
What are the most important costs inherent in our business model? 
Which Key Resources are most expensive? 
Which Key Activities are most expensive?

Through which Channels do our Customer Segments 
want to be reached? 
How are we reaching them now?
How are our Channels integrated? 
Which ones work best?
Which ones are most cost-efficient? 
How are we integrating them with customer routines?

For what value are our customers really willing to pay?
For what do they currently pay? 
How are they currently paying? 
How would they prefer to pay? 
How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?
 

For whom are we creating value?
Who are our most important customers?

What type of relationship does each of our Customer
Segments expect us to establish and maintain with them?
Which ones have we established? 
How are they integrated with the rest of our business model?
How costly are they?

What value do we deliver to the customer?
Which one of our customer’s problems are we helping to solve? 
What bundles of products and services are we offering to each Customer Segment?
Which customer needs are we satisfying?

What Key Activities do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels?  
Customer Relationships?
Revenue streams?

Who are our Key Partners? 
Who are our key suppliers?
Which Key Resources are we acquiring from partners?
Which Key Activities do partners perform?

What Key Resources do our Value Propositions require?
Our Distribution Channels? Customer Relationships?
Revenue Streams?
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_ includere lavorativamente 10 
soggetti dotati di licenza NCC e di 
a l m e n o 1 v a n d a m e t t e r e a 
disposizione del nostro progetto.
_ coinvolgere 30 aziende agricole 
pugliesi (sulle circa 10.000 con 
personale - anche stagionale - 
retribuito) che intendano avvalersi con 
continuità del nostro servizio di 
trasporto condiviso.

_ servizio di prenotazione ONLINE via 
app, che consente di evitare l’impiego 
di un mezzo proprio o aziendale.
_ servizio personalizzato e comodo, 
che consente di evitare le tante “soste” 
del servizio pubblico.

_ LATO AZIENDE: abbattimento dei 
rimborsi chilometrici o dei costi legati 
all’impiego dei mezzi aziendali.
_ LATO LAVORATORI: non utilizzo del 
proprio veicolo (con relativa riduzione di 
spese di carburante, di manutenzione 
auto); massimo comfort, con l’offerta di 
un servizio di trasporto ad hoc, da casa 
alla sede aziendale e ritorno; meno 
stress, legato alla responsabilità di 
mettersi alla guida dopo lavoro; 
p o s s i b i l i t à d i c o n d i v i d e r e u n a 
esperienza con i propri colleghi.
_ LATO ANTI-CAPORALE: In Puglia, 
soprattutto durante i periodi di raccolta, 
ci sono tanti trasportatori abusivi e 
illegali, che lucrano sulle (talvolta 
misere) retribuzioni dei lavoratori 
stagionali. La nostra soluzione mira a 
contrastare questo fenomeno.
_ LATO AMBIENTALE: riduzioni delle 
emissioni CO2

_ “A GoGo” è l’alternativa economica, 
comoda e green all’impiego di un mezzo 
privato o pubblico, in quanto si sostanzia 
in un servizio altamente personalizzabile 
ma condiviso.
_ La nostra soluzione può diventare un 
standard di welfare aziendale, UTILE, 
semplice e scalabile.

_ n . 1 p r o g r a m m a t o r e p e r l a 
progettazione, test e manutenzione 
dell’app;
_ n. 1 PR, che gestisca e promuova il 
servizio presso le 30 aziende agricole;
_ n. 10 driver per la guida dei nostri van.
_ costi di marketing.

Tutto il servizio verrà gestito direttamente 
tramite la app, scaricabile su smartphone 

“A GOGO”:L’APP CHE TI PORTA NELL’ORTO

_ La nostra ricerca, effettuata tramite un 
sondaggio su un campione di 30 su 
10.000 aziende agricole pugliesi, dotate 
di personale retribuito, ha mostrato che 
in ognuna di esse ci sono mediamente 4 
operai a tempo indeterminato a cui se ne 
aggiungono in media 3  a carattere 
stagionale. Nel 90% dei casi, sono i 
lavoratori a sostenere le spese di 
trasporto dalla propria residenza al posto 
di lavoro. Nel restante 10%, le aziende 
sos tengono spese pe r r imbo rs i 
chilometrici superiori a 800 Eur per 
mese.
L’obiettivo è arrivare ad assicurarci 
63.000 prenotazioni l’anno.

_ Ricavi di vendita su 63.000 prenotazioni target 
(considerando 7 utenti paganti per singola corsa x le 30 
aziende x 300 gg/anno) = 126.000 Eur 

_ costi per 10 drivers x 1 anno (hp con costo per 
singola corsa pari a 10 Eur x le 30 aziende x 300 gg/
anno) = 90.000 Eur
_ costi n. 1 programmatore = 15.000 Eur
_ costi n. 1 PR = 10.000 Eur
_ costi marketing = 10.000 Eur

A S S O C I A Z I O N E “ A L L A 
GIORNATA”


