
Muoversi insieme conviene!

info@drivebook.com
                        www.

drivebook.com

Più 
risparmio

Meno 
stress

Meno 
inquinamento

Meno 
traffico

Più 
parcheggio

Più 
collaborazione

Contatti:

Insieme per una mobilità 
più sostenibile



UN SERVIZIO UTILE E GREEN PER IL BUSINESS E PER IL CITTADINO

per rendere il carpooling radicato nella cultura della mobilità per gli spostamenti quotidiani, 
urbani e extra-urbani 

Distretti industriali
Centri commerciali

Eventi e manifestazioni
Agenzie di comunicazione

Aziende

Pubblica Amministrazione
Università

Poli di attrazione

Istituzioni No Profit

Perché domani ogni cittadino, prima di effettuare uno spostamento,  si ponga la 
domanda: 
“Prendo il mio mezzo, mi servo del trasporto pubblico oppure faccio carpooling?”
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L’ESPERIENZA DI LEGAMBIENTE ONLUS: carpooling.legambiente.it
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WIDGET  INTERATTIVO 
integrabile e replicabile in tutti i siti web 

in tempo zero!

●Accesso immediato ai servizi di carpooling 
attraverso il proprio sito web
●Connessione diretta alla base dati 
universale di passaggi di www.drivebook.
com  
●Personalizzazione con logo, colori, 
comunicazione e indirizzi precaricati 

PORTALE WEB
PERSONALIZZABILE

●Erogazione completa dei servizi di 
carpooling attraverso il proprio sito web 
personalizzato
●Personalizzazione  della grafica 
●Pannello di controllo di back office
●Accesso 24 ore su 24 da rete internet

GRATUITO

MODULI AGGIUNTIVI:
●Sistema per attribuzione crediti agli utenti
●Pre-caricamento spostamenti casa-lavoro 

e PSCL
●Gestione trasferte in carpooling e flotte 

aziendali

SERVIZI AGGIUNTIVI:
●Programmi di incentivazione
●Formazione
●Consulenza e supporto nella comunicazione

CHAVI
IN MANO
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LE NOSTRE SOLUZIONI



MIGLIORA
●Socializzazione
●Vivibilità dei contesti cittadini
●Qualità dell’aria
●Sinergie nell’attività lavorativa
●Motivazione dei dipendenti
●Disponibilità di parcheggio
●Puntualità dei mezzi pubblici

RIDUCE
●Costi di trasporto
●Numero di vetture circolanti 
●Emissioni nocive
●Congestione del traffico 
●Tempi di spostamento
●Stress psicofisico da traffico
●Inquinamento acustico 
●Rischio di incidenti

in grado di apportare benefici economici e socio-ambientali misurabili ed un alto valore 
aggiunto in termini di reputazione e di relazione con la Comunità.

1persona in carpooling per 16 km/5gg/settimana in un anno 
risparmia fino a:

1.000 euro
20 alberi

per compensare la CO2 prodotta senza carpooling

UN PROGETTO CONCRETO CHE NON RICHIEDE INVESTIMENTI 
INFRASTRUTTURALI
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120.000 veicoli in meno in circolazione

380 tonnellate di CO2 risparmiata

20.000 alberi l’equivalente della CO2

1 Mln euro di risparmio complessivo
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Drivebook® è una soluzione Wecon per la mobilità 
sostenibile

I Nostri 
Partner

Parlano di 
noi

I Nostri Clienti

Regione            
Emilia Romagna

Provincia di 
Reggio Emiilia

Comune di  
Correggio

Agenzia Mobilità 
Reggio Emilia

Diputaciò de 
Barcelona

info@drivebook.com
                        www.

drivebook.com

Insieme per una 
mobilità 

più sostenibile

Contatti:
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