’auto un’alternativa valida non 
soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche per il portafoglio. Ad averlo capito è 
senza dubbio Stefano, 56 anni, di Firenze e dipendente presso un’azienda della GDO 
(Grande Distribuzione Organizzata). Da maggio 2015, data della sua iscrizione sulla 
piattaforma di Jojob,  Stefano ha effettuato da autista 231 viaggi e da passeggero 225, 
percorrendo 27.687,27 Km in carpooling e risparmiando ben 3.150,11 Kg di CO2. In 
questo modo inoltre, il dipendente ha accumulato Foglie Oro, ossia dei punti che 
possono essere convertiti in sconti, promozioni ed esperienze: così l’azienda premia i 
dipendenti più virtuosi, stimolandoli a scegliere ogni giorno l’alternativa più 
sostenibile per raggiungere il posto di lavoro.  
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* I dati sono stati ricavati considerando 0,20€ il costo medio per ogni km percorso 
(costo scelto come standard, ricavato da tabelle ACI, che tiene conto del carburante 
e dell’usura del veicolo).  

 
Chi è Jojob 
Il servizio Jojob di Bringme è un innovativo servizio di carpooling aziendale, nato con l'obiettivo di 
agevolare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti di aziende limitrofe. 
Jojob è costituito da una piattaforma web e da un’applicazione mobile. Ogni utente, dopo essersi 
registrato su www.jojob.it, potrà visualizzare su una mappa la posizione di partenza dei propri 
colleghi e dei dipendenti di aziende limitrofe alla propria, mettersi in contatto e condividere l'auto 
nel tragitto casa-lavoro. 
Con l'applicazione mobile, l'unica in grado di quantificare la reale CO2 risparmiata dopo ogni 
tragitto percorso in car pooling, ogni passeggero potrà certificare il tragitto effettuato, ottenendo 
punti trasformabili in sconti da utilizzare in locali, ristoranti, bar e palestre convenzionate, sia a 
livello nazionale che locale.  
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