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Presentazione

Chi siamo
GoOpti è una società privata di trasporto, conosciuta per il suo servizio di trasferimento 
low-cost da città di medie dimensioni ad hub aeroportuali limitrofi. È attiva in cinque paesi 
(Italia, Slovenia, Austria, Croazia e Germania) e intende espandersi sia a livello nazionale 
sia internazionale. 

GoOpti opera nel mercato dei trasporti acquistabili online (www.goopti.com) e collega i 
viaggiatori alle società professionali di trasporto. È specializzata negli spostamenti a medio 
e lungo raggio verso gli aeroporti e offre soluzioni pronte e sempre disponibili anche 
quando il trasporto pubblico non è presente.

Quando siamo nati
Il viaggio di GoOpti è iniziato nel 2011, quando è nato un sistema unico di vendite on-line 
per il trasporto passeggeri con un ottimo rapporto qualità-prezzo. A fronte di un immedia-
to successo i servizi di GoOpti sono diventati redditizi e gli investimenti sono stati recupe-
rati in meno di un anno. Al di là dei risultati economici, GoOpti è stato accolto dai feedback 
positivi dei clienti. Nel 2014 l’azienda ha sviluppato un sistema di ottimizzazione innovativo 
basato sull’intelligenza artificiale e ha creato un nuovo portale web che si avvale di un 
sistema di prenotazione molto facile e intuitivo.

La nostra visione
GoOpti cambia l’approccio al trasporto e lo rende accessibile a tutti, in qualsiasi momento 
e dovunque. Il team di GoOpti vuole portare il mondo a un passo da casa tua e vuole farlo 
in modo intelligente ed ecologico.

I nostri progetti per il futuro
Nel 2014 GoOpti ha stabilito un centro regionale in Croazia e dal novembre 2015 ha deciso 
di espandersi in Italia aprendo sedi a Verona, Trieste e Venezia. L’obiettivo è quello di 
sviluppare una rete locale di collegamenti tra gli aeroporti e le città e di offrire alle comuni-
tà locali una varietà di connessioni low-cost per poter fruire le opzioni di viaggio più econo-
miche e semplici. Un’espansione in altri paesi europei è prevista per il 2016. 

Siamo onorati di aver ricevuto i seguenti riconoscimenti 
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La storia di GoOpti

2011 Luglio 2011 – lancio del servizio a Lubiana, Slovenia, con il primo mini van 

Aprile 2012 – 10.000 passeggeri trasportati 

Aprile 2012 – lancio del servizio a Maribor e sulla costa slovena

Agosto 2013 – 100.000 passeggeri trasportati 

Luglio 2013 – 10.000 passeggeri trasportati in un mese

Aprile 2014 – 1.189 passeggeri trasportati in un singolo giorno

Maggio 2014 – lancio della nuova piattaforma on-line

Giugno 2014 – lancio del servizio a Zagabria, Croazia

Agosto 2015 – cambio di Business Model (GoOpti vende tutti i suoi mezzi e 
si focalizza sul modello di business dei marketplace che connette clienti con 
società di autisti professionisti)

Ottobre 2015 – 400.000 passeggeri trasportati

Ottobre 2015 - Investimento di VC proveniente da un consorzio di investito-
ri internazionali con a capo una rinomata banca

Novembre 2015 – ingresso sul mercato italiano e lancio del servizio a 
Verona, Padova e Trieste

2012

2013

2014

2015



I numeri di GoOpti

A quattro anni dalla fondazione GoOpti ha raggiunto numeri importanti.

Oltre 400.000 i viaggiatori trasportati: persone che amano alla follia viaggiare e che 
hanno fame di avventura

21 volte la distanza Terra-Luna: i nostri mezzi hanno coperto questa incredibile distanza 
guidando sulle strade europee per più di 16,5 milioni di chilometri

Più di 15.000 viaggiatori al mese: questo il numero di persone che ogni mese effettua 
una prenotazione

25 aeroporti in 5 paesi: ogni giorno la rete di città e hub coperti dal servizio è vasta e 
distribuita tra più stati

95%: questa è la soddisfazione media dei passeggeri che scelgono e usano GoOpti

51: tante sono le compagnie di trasporto che lavorano al fianco di GoOpti

199 autisti su più di 187 veicoli per oltre 60 rotte al giorno: la rete di trasporto GoOpti è 
davvero ampia

57.600 auto in meno in circolazione: grazie alla condivisione dei mezzi di trasporto e al 
sistema di ottimizzazione intelligente degli spostamenti, sulle strade ci sono state 57.600 
auto in meno

64.000 tonnellate in meno di emissioni di CO2: un minor numero di auto in circolazione 
si traduce in un regalo importante all’ambiente. Meno anidride carbonica, più aria pulita 
per tutti 

726 attrezzature sportive trasportate: amanti di surf, ciclismo, kayak e alianti hanno 
scelto GoOpti per le loro trasferte in cerca di nuove sfide 

Più di 200 partner di vendita: la rete dei partner di GoOpti copre 3 paesi e coinvolge oltre 
200 soggetti diversi
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L’offerta di GoOpti

GoOpti fornisce trasferimenti con minibus, autobus, auto personali. Il servizio vuole 
andare a colmare la mancanza di transfer diretti che tocca molte città italiane medio-picco-
le che, a differenza di metropoli come Venezia o Milano, non beneficiano di navette per gli 
hub aeroportuali più importanti. 

GoOpti ha l’obiettivo di fornire un servizio di trasporto OPTImale. Ottimale per il cliente 
che può:

scegliere di essere prelevato a casa e così andare direttamente in aeroporto;

risparmiare sui costi di benzina, parcheggio e autostrada;

prenotare on-line su www.goopti.com subito dopo aver comprato il biglietto aereo.

I transfer GoOpti portano il viaggiatore direttamente in aeroporto senza dover cambiare 
più mezzi. La massima comodità, insomma, al prezzo più accessibile.

Il viaggiatore può scegliere tra trasferimenti OPTI, FIX o VIP.
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Trasferimenti OPTI
Il trasferimento OPTI è il nostro migliore servizio di 
trasporto a basso costo su uno dei percorsi standard. 
Riunisce a bordo dello stesso veicolo i passeggeri con orari 
di viaggio simili. È la soluzione ideale per il viaggiatore che 
vuole un servizio di qualità e che, per avere il prezzo 
migliore, è disposto a essere flessibile sull’orario di prelie-
vo.

Trasferimenti FIX
I trasferimenti FIX sono trasferimenti condivisi sui nostri 
percorsi standard, con orari di prelievo concordati al 
momento della prenotazione. Sono ideali per i viaggiatori 
che hanno bisogno di conoscere l'ora esatta di partenza 
con più di un giorno di anticipo, ma a cui non importa di 
condividere il trasferimento. 

Trasferimenti VIP
Il trasferimento VIP è completamente privato su uno dei 
nostri percorsi standard. È la soluzione migliore per azien-
de e privati che desiderano godere di una soluzione priva-
ta a un prezzo ragionevole.

L’offerta di GoOpti
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Italia
Città: Verona, Padova, Trieste
Aeroporti: Milano Malpensa, Bologna, 
Bergamo, Treviso, Trieste 

Austria:
Aeroporti: Vienna, Salisburgo, Graz, 
Klagenfurt, Villaco

Germania
Aeroporto: Monaco di Baviera

Slovenia
Città: Lubiana e tutte le maggiori città 
in Slovenia
Aeroporti: Lubiana (Brnik), Portorose, 
Maribor

Croazia:
Città: Zagabria, Fiume, Pola, Rovigno, 
Umago e altre
Aeroporti: Zagabria

Le città e gli aeroporti dove GoOpti opera

I nostri partner aeroportuali 
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Il Team di GoOpti

Marko Guček, CEO e co-founder
Marko ha studiato Economia e si è poi specializzato con lode in 
Turismo. Seguendo la sua passione ha prima fondato la sua 
agenzia di viaggi ed è poi diventato imprenditore e co-fondatore di 
GoOpti per rispondere al bisogno di trasporti sentito dagli aero-
porti più lontani. Costantemente alla ricerca di nuove esperienze, 
è orgoglioso di essere il papà di due splendidi bambini.

Tomaž Lorenzetti, co-founder & GoOpti Italia CEO
Sin da giovanissimo Tomaz si è sempre confrontato con sfide 
internazionali. Attualmente vive e lavora a Verona dove guida il 
team italiano di GoOpti. Completamente dedito a offrire ai clienti 
di GoOpti un servizio perfetto, ha accompagnato personalmente i 
primi utenti facendo loro da autista. Compagno di università di 
Marko, ha concluso i suoi studi con un Executive MBA al Rollins 
College di Orlando, in Florida.petsto 

Sašo Sušnik, COO e co-founder
Sašo è uno dei co-fondatori di GoOpti e la forza trainante del 

team operativo. Durante i suoi studi di Ingegneria dei processi ha 
sviluppato una profonda conoscenza della matematica e della 

logistica e le sue diverse esperienze come amministratore dele-
gato, vice direttore, imprenditore lo hanno portato a padroneg-

giare l'economia globale, il management e il networking in 
ambito business. Nel tempo libero ama stare con la sua famiglia, 

uscire con gli amici e fare quotidiane escursioni nella natura.

Alen Orbanic, CTO
Alen ha conseguito un dottorato di ricerca in Matematica e con 

successo integra oggi la carriera accademica a quella imprendito-
riale. Con un inflessibile orientamento a risolvere i più impegnativi 

problemi di business, guida la "squadra speciale" di dottori in 
matematica e programmazione che, provenendo dalla sua prece-

dente società, hanno contribuito alla fondazione di GoOpti. È 
affascinato dalla aspetti sociali e organizzativi del settore dei 

trasporti, aspetti che trasformano il viaggio in qualcosa di più del 
semplice movimento di persone e oggetti.
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www.gist.it/slovenia-selvaggia-il-fascino-verde-smeraldo-della-valle-dellisonzo/

Rassegna stampa internazionale

Stampa internazionale e italiana

9 settembre 2015 – Gist – articolo

7 marzo 2015 – The Next Web – articolo

27 febbraio 2015 – Tech.eu – articolo

4 marzo 2015 – EU-startups.com - articolo

Stampa slovena

Inverno 2014 – The Slovenia Times Winter Edition 2014/2015 – articolo

2 ottobre 2014 – EuroCloud.si – articolo

7 luglio 2014 – The Slovenia Times – articolo

27 dicembre 2013 – Rtvslo.si – articolo

19 giugno 2013 – eSlovenie.com – articolo

Estate 2013 – The Slovenia Times Summer Edition 2013 – articolo

30 maggio 2013 – Kongres Magazine – articolo
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http://www.gist.it/slovenia-selvaggia-il-fascino-verde-smeraldo-della-valle-dellisonzo/
http://thenextweb.com/insider/2015/03/07/meet-goopti-blablacar-rival-goal-compete-uber/
http://tech.eu/features/4016/startup-spotlight-goopti/
http://www.eu-startups.com/2015/03/top-deals-seen-in-central-and-eastern-europe-in-february/
http://issuu.com/thesloveniatimes/docs/tst_04_2014_vse_strani_z_ovitkom_lo
http://eurocloud.si/lang/sl/2014/10/02/eurocloud-europe-award-winners-2014-revealed/
http://www.sloveniatimes.com/goopti-new-website-more-transfers-and-lower-prices
http://www.rtvslo.si/news-in-english/with-goopti-to-the-airport-and-from-there-anywhere/326009
http://www.e-slovenie.com/en/2027-easiest-cheapest-way-travel-slovenia/
http://issuu.com/thesloveniatimes/docs/tst_02_2013_all_lowres/34
http://kongres-magazine.eu/2013/05/second-anniversary-of-goopti/


Multimedia
Tutti i materiali multimediali su GoOpti sono disponibili sulla pagina (www.goopti.com)

I nostri uffici

Video
A proposito del nostro servizio guarda questa clip video: https://youtu.be/H_r41q_Er0I

Tutti i nostri servizi sono accessibili collegandosi all’indirizzo www.goopti.com
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FAQ

GoOpti è simile alle compagnie aeree low-cost?
Sì, GoOpti usa tariffe molto simili a quelle del settore aereo low-cost. Il prezzo che tu paghi 
dipende:

da quanto tempo in anticipo prenoti (prima prenoti, più basso sarà il prezzo);

dalla prenotazione o meno di un biglietto di sola andata o di andata e ritorno;

dalla prenotazione per un certo numero di persone (paghi meno se prenoti per più 
di una singola persona).

GoOpti è soltanto un altro vettore di bus per gli aeroporti?
No, GoOpti non è uguale alle compagnie di autobus a lunga distanza low-cost che collega-
no le città perché ti preleva a casa e ti porta alla tua destinazione, sia essa città o aeropor-
to, senza bisogno di cambiare più mezzi di trasporto.

GoOpti è come i servizi di car sharing? 
I viaggiatori raggiungono la destinazione prescelta a bordo di minivan o autobus conforte-
voli e il servizio è fornito da una società di trasporto professionale con autisti autorizzati. 
Ecco perché GoOpti riesce ad assicurare totale affidabilità, puntualità sull’orario di parten-
za e di arrivo, sicurezza ed elevati standard di qualità. Mai più aerei persi!

GoOpti è una app per prenotare un taxi?
GoOpti offre il confort di un un taxi al prezzo di un bus, ma non è l'app per prenotare un 
taxi. GoOpti lavora soltanto con società di trasporto professionali e autorizzate ed è 
specializzato nei trasporti di media e lunga percorrenza da città medio-piccole verso i 
grandi hub aeroportuali limitrofi come Venezia, Milano Malpensa, Bergamo o città vicine.
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Contatti

Social media channels
Facebook: www.facebook.com/GoOpti.it 
Twitter: @GoOpti

Ufficio stampa:
press@GoOpti.com 
www.goopti.com/it/su-di-noi/ufficio-stampa 
PR consultant: Giuliana Grimaldi, giuliana.grimaldi@optimizedgroup.com

GoOpti Italia S.r.l.
Via Roveggia, 122/a
37136 Verona
Email: italy@goopti.com
www.goopti.com/it/ 

La sede principale:

GoOpti BV - Nederlands
GoOpti B.V.
Keizersgracht 442
1016 GD Amsterdam
Email: info@goopti.com

Le altre sedi della società:

GoOpti - Slovenia
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana
Email: info@goopti.com

GoOpti - Croazia
Supilova ulica 10
10000 Zagreb
Email: info@goopti.com
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