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Fase 2 – Ti sei già adeguato?
Travel for Business e l’associazione Italiana Travel Mobility
Manager hanno stilato le linee guida per il nuovo piano di 
mobilità casa lavoro e intersedi e non solo. Linee guida 
che si sono armonizzate nelle direttive legislative 
susseguitesi recentemente.

«…Tale piano dovrà tenere conto dei possibili rientri 
scaglionati in azienda e dei controlli preventivi per evitare 
nuovi contagi. Valutazione attenta dei comportamenti dei 
dipendenti per le aree esterne all’azienda e individuazione 
di nuove forme di mobilità come l’introduzione di navette 
aziendali ad uso esclusivo e sanificate regolarmente…»

Trovate le linee guida complete qui.

https://www.travelforbusiness.it/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-Travel-Security-Manager-Fase-2-Covid.pdf


Trasporti pubblici affollati: canale di 
trasmissione del virus?
I mezzi del TPL tradizionale, generalmente, sono affollati 
durante le ore di punta e potrebbero essere inadeguati 
per tutelare i vostri dipendenti durante gli spostamenti 
casa-lavoro. 

Immaginate di aver preso al vostro interno tutte le misure 
di sicurezza con i DPI, il distanziamento sociale ed i 
protocolli, investendo tempo e risorse. 

Ma all’esterno dell’azienda come viene tutelato il 
lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro? 



Il servizio di autobus personalizzato durante la Fase 2

Per rispettare le regole più restrittive sul 
distanziamento sociale, possiamo fornire 
un servizio bus personalizzato ed 
esclusivo per il trasporto dei lavoratori 
chiave della tua azienda.

Ci hanno scelto durante questa emergenza



Come garantiamo che il servizio sia sicuro
Ridurre il rischio che i dipendenti siano esposti al virus, offrendo loro 

uno spazio sicuro per andare al lavoro, è la nostra priorità. 

Un numero certo e 
limitato di passeggeri a 
bordo per garantire il 

corretto distanziamento 
sociale. Grazie alla 
nostra APP con il 

biglietto, touchless,  
per ogni lavoratore.

Il percorso, i tempi e i 
punti di pickup sono 

completamente 
flessibili e possono 
essere modificati 

secondo esigenza,  
giorno per giorno.

Ci assicuriamo che 
ogni giorno e dopo 
ogni viaggio venga 
eseguita una pulizia 

straordinaria del 
veicolo e che le 

superfici vengano 
disinfettate 

costantemente. 

I nostri autisti 
indossano sempre 

dispositivi di 
protezione individuale 

e vengono 
costantemente 
sottoposti alla 

misurazione della 
febbre. 

Distanza di 
sicurezza

Progettazione del 
percorso

Pulizia e 
sanificazione

Protezione e 
prevenzione



Distanza di sicurezza a bordo
I bus possono essere personalizzati in base alle esigenze e al numero di dipendenti da 

trasportare. Sono disponibili anche bus attrezzati con pedana elevatrice elettrica per PMR.



Nessun contatto tra i passeggeri
Un numero certo e limitato di passeggeri a bordo per garantire il corretto 

distanziamento sociale. Grazie alla nostra APP l’autista potrà controllare il pass per 
ogni lavoratore, senza dover entrare in contatto con i passeggeri o con i loro cellulari. 



Pick-up e drop-off dei lavoratori sotto casa
Il percorso, i tempi e i punti di pick-up sono completamente 

flessibili e possono essere modificati secondo esigenza,  
giorno per giorno.



Pulizia e sanificazione
Vi assicuriamo che ogni giorno venga eseguita una pulizia 

straordinaria del veicolo e che le superfici vengano disinfettate 
costantemente dopo ogni viaggio.



Protezione e prevenzione
Su richiesta è possibile fornire e/o distribuire dispositivi di 
protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori per ogni 

viaggio. (Gel disinfettante, Mascherine, Guanti, ecc)



Misurazione della febbre
Misuriamo la temperatura di ogni singolo passeggero prima che 

salga a bordo e provvediamo a comunicarti immediatamente 
eventuali anomalie grazie alla nostra centrale operativa.



Operativi entro 24 ore

Il tempo è essenziale: il nostro team di esperti dei trasporti e la nostra 
rete di selezionati operatori sono preparati e pronti ad aiutare.



Prenota biglietti 
Il passeggero può prenotare e 

gestire i propri biglietti ed 
abbonamenti direttamente 

nell’app e sul nostro sito web.

L’esperienza utente con l’App di Busrapido

I vostri dipendenti potranno utilizzare l’intuitivo sito web o le nostre app per 
prenotare i loro biglietti e tener traccia della posizione del bus prima dell’arrivo

Bus Tracking
I passeggeri possono tener traccia 

della posizione del veicolo e 
ricevere aggiornamenti sull’orario 

di arrivo in tempo reale.

Gestione delle corse
Il tempo di pick-up può essere 
modificato in pochi click sulla 

nostra app e sul nostro sito web, 
fino a 5 minuti prima della 

partenza. 



Busrapido offre un servizio completo 
per la mobilità aziendale
Ci prendiamo cura delle tue esigenze di trasporto, così che non 
debba farlo te.

Progettazione del Percorso
Con continuo aggiornamento e 
ottimizzazione dei percorsi e 
promozione del servizio

App Mobile
Per i nostri passeggeri e autisti, per 
permettergli di gestire in autonomia il 
servizio giornaliero.

Piattaforma di Prenotazione
Per permettere ai passeggeri di 
acquistare e gestire i propri biglietti e 
abbonamenti tramite sito e app

Account Management
Ti forniamo dati sul riempimento 
medio e ascoltiamo le tue esigenze e 
quelle dei dipendenti per migliorare il 
servizio

Servizio Clienti 24/7
Offriamo assistenza 24 ore su 24 
tramite telefono e live chat.

Gestione Fornitori
Ottimizziamo le dimensioni dei veicoli 
e gestiamo i contatti con i fornitori



Come costruiamo un trasporto 10 volte migliore
Dove tradizionalmente gli operatori di autobus progettano per 

le masse, noi progettiamo a partire dal singolo individuo.

Esaminiamo la 
domanda dove i mezzi 
di trasporto pubblico 

scarseggiano e la 
maggior parte delle 

persone si affida 
all’auto: centri 

commerciali, fabbriche, 
grandi uffici, stadi…

Generiamo i migliori 
percorsi che faranno 

lasciare le auto a casa 
ai dipendenti per i loro 

spostamenti.

Collaboriamo con i 
migliori operatori 

locali per fornivi veicoli 
all’avanguardia, autisti 

professionali ed 
altamente selezionati.

Ci concentriamo 
sull’offrire ai 

passeggeri la migliore 
esperienza di viaggio 
attraverso i nostri bus, 
la nostra tecnologia e 

il nostro servizio 
clienti.

Target & Analisi Progettazione del 
percorso

Offerta Lancio del servizio Ottimizzazione

Grazie alla nostra 
struttura flessibile, 

ottimizziamo i punti di 
raccolta e discesa dei 

passeggeri così come i 
tempi di percorrenza 
in base alla domanda.



Londra
Dal 2018 aiutiamo il gruppo JLR a ridurre il traffico e la 

congestione dai loro parcheggi aziendali

PARCHEGGI LIMITATI • CONGESTIONE • STRESS & RITARDI 
• COSTI ALTI PER I PARCHEGGI

280
passeggeri

sostituiscono la loro 
auto privata con 

Busrapido

78%
Dei passeggeri sale su un 
Busrapido entro 10min a 

piedi da casa.

64%
Riconsidera il possesso 
dell’automobile dopo 

aver usato 
regolarmente 

Busrapido

9.3/10
La valutazione media 
del nostro servizio su 

Trustpilot 

CASE STUDY



Roma
Busrapido ha aiutato Invitalia a ridurre il traffico e la 

congestione dai loro parcheggi aziendali ed a offrire una 
soluzione di mobilità intelligente ai propri dipendenti

PARCHEGGI LIMITATI • CONGESTIONE • STRESS & RITARDI 
• COSTI ALTI PER I PARCHEGGI

54
passeggeri

sostituiscono la loro 
auto privata con 

Busrapido

68%
Dei passeggeri sale su un 
Busrapido entro 10min a 

piedi da casa.

44%
Riconsidera il possesso 
dell’automobile dopo 

aver usato 
regolarmente 

Busrapido

9.3/10
La valutazione media 
del nostro servizio su 

Trustpilot 

CASE STUDY



I 3 modelli di pricing per la mobilità aziendale 
intelligente

Busrapido propone dei nuovi modelli di mobilità, con la 
compartecipazione o il contributo dei dipendenti.

Questo è il modello 
tradizionale, dove il 
costo intero della 

soluzione di mobilità è 
a carico dell’azienda.

Questo è un modello 
ibrido, dove parte del 

costo è a carico 
dell’azienda e parte a 
carico dei dipendenti.

Questo è un modello 
dove il costo intero 
della soluzione di 

mobilità è a carico dei 
dipendenti.

A carico 
dell’azienda

Compartecipazione 
Azienda-Dipendenti

A carico dei 
dipendenti



Pick-up 
sotto casa

Sicurezza dal 
contagio

Tempo
Costo per 
l’utente

Auto

Busrapido

Trasporto pubblico 
locale

35
min

Possibilità 
di lavorare

“Se il servizio di Busrapido non esistesse, 
non sarei in grado di andare a lavoro tutti i 
giorni perché non ho a disposizione l’auto 

tutti i giorni.”
Anna P, tragitto casa-lavoro per Invitalia

Offriamo ai lavoratori una soluzione sicura, economica e flessibile

Panoramica del 
viaggio

“Ottimo servizio per il tragitto casa-lavoro. 
L’app è molto facile da usare e la mappa ti 

aiuta a tenere traccia del veicolo. Inoltre molto 
utile la possibilità di modificare gli orari di 

partenza.”
Marco R, tragitto casa-lavoro per Invitalia

CO2

35
min

€4
A/R

€11
A/R

•••

•••

•••

(negli orari 
di punta)

50
min

€4
A/R



Insieme per vincere
Le esigenze di trasporto dei dipendenti cambiano rapidamente, assicurati 

che anche i servizi offerti dalla tua azienda restino al passo coi tempi. 

Busrapido +
Azienda di bus

Azienda di bus 
locale

Perché Busrapido + azienda di noleggio bus locale è la 
scelta vincente?

Veicoli ed autisti certificati

Servizio clienti multilingua attivo 24/7

App mobile e tracking in tempo reale del veicolo

Ottimizzazione continua dei percorsi

Strumenti di reporting per monitorare l’utilizzo del servizio

Prenotazione biglietti online e onboarding touchless

Modelli di pagamento misto disponibili



E dopo la Fase 2?
Il presidente del Consiglio Conte il 10/04/2020 dichiara:
«Bisogna inventarci modelli organizzativi più innovativi,
che tengano conto di una migliore qualità di vita …
dovremmo anche ripensare, […] alcune logiche dei
trasporti incentivando soluzioni diverse da quelle finora
adottate. Dobbiamo capire ad esempio come incentivare
gli spostamenti verso i luoghi di lavoro evitando quei
mezzi che creano assembramenti»

La nostra soluzione offre uno sguardo al futuro, 
ripensando adesso in maniera radicale la mobilità dei 
lavoratori, consentiremo insieme una mobilità urbana più 
sostenibile con meno traffico di veicoli privati. 

Qui il discorso integrale.

Il presidente del Consiglio Conte

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a1356e72-bdb6-41de-aeba-30a3d00798ff-tg1.html


I vantaggi di Busrapido: 
CSR, Welfare e Benefit aziendali

Nuove politiche di mobility management
Con Busrapido è possibile offrire ai dipendenti una 
alternativa all’auto privata, riducendo lo stress ed il tempo 
di percorrenza dei tragitti casa-lavoro. 

Raggiungi obiettivi di CSR e welfare aziendali
Ti aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità 
aziendale, facendo lasciare le auto a casa ai dipendenti e 
certificando i risparmi ottenuti in termini di emissioni CO2.

Libera spazi preziosi nei parcheggi aziendali
Un Busrapido rimuove in media 30 auto, liberando i 
parcheggi aziendali e riducendo il tempo richiesto dal 
personale per trovare parcheggio per le proprie auto 
private. 



L’impatto di Busrapido

1 Busrapido
risparmi 3.747g/km CO2

35 auto 
trasportano 40 lavoratori



Consulenza gratuita e senza impegno
Comprendiamo insieme le esigenze aziendali e quelle del personale. 
Utilizzando i pick-up point desiderati dai dipendenti, i risultati delle 
nostre visite, sondaggi al vostro staff e la nostra esperienza, i nostri 
specialisti analizzeranno i dati e vi invieremo un report preliminare.

GIORNO 
2

Firma Contratto
Mentre prepariamo il servizio per il lancio ti forniremo i materiali ed i 
documenti legali per ottenere le firme necessarie per perfezionare il 
contratto.

Informativa al personale
Promozione del servizio attraverso una comunicazione condivisa.

Continua ottimizzazione del servizio
Analizziamo costantemente i dati di utilizzo del servizio, in maniera 
da ottimizzare insieme sempre più il servizio offerto.

Presentazione dei risultati e proposta commerciale
Ti mostriamo in che maniera la nostra soluzione può soddisfare le tue 
esigenze e quelle del personale; con una chiara indicazione dell’impatto 
e dei risultati attesi, dei diversi modelli commerciali e dei metodi di 
incentivazione già testati sul campo per promuovere il servizio all’utenza.

GIORNO 
1

GIORNO 
3

GIORNO 
4

GIORNO 
5

ONGOING

Prima Corsa  !

Quanto velocemente possiamo partire



Parlano di noi



Roberto Ricci

roberto@busrapido.com

Co-Founder & CEO Busrapido

Official Solution for Corporate Mobility Management®

Le nostre sedi

Piazza della Croce Rossa 2, 00161, Roma (RM)

9 Devonshire Square, Third Floor, London, EC2M 4YF



A questa presentazione suggeriamo di aggiungere una 
piccola presentazione della vostra azienda che contenga 
una breve introduzione della vostra storia aziendale, le 
caratteristiche del vostro autoparco, del vostro 
personale, delle vostre sedi e le vostre .




