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Con KINTO 
il lavoro di squadra 
inizia già in viaggio.

KINTO Join
La rivoluzione della mobilità aziendale

SCARICA L’APP KINTO JOIN

Il team KINTO Join è a tua disposizione per fornirti informazioni aggiuntive  
e analizzare le potenzialità del servizio nella tua azienda.



KINTO JOIN
TECNOLOGIA UNICA E BREVETTATA 
PER LA MOBILITÀ CASA-LAVORO SOSTENIBILE.

L'UNICA APP CON CUI PUOI MONITORARE
IN TEMPO REALE:
• Statistiche della mobilità casa-lavoro in carpooling, a piedi e in bicicletta
• Impatto ambientale (minore CO2 e NOx emessi)
• Utilizzo dei parcheggi e spazi aziendali

Più benessere per le persone, più efficienza
per le aziende e più cura per l’ambiente.

I BENEFICI PER LE AZIENDE

SOSTENIBILITÀ

• Minore uso
    individuale
    dei veicoli

• Tracciamento    
  della riduzione  
  delle emissioni

• Efficientamento
    energetico

• Risparmio
    sui costi pool-car

• Ottimizzazione 
   area  parcheggi

• Opportunità 
  di networking

• Strumento  
  di welfare

• Dati certificati    
  per il bilancio
    di sostenibilità 
  e PSCL

• Azioni di CSR, 
  branding e PR

EFFICIENZA COMMUNITY REPUTAZIONE

LA NOSTRA OFFERTA:
CONSULENZA DEL TEAM KINTO

Consulenza personalizzata per il lancio del programma 
di mobilità casa-lavoro sostenibile, per le attività di engagement 
dei dipendenti e per la formazione dei responsabili interni.

DASHBOARD E COMMUNITY TOOLS

Strumenti di gestione e monitoraggio del programma
di carpooling aziendale, con dati in tempo reale.

APP KINTO JOIN

Un’ App unica sul mercato, progettata per essere semplice 
e intuitiva, che integra messaggistica istantanea 
e algoritmo di matching degli utenti.

TECNOLOGIA BREVETTATA

Tecnologia di verifica dei viaggi unica e brevettata, 
basata su Bluetooth e GPS.

INCENTIVAZIONE PERSONALIZZATA

Creazione di programmi di incentivazione 
personalizzati per l’azienda.

SERVIZI SU MISURA
La nostra offerta include i seguenti servizi

Supporto al lancio di KINTO Join 
in azienda con presenza fisica 
del team KINTO

Set-up del servizio per aziende 
con più sedi e creazione periodica 
di reportistica

Materiali di comunicazione 
per la promozione interna 
personalizzati per l’azienda

Piani dedicati per l’utilizzo 
in azienda degli altri servizi KINTO
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