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Trasloco più efficiente
con la start-up dei
chilometri risparmiati 

arco Tontini, 30 anni, 
e Marco Tamanti, 43, 
e sono i fondatori di 
Spedingo, il portale 
che fa incontrare la 

richiesta di trasporto di cose con 
l’offerta, consentendo risparmio 
economico al cliente, ottimizzazione 
del carico al trasportatore e una 
buona dose di emissioni ridotte. 
Nell’ideare la piattaforma, i due 
imprenditori sono partiti da una 
constatazione: secondo statistiche 
della Commissione europea, 
sulle nostre strade il 25% dei 
camion viaggia completamente 

M
Sulle nostre 
strade il 25% 
dei camion 
viaggia vuoto 
e oltre la metà 
non è a pieno 
carico

vuoto e oltre il 50% dei mezzi 
in circolazione ha ancora spazio 
disponibile per altra merce: si 
tratta, molto spesso, di veicoli che 
dopo aver consegnato della merce 
effettuano il viaggio di ritorno 
senza alcun carico. «Tempo fa 
avevo necessità di traslocare alcuni 
mobili e uno scooter da Cattolica 
a Milano e mi sono accorto dei 
prezzi altissimi praticati sul mercato 
– racconta Marco Tontini (nella 
foto qui sotto)  – Fortunatamente 
sono entrato in contatto con un 
camionista che stava rientrando su 
Milano col camion mezzo vuoto, 

idee green

‘Tempo fa ho risparmiato il 60% su un 
trasporto trovando un camion che viaggiava 
a mezzo carico. Così ho pensato di 
trasformare il singolo caso in un sistema’

comefunziona
1 Vai al Sito Se hai un “cari-

co” da spedire, basta inserire 
la tua richiesta specificando la ti-
pologia di merce la località di riti-
ro e quella di consegna e le date, 
tenendo presente che maggiore è 
la tua flessibilità e maggiore sarà il 
risparmio che potrai ottenere.

2 Valuti Una volta pubblica-
ta la tua richiesta, corrieri e 

aziende di trasporto la consulteran-
no online e ti invieranno preventivi 
gratuiti e senza impegno. Se prima 
di decidere a chi affidare il servizio 
di trasporto hai dubbi da sciogliere, 
ti basterà inviare delle domande ai 
trasportatori. 

3 decidi Oltre a confrontare i 
preventivi, con Sepedingo  

puoi consultare il profilo dei tra-
sportatori e leggere le recensioni 
degli utenti. Così avrai più elemen-
ti a disposizione per prenotare il 
trasporto che preferisci. 

4 riSparmi Che si tratti di 
mobili, veicoli, oggetti in-

gombranti o traslochi, Spedingo 
ti consente di contattare le ditte 
di trasporti e di traslochi che han-
no ancora spazio libero sui propri 
mezzi, così loro realizzano guada-
gni extra e tu risparmi fino al 70% 
sul costo di spedizione.

5 riuci le emiSSioni Il servizio 
è attivo sia per i trasporti in 

Italia sia da e per l’estero. Oltre a 
consentire risparmi per te e introi-
ti extra per i trasportatori, riduce 
notevolmente le emissioni climal-
teranti: in meno di due anni sono 
950mila i Kg di CO2 risparmiati.
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mi sono accordato con lui e ho 
pagato il 60% in meno di quanto 
altri mi avevano chiesto per un 
trasporto dedicato. Così ho pensato 
di trasformare il singolo caso in un 
sistema».
La piattaforma virtuale mette 
in contatto chi ha l’esigenza 
di spedire articoli ingombranti 
con autotrasportatori, corrieri e 
aziende di traslochi. Promuovendo 
l’incontro tra domanda e offerta, Se 
proprio trasporto su gomma deve 
essere, Spedingo.com consente 
di recuperare la capacità di carico 
inutilizzata, generando vantaggi 

per l’autotrasportatore, che realizza 
in tal modo dei guadagni extra, e 
per il cliente, che può beneficiare 
di sconti significativi sul prezzo 
della spedizione. Ma anche per 
l’ambiente, grazie alla riduzione 
delle relative emissioni di CO2. 
«La nostra idea è partita in sordina 
– chiarisce Tontini – ma ora i 
numeri iniziano a darci ragione: 
primi 23 mesi di attività (settembre 
2012-agosto 2014) abbiamo avuto 
438mila visitatori unici al portale; 
400 aziende di trasporto iscritte; 
67.500 offerte di spedizione 
transitate sul portale; 950mila 
Kg di CO2 risparmiati grazie al 
matching tra domanda e offerta. 
Evitando 7.000 “trasporti dedicati” 
per un totale di quasi 5 milioni di 
chilometri “non-percorsi”». Si tratta 
di un marketplace totalmente 
nuovo in Italia che consente a 
privati ed aziende di risparmiare 

fino al 70% sulla spedizione di 
pacchi, arredamento, auto, moto, 
merci su pallet e qualsiasi altro 
oggetto, macchinario o veicolo 
ingombrante. «Ci piace poter 
abbinare al nostro concetto di 
“impresa” anche un’impronta di 
responsabilità sociale – tiene a 
sottolineare Tamanti – veniamo da 
altre esperienze manageriali nel 
mondo dell’elettronica e sentivamo 
il bisogno di “fare del bene” a chi ci 
circonda». Spedingo è un sistema 
molto facile, “idiot-proof” dicono 
negli Usa: chi necessita del servizio 
può pubblicare gratuitamente la 

propria richiesta 
e ricevere così dei 
preventivi, senza 
impegno, da aziende 
di trasporto che 
hanno ancora spazio 
disponibile all’interno 
dei propri mezzi. 
Ogni trasportatore, 
proprio come 
su eBay, ha un 
rating con le 
varie recensioni 
degli utenti che 
così hanno modo 
di confrontare i 
preventivi ricevuti 

e il livello del servizio offerto. 
Tutti i trasportatori devono essere 
comunque in regola con le 
normative vigenti: Spedingo.com 
offre un ulteriore livello di “controllo” 
segnalando i “vettori verificati”. 
«Non pensiamo sia facile, come 
noi, fare start up in Italia – conclude 
Tontini – ma noi ci abbiamo sempre 
creduto. Un consiglio ai nostri 
colleghi imprenditori? Idee chiare, 
tanto tempo da investire (non solo 
soldi…) e fare le cose step by step. 
Noi ci crediamo e non mettiamo 
limiti al nostro sviluppo ma vogliamo 
proseguire su questa falsariga: non 
fare il passo più lungo della gamba». 
Intanto Spedingo prende sempre 
più piede nella spedizione di 
oggetti ingombranti. E nei traslochi. 
Dimostrando come fare business 
possa conciliarsi con il rispetto 
dell’ambiente. 
i www.spedingo.it
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Uber, rivoluzione 
con dubbio
➽ La mobilità urbana cambia anche a pre-
scindere dalle politiche pubbliche. E perfino 
nelle trafficatissime città italiane il veicolo 
privato cede gradualmente il passo alla filo-
sofia della condivisione e alle app che mettono 
in rapporto domanda e offerta. Car pooling, 
bike, moto e car sharing sono ormai esperien-
ze diffuse anche se non consolidate, ma negli 
ultimi mesi a far parlare di sé è stata soprat-
tutto la app di Uber che mette in contatto di-
retto driver e passeggeri. “Tocca un tasto e ti 
veniamo subito a prendere” recita uno slogan 
della società statunitense, subito considerato 
una minaccia dai tassisti, che vedono messe 
in pericolo le loro tariffe.
Inseriti i dati della carta di credito sulla app, 
si individuano i veicoli più vicini al punto di 
partenza e il tempo in cui arriveranno a pren-
derci. Si ottiene un preventivo e si segue il 
percorso in tempo reale sulla mappa. La ri-
cevuta del pagamento on line ci arriverà via 
mail al termine della corsa. La facilità di uti-
lizzo del servizio è indubbiamente l’elemento 
che più ne ha favorito la diffusione, per ora a 
Milano e Roma tramite Uberpop, il servizio 
di ridesharing tra privati ritenuto fuorilegge 
dal ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, il 
cui dicastero sta svolgendo approfondimenti 
in materia. A inizio novembre è stata anche 
confiscata un’auto di Uber per violazione 
dell’articolo 86 del Codice della strada che 
riguarda i “tassisti abusivi”. «Un servizio è 
pubblico quando si rivolge a una platea indif-
ferenziata di possibili utenti, e non è questo il 
caso di Uberpop» ha spiegato Bendetta Arese 
Lucini, country manager di Uber per l’Italia 
per sostenere la natura di “carpooling” e non 
di taxi del servizio offerto dalla app.
i www.uber.com


