
                                                                                  

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

REALE GROUP ADERISCE A JOJOB,  
IL SERVIZIO LEADER IN ITALIA DI CARPOOLING AZIENDALE 
Un ulteriore passo del Gruppo Assicurativo in ottica di Welfare aziendale e  

di tutela dell’ambiente 
 

Torino, 27 ottobre 2016 – Reale Group sceglie la smart mobility e aderisce al servizio di carpooling 
aziendale di Jojob, per offrire ai propri dipendenti delle sedi di Torino e Milano un prodotto nuovo 
e di qualità, in linea con i propri valori di sostenibilità. Le motivazioni? Tutte a beneficio dei lavoratori 
e dell’ambiente: minori costi, migliori rapporti con i colleghi, meno stress, integrazione dei sistemi 
di trasporto, minor inquinamento. In questo modo, l’innovazione e la mobilità condivisa possono 
rappresentare un aspetto importante nell'applicazione di politiche di welfare aziendale e di CSR. 

Inoltre, i dipendenti di Reale Group, che viaggiano in auto condivise per raggiungere il proprio ufficio 
con Jojob, sono premiati; essi, infatti, accumulano delle “foglie verdi”, ossia punti che possono 
essere convertiti in sconti, promozioni ed incentivi aziendali.  

Il servizio deve la sua efficacia e la sua versatilità all’integrazione tra portale web e applicazione 
mobile: l’App mette a disposizione dati reali e certificati sul risparmio di CO2. Nel primo semestre 
2016, per esempio, sono state oltre 62 le tonnellate di anidride carbonica non emesse in atmosfera 
grazie ai risparmi degli utilizzatori di Jojob. 

«Promuovere il carpooling aziendale permette a Reale Group di offrire un’alternativa di trasporto 
innovativa ed ecologicamente sostenibile ai lavoratori che non hanno la possibilità di prendere i 
mezzi pubblici o di pedalare fino in ufficio, al contempo avvicinando tutti i colleghi al nuovo mondo 
della economia collaborativa – ha dichiarato Matteo Cattaneo, Responsabile Innovazione per Reale 
Group – Abbiamo scelto la startup torinese Jojob, che si è affermata tra i giganti della sharing 
economy, per il servizio di grande utilità e qualità da essa offerto». 

«Siamo entusiasti - afferma Gerard Albertengo, CEO & Founder di Jojob - che un gruppo storico 
come Reale Group abbia scelto Jojob come servizio di carpooling aziendale per i propri dipendenti 
delle sedi di Torino e di Milano. Ad oggi Reale Group rappresenta la più grande realtà nel contesto 
urbano ad aver scelto Jojob». 

 
Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di 
Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, tutelando più di 3 milioni 
e 800 mila Assicurati. Con oltre 3.100 dipendenti tra Italia e Spagna, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, 
testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 265% (Solvency II). 
 
La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida l’agire di tutte le 
Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del servizio. 

 
 
 



                                                                                  

 

 
 

 
Il servizio JOJOB di Bringme è un innovativo servizio di carpooling aziendale, nato con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti casa-
lavoro dei dipendenti di aziende limitrofe. JOJOB è costituito da una piattaforma web e da un’applicazione mobile. Ogni utente, dopo 
essersi registrato su www.jojob.it, potrà scoprire la posizione di partenza dei propri colleghi e dei dipendenti di aziende limitrofe alla 
propria, mettersi in contatto e condividere l'auto nel tragitto casa-lavoro. Quasi 10.000 viaggi in condivisione, circa 500.000 Km 
risparmiati, oltre 62 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera, 2,31 passeggeri in ogni auto: sono i dati del primo semestre 2016 del 
carpooling aziendale forniti da Jojob. 
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