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Abstract: The social economy is characterized by non-profit and socially useful 

activities carried out by third sector organizations which in their actions 

are motivated by principles such as reciprocity and democracy. Within 

this world, subjects operate as social cooperatives (or consortia of 

cooperatives), social promotion associations, banking foundations, 

Voluntary Service Center, Public Administration with third sector 

subjects or through directly controlled entities. The social market 

economy is a model of economic development which aims to guarantee 

both market freedom and social justice by harmonizing them. Firms 

operating in this sector differ from economic firms and in this text we 

will see what these differences are in Italy. 

 

 

Le entità SSE e le loro differenze rispetto alle altre tipologie di imprese in Italia 
(Local) 
 

Introduzione 

Le entità SSE, cioè quelle operano nell’ambito dell’economia sociale e solidale, nella legislazione 
italiana, possono essere identificate come start up innovative a significativo impatto sociale e sono le 
startup che introducono un’innovazione sociale, vale a dire una nuova soluzione a un problema 
sociale più efficace, efficiente e sostenibile di quelle precedentemente proposte. Queste startup 
sono caratterizzate dal voler raggiungere simultaneamente obiettivi sociali o ambientali e obiettivi 
finanziari. La legislazione italiana ha introdotto un albo delle Startup Innovative e ha permesso alle 
startup innovative a significativo impatto sociale di certificarsi come Startup Innovative a Vocazione 
Sociale (SIaVS) a differenza delle Startup Innovative non a Vocazione Sociale (SInaVS). Le startup 



innovative a significativo impatto sociale possono essere definite come organizzazioni ibride, che 
perseguono obiettivi sia economici sia sociali o ambientali. A differenza delle startup tradizionali, che 
perseguono esclusivamente obiettivi economici, queste organizzazioni sono focalizzate sul creare un 
valore sociale e condiviso, piuttosto che un vantaggio solo per l’organizzazione stessa. Le startup a 
significativo impatto sociale, inoltre, sono organizzazioni che introducono un’innovazione sociale, 
vale a dire una nuova soluzione a un problema sociale, più efficace, efficiente e sostenibile di quelle 
precedentemente proposte. La natura ibrida delle startup a significativo impatto sociale può portare 
sia vantaggi che svantaggi a queste organizzazioni in termini di crescita economica. Mentre da un lato 
la crescita economica potrebbe risultare più difficoltosa, perché queste imprese devono perseguire 
obiettivi in parte conflittuali, dall’altro la crescente attenzione da parte delle istituzioni, degli 
investitori e dei clienti per soluzioni sostenibili, non solo economicamente ma anche dal punto di 
vista sociale e ambientale, potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo. Inoltre, le startup a 
significativo impatto sociale potrebbero beneficiare di una forte motivazione da parte degli 
imprenditori sociali, i quali sono caratterizzati da una grande passione per la propria attività, e 
ottenere quindi prestazioni simili alle altre startup.  
Le startup a significativo impatto sociale 

Che cos’è un’impresa a significativo impatto sociale? 

In letteratura esistono diverse definizioni di imprese a significativo impatto sociale ma si può 
considerare impresa a significativo impatto sociale un’impresa che introduce un’innovazione sociale, 
cioè una nuova soluzione a un problema sociale, più efficace, efficiente e sostenibile di quelle 
precedentemente proposte. Queste imprese sono anche definite organizzazioni ibride, poiché 
perseguono obiettivi sociali o ambientali e, simulatamente, obiettivi economici. Ne consegue che 
questo tipo di imprese presta particolare attenzione alla propria responsabilità sociale, intesa come 
impegno alla creazione di valore condiviso tra tutti gli stakeholder. Questa idea di responsabilità 
sociale si discosta da quella secondo la quale l’impresa deve limitarsi a utilizzare le proprie risorse per 
l’esclusivo aumento dei profitti a favore degli azionisti, rimanendo “entro le regole del gioco”. Difatti, 
ciò che caratterizza e differenzia le imprese ibride da quelle tradizionali è il fatto che esse non si 
limitano a perseguire unicamente obiettivi economici, ma mirano anche a ottenere un significativo 
impatto sociale o ambientale. Queste imprese, quindi, vogliono essere sostenibili sia in termini 
economici che in termini sociali e ambientali, superando le tradizionali barriere delle organizzazioni 
for profit e non profit. Per tutti i motivi sopracitati, quindi, è possibile affermare che queste 
organizzazioni rappresentano un nuovo modo di fare impresa. Un esempio di impresa a significativo 
impatto sociale presente nell’ecosistema italiano e riconosciuto dal legislatore italiano è 
rappresentato dalle SIaVS, vale a dire la tipologia di Startup Innovativa che, oltre a rispettare i 
medesimi obblighi delle altre Startup Innovative, si impegna a operare in settori di particolare valore 
sociale e a dare evidenza del proprio impatto sociale. In merito alle prestazioni delle imprese a 
significativo impatto sociale, la letteratura di riferimento ha sostenuto che queste imprese possono 
riscontrare difficoltà nell’essere profittevoli e la causa di queste difficoltà sta nel fatto che tali 
organizzazioni non si limitano ad avere un solo obiettivo, vale a dire il raggiungimento del profitto, 
ma ne aggiungono un secondo di natura sociale o ambientale. Secondo alcuni studi, le imprese ibride 
produrrebbero profitti minori, risultando conseguentemente meno attrattive per gli investitori 
tradizionali, che faticano a comprendere questo nuovo modello ibrido. Difatti, gli investimenti in 
imprese a significativo impatto sociale sono spesso associati a rendimenti finanziari inferiori rispetto 
a quelli di mercato. Guardando al panorama imprenditoriale italiano, problematiche simili sono 
attribuite anche alle SIaVS. Rispetto alle altre Startup Innovative, le SIaVS hanno un minore ritorno 
sugli investimenti, derivante dalle loro attività a significativo impatto sociale. Anche per questi motivi 
le imprese a significativo impatto sociale cercano di ottenere maggiore legittimità in termini di 
prestazioni economiche; tuttavia, tale processo porta alcune di queste a sacrificare la portata della 
propria missione sociale. Le imprese ibride nel tentativo di raggiungere una maggiore sostenibilità 
finanziaria possono limitare la loro stessa natura, anteponendo il raggiungimento di ritorni finanziari 



ai propri scopi sociali. Nonostante i punti di vista appena citati, è opportuno sottolineare che recenti 
studi hanno dimostrato che trovare un giusto bilanciamento tra il raggiungimento di un adeguato 
ritorno finanziario e il mantenimento della propria missione sociale è possibile anche per le imprese 
ibride. Inoltre, oggi si sta assistendo non solo a un incremento dell’attenzione verso queste 
organizzazioni, ma anche a un aumento dei capitali impiegati nell’impact investing. In aggiunta, la 
letteratura ha analizzato anche la figura dell’imprenditore sociale, caratterizzata dalla capacità di 
unire meccanismi di governance legati alle imprese tradizionali a una mentalità imprenditoriale 
rivolta alla risoluzione di determinati problemi sociali o ambientali. Gli imprenditori sociali sono 
caratterizzati da una forte passione, guidata da entusiasmo per la propria attività e dal desiderio di 
avere un impatto positivo sulla società. Ne consegue che, rispetto agli altri imprenditori, gli 
imprenditori sociali, così come i loro dipendenti, potrebbero trarre maggiore motivazione dalla 
ricaduta sociale o ambientale positiva della propria attività di impresa. La passione dei leader nelle 
imprese a significativo impatto sociale è un fattore fondamentale e un leader appassionato è 
maggiormente in grado di mobilitare risorse, motivare i collaboratori e attrarre talenti.  

La normativa di riferimento 

L’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 definisce la Startup Innovativa come «la società di capitali, 
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea» che, ai sensi 
della normativa di riferimento così come vigente deve possedere le seguenti caratteristiche: 

 essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di sessanta mesi; 

 essere residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti 
all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in 
Italia; 

 avere il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio 
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a 5 milioni di euro (il 
requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività); 

 non distribuire e non aver distribuito utili; 

 avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche legati alla 
promozione dell’offerta turistica nazionale; 

 non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda 
o di ramo di azienda. 

 

Inoltre, per essere Startup Innovative, è necessario possedere almeno uno dei seguenti tre indicatori 
di innovatività: 

1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento del maggiore 
valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le 
spese in ricerca e sviluppo devono essere escluse le spese per l’acquisto e la locazione di 
beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi 
contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo 
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del 
business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi 
lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, 
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà 
intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato 
ed essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro 
effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della 
startup innovativa. 
 



2. Impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o 
superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato 
di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o 
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di 
ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in 
percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in 
possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 

 

3. Essere titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una 
nuova varietà vegetale oppure essere titolare dei diritti relativi a un programma per 
elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per 
elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività 
d’impresa. 

 
Le SIaVS sono state introdotte formalmente dal Governo italiano attraverso l’articolo 25 del D.L. 
179/2012. Esse sono una tipologia particolare di Startup Innovative e, difatti, in aggiunta ai requisiti 
richiesti dalla legge per essere Startup Innovative e coerentemente con la circolare 3677/C emessa 
dal MiSE il 20 gennaio 2015, queste devono: 

 operare in uno o più dei settori individuati dalla normativa nazionale sull’Impresa sociale 
(d.lgs. 112/2017, art. 2, comma 1, sopravvenuto al d.lgs. 155/2006, art. 2, comma 1 citato 
dalla disposizione originaria) (MiSE, 2019, pag. 6); 

 indicare tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese; 

 dichiarare di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d’interesse generale; 

 impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto. 
 

Startup Innovative italiane 

In riferimento alla distribuzione geografica delle Startup Innovative in Italia si riscontra che a fine 
2020 esse sono maggiormente concentrate nel Nord e nel Centro del Paese. La regione con il 
maggior numero di Startup Innovative risulta essere la Lombardia con 2.731 Startup Innovative (il 
26,7% a livello nazionale, con il 35,3% delle SIaVS e il 26,5% delle SInaVS nazionali), seguita dal Lazio 
con 1.123 Startup Innovative (l’11,0% a livello nazionale, con il 10,19% delle SIaVS e l’11,0% delle 
SInaVS nazionali) e dall’Emilia-Romagna con 915 Startup Innovative (l’8,9% a livello nazionale, con il 
7,3% delle SIaVS e il 9,0% delle SInaVS nazionali). 

Osservando i diversi settori di attività delle SIaVS e delle SInaVS, si rileva che le SIaVS operano meno 
nel settore ICT (dove opera il 30,7% delle SIaVS, contro il 47,9% delle SInaVS e il 47,5% delle Startup 
Innovative in generale) a favore di una maggiore attività nei settori della salute, dell’educazione e 
dell’arte (con una distribuzione rispettivamente del 13,3%, 11,0% e 7,3% per le SIaVS, contro lo 0,4%, 
0,7% e 0,4% delle SInaVS e il 13,3%, 0,94% e 0,7% delle Startup Innovative in generale). 

Considerando i ricavi delle Startup Innovative italiane nel 2020, si rilevano una media pari a 132.685€ 
e una mediana pari a 17.534€, ottenute sul campione di 6.038 Startup Innovative per le quali il dato 
era disponibile su AIDA. Per quanto concerne il numero di dipendenti nel 2020, su un campione di 
5.733 Startup Innovative si rileva un media pari a 1,4 dipendenti e una mediana pari a 0 dipendenti. 
Nella Tabella 2 è riportato il dettaglio degli indicatori sopracitati. 

 

Tabella 2. Indicatori dei ricavi (in euro) e del numero di dipendenti del 2020. 
 



Indicatori Ricavi 2020 (in euro) Numero di dipendenti 
2020 

Startup 
Innovative 

SIaVS SInaVS Startup 
Innovative 

SIaVS SInaVS 

Media 132.695 54.147 134.627 1,4 1,1 1,4 

Mediana 17.534 15.206 17.548 0 0 0 

Osservazioni 6.038 145 5.893 5.733 138 5.595 

 

Sia per le SIaVS sia per le SInaVS i valori medi e mediani di ricavi e numero di dipendenti risultano 

essere contenuti. Questa è una peculiarità tipica delle Startup Innovative, organizzazioni molto giovani 

che, soprattutto nei primi anni di vita, sono dedite principalmente alla ricerca e sviluppo sia dal punto 

di vista tecnologico sia dal punto di vista commerciale. Il basso numero di dipendenti, inoltre, può 

essere spiegato dal fatto che nei primi anni di attività le Startup Innovative sono gestite 

prevalentemente dai soci fondatori. Un’analisi più dettagliata del campione mostra che i valori medi e 

mediani dei ricavi e del numero di dipendenti crescono costantemente con l’aumentare degli anni 

trascorsi dalla costituzione della società. Questo andamento negli anni è dovuto a due fattori: col 

passare degli anni le società da un lato raggiungono una fase più matura del proprio ciclo di vita, 

dall’altro escono dal mercato se non riescono sostenersi economicamente. Allo stesso tempo, inoltre, 

le startup di maggior successo possono uscire dal campione delle Startup Innovative quando non 

rispettano più i requisiti giuridici per essere considerate tali. Un esempio tra tutti è il superamento del 

limite di 5 milioni di euro sul valore della produzione annua. 

 



L’economia della condivisione non si ferma a case vacanza o passaggi in auto o in bici ma si sta 

ramificando in ogni settore, ovunque sia possibile mettere a disposizione un bene o un servizio. 

 

Le stesse Spotify e Netflix, pur non essendo piattaforme sharing in senso stretto, racchiudono lo 

stesso concetto di accesso condiviso alle risorse. Anziché comprare film o DVD le persone usano 

il servizio on demand solo quando ne hanno bisogno, tramite la stessa piattaforma che utilizzano 

milioni di abbonati. 

 

La cultura dello sharing si è diffusa non solo tra le case e le residenze vacanziere, ma anche per gli 

ambienti di lavoro. Ormai da anni freelance, liberi professionisti e piccole imprese possono 

affittare uffici o sale riunioni all’interno dei co-working, per poche ore o anche per diversi mesi. 

 
Quali sono però gli svantaggi della sharing economy? In primo luogo un rafforzamento 

dell’economia condivisa potrebbe essere uno svantaggio per le grandi aziende produttrici, che 

vedrebbero calare i loro fatturati riducendo la domanda di lavoro e l’output. In questo scenario il 

mercato ne uscirebbe indebolito e i lavoratori a casa. A proposito di lavoro: basandosi sul 

concetto di utilizzo on demand la forza lavoro nella sharing economy perde ogni punto di 

riferimento. 

 

A seconda degli agenti economici coinvolti nei rapporti contrattuali si possono individuare quattro 
tipologie di relazioni: 
 

I. Business-to-Business (B2B) che qualifica i rapporti in cui le parti coinvolte sono imprese. 
 

II. Business-to-Consumer (B2C) che qualifica i rapporti in cui interagiscono imprese da un lato 
e consumatori dall’altro. 
 

III. Consumer-to-Consumer (C2C) o altrimenti denominato Peer-to-Peer (P2P), che qualifica i 
rapporti in cui le parti coinvolte sono soggetti privati che interagiscono generalmente 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma fornita da un’azienda che non entra a far parte del 
rapporto instaurato. 
 

IV. Consumer-to-Business (C2B) che qualifica i rapporti in cui le parti sono consumatori da un 
lato, i quali propongono un prezzo per l’oggetto della relazione o contribuiscono alla 
creazione di valore, e imprese dall’altro, le quali decidono se accettare o rifiutare la 
proposta 



A causa delle varie tipologie, del contesto , dei confini sfumati tra i ruoli delle parti, delle forme di 

interazione innovative e di tutti i fattori derivanti dallo sviluppo della Sharing Economy, l’operazione 

interpretativa finalizzata alla ricerca di una connessione tra norme giuridiche e fatto giuridico per 

individuare la normativa applicabile non sempre risulta agevole. 

 
Tuttavia, la corretta qualificazione giuridica dei nuovi contratti emersi in contesti di economia 

collaborativa, è fondamentale per poter applicare la disciplina normativa del diritto. È necessario 

riconoscere una precisa fattispecie, tra quelle individuate dal legislatore per poi, successivamente, 

porla come destinatario di tutti gli effetti giuridici derivanti dal corpo normativo a lei destinato. 

 
Inoltre, occorre precisare che la riconduzione di un determinato rapporto (c.d. fattispecie concreta) 

a un preciso schema giuridico (c.d. fattispecie astratta) non dipende da quanto dedotto volta per 

volta in un contratto. Ciò che rileva veramente sono sia le ragioni che rendono giuridicamente 

rilevante una determinata prestazione e le modalità di concreta esecuzione 

 
Il punto fondamentale della complessità della qualificazione giuridica dei contratti della Sharing 

Economy risiede nel paradosso originato dal fatto che le leggi ora presenti sono state ideate per 

regolare relazioni appartenenti ad un’economia competitiva e non ad un’economia collaborativa. 

Il sistema legale non ha quindi previsto la tendenza nella direzione della Sharing Economy. Inoltre, 

sono leggi pensate per disciplinare rapporti polarizzati, caratterizzati da parti ben contrapposte, ad 

esempio produttore e consumatore, datore di lavoro e lavoratore ed espressivi quindi di una 

caratteristica che nel contesto della Sharing Economy si indebolisce e perde di significato a causa 

dell’emergere di figure ibride come i prosumers. (consumatore che è a sua volta produttore, o che 

consumando contribuisce alla produzione. La pratica di essere insieme produttori e consumatori è 

definita prosumerismo.). Altro fattore di complessità è ricavabile dall’eterogeneità dei rapporti di 

produzione e scambio. Proprio per queste nuove esigenze di consumo si sono imposte molte nuove 

tipologie contrattuali (swap, crowdfunding, carsharing, ecc.) che - facendo riferimento all’articolo 57 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – rientrano in gran parte a forme di vendita, 

permuta o prestazione di servizi, con la sola caratteristica aggiuntiva del carattere non individuale 

ma diffuso. Ciò nonostante residua una vasta categoria di potenziali combinazioni ibride di 

contratti tipici che crea ancora numerosi dubbi a livello di inquadramento e disciplina. In relazione 

all’ambito relativo all’accesso al godimento della proprietà, per esempio, si hanno molti meccanismi 

di legge per farlo ma anche molti modi non riconosciuti o almeno difficilmente 



inquadrabili per includere altri nell’ambito relativo al godimento e all’uso di beni. Tali modelli 

innovativi rimangono ancora oggetto di studio e rappresentano una delle questioni giuridiche aperte 

in argomento di contratti della Sharing Economy. 

 
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei contratti della Sharing Economy, è necessario 

distinguerli in base all’identità delle parti coinvolte, con il fine di separare quei rapporti che si 

sviluppano tra privati (c.d. peers) da quelli che intercorrono tra privati e piattaforme. Per quanto 

riguarda questi ultimi, si tratta invero di contratti che implicano il coinvolgimento di provider, 

quindi aziende e di conseguenza, nell’individuazione della disciplina legale, si deve considerare la 

loro posizione favorevole rispetto a quella dei consumatori. 

 
La Sharing economy ha innescato la nascita di nuovi modelli di lavoro ancora di difficile 

inquadramento all’interno di un ordinamento giuridico spesso basato su rigide classificazioni. 

Tuttavia, è più che necessario qualificare tali nuovi modelli di lavoro per garantire l’individuazione 

della normativa a loro destinata e quindi un’adeguata tutela dei diritti. All’interno della questione in 

specie si inserisce anche un dibattito sulla probabile inadeguatezza della tradizionale dicotomia tra 

le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, probabilmente non più in grado di cogliere le 

sfumature di un mercato ormai più vario. Attraverso le muove modalità e possibilità di erogazione, 

le prestazioni di servizi si inseriscono in un contesto di lavoro on-demand. I soggetti coinvolti in tali 

rapporti possono essere ricondotti all’interno di due dinamiche: I. L’emergere di applicazioni e 

piattaforme di incontro tra domanda e offerta di beni e servizi; II. L’impiego più frequente dei 

contratti 

c.d. a zero ore, in base ai quali non è prevista una garanzia minima di orario e che, in Italia, sono 

gestiti attraverso la forma contrattuale del lavoro intermittente (l. 276/2003) 

 
In Italia la normativa applicabile non è chiara ma confusa soprattutto se si pensa al trattamento 

economico dei lavoratori ed alla loro tutela. Per non parlare della fiscalità da. 

 
Per partire come impresa si può creare qualsiasi tipo di società anche se l’esempio proveniente 

dall’estero ci mostra delle startup che hanno come punto in comune la tecnologia. Anche altre 

forme di società. Si prenda ad esempio “BlaBaCar la cui sede è n Francia ed è una Società mista con 

un solo amministratore ma l’idea principale deve essere in quale settore 



 

 

In Italia la rete delle Camere di Commercio è quella da seguire anche perché può suggerire 

eventuali finanziamenti e ci sono anche delle guide on line soprattutto per costituire una 

startup. 

 
Importante è non confondere l’economia digitale con la sharing economy. 
 
In Basilicata diversi progetti si stanno avviando in rete per promuovere nel settore turistico. 

 
Nel mondo di AirBnB e Uber, non c'è dubbio che anche a Potenza i consumatori siano alla 

ricerca di opzioni di viaggio più convenienti, economiche e rispettose dell'ambiente. Esiste per 

questo una realtà “PickMeApp”che cerca di trasformare il trasporto urbano non solo nelle 

grandi città ma anche in quelle di piccole e medie dimensioni e per questo ha lanciato una 

campagna di crowdfunding su 200 Crowd. 

 
Cos'è e cosa fa PickMeApp? 

 
PickMeApp è una startup innovativa che offre una soluzione di mobilità urbana intelligente, 

sostenibile e collettiva per le smart cities del futuro. Un sistema software che trasforma auto e 

bus in una rete interconnessa per il trasporto urbano di cittadini - bambini ed anziani prima di 

tutto. Un algoritmo intelligente è al cuore del sistema e ottimizza prenotazioni e percorsi per 

trasportare più utenti insieme, rendendo il loro viaggio piacevole e sicuro. Con un’app è 

possibile procedere alla registrazione e alla tracciabilità dell’utente, alla prenotazione e al 

pagamento delle corse. 

 


