
La soluzione sostenibile per
la tua mobilità aziendale



UP2GO

La Mission

TRASFORMARE IL PARADIGMA
DELLA MOBILITÀ PROMUOVENDO
UN CAMBIAMENTO CULTURALE

Condividere tragitti in auto con chi appartiene alla propria comunità,
al fine di migliorare la sostenibilità ambientale ed economica degli

spostamenti pur continuando a muoversi in modo semplice, sicuro e
piacevole.



"Molto utile per ridurre l'impatto ambientale,
viaggiare in compagnia dei propri colleghi e

risparmiare. Basta registrarsi sul sito di UP2GO, se la
nostra azienda utilizza il servizio, e poi scaricare

l'app!"
Ilaria L. su PlayStore

"Comoda. La uso da quando la mia azienda ha
aderito!"

Fabio M. su App Store

Cosa dicono di UP2GO
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https://apps.apple.com/it/app/up2go/id879381962
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melazeta.up2go&hl=it


Carpooling Bike2Work Walk2Work Smart2Work

Le nostre soluzioni

UP2GO 6
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Il carpooling è una modalità di
trasporto sostenibile che consiste
nella condivisione di automobili

private con il fine di ridurre le spese
di trasporto.

UP2GO è l'app ideale per il carpooling
di comunità: permette di condividere

passaggi ai membri di una stessa
comunità garantendone la sicurezza.
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UP2GO permette agli utenti della comunità di
riscoprire il piacere di spostarsi in: 

bicicletta

monopattino elettrico

hoverboard

segway

monoruota

L'utente potrà certificare i suoi spostamenti
sostenibili e accumulare crediti da convertire
in premi!



Walk2Work
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Con UP2GO i membri della comunità
possono recarsi al lavoro a piedi e

vedersi riconosciuti i crediti per aver
azzerato la propria impronta di carbonio. 

Questa modalità di spostamento è anche
in linea con le norme precauzionali di

distanziamento sociale da applicarsi
nella lotta contro il COVID-19.



i km percorsi se si fosse
andati al lavoro in sede,

la CO2 risparmiata,

i premi da riscuotere.

L'app calcola:

Smart2Work
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k Per reagire alle nuove esigenze nate durante la
pandemia di COVID-19, UP2GO mette a punto lo
Smart2Work.
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Registrazione al servizio tramite
email e password

Offerta o richiesta di passaggi
come conducente o passeggero

Come funziona?
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Check-in alla partenza e check-
out all'arrivo. 

Riconoscimento di crediti in base
ai km percorsi

Dare feedback al conducente e
controllare CO2 risparmiata

CONDUCENTE PASSEGGERO

CHECK-OUT E CREDITI

CHECK-IN
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Hub della mobilità sostenibile
Grazie a una solida rete di partner siamo in grado di offrire al cliente un percorso a 360° sulla mobilità sostenibile.



La soluzione sostenibile per
la tua mobilità aziendale

TELEFONO
800 669725

EMAIL
elena.salsi@up2go.it

info@up2go.it

Contattaci! 
https://www.up2go.it/

https://www.up2go.it/

