


Uno dei principali responsabili dell’inquinamento è il biossido 
di azoto (NO2) emesso dai mezzi di trasporto e, in particolare, 
dalle automobili diesel. Recenti studi dimostrano che 
l'esposizione al biossido di azoto causa 75 mila morti premature 
in Europa, 17 mila solo in Italia. I più colpiti sono soprattutto i 
bambini e le donne in gravidanza. Greenpeace

Il settore dei trasporti è responsabile del 30% delle 
emissioni totali di CO2 in Europa, di cui il 72% viene 
prodotto dal solo trasporto stradale. Nel tentativo di 

limitare le emissioni di CO2 l’UE ha stabilito l’obiettivo di 
ridurre entro il 2030 le emissioni dei trasporti del 60% 

rispetto ai livelli del 1990. Parlamento Europeo

problema

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003


soluzione
Per migliorare l’uso dei mezzi pubblici 

offriamo alle agenzie di trasporti un servizio 
sicuro e comodo per i loro clienti.

la nostra start-up permette di:
- biglietti e abbonamenti virtuali → ridurre lo spreco di carta;
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza;
- Informare gli utenti  sulla posizione del pullman e segnalare 

eventuali cambi di orario;
- Prenotare il proprio posto nel pullman aiutando l’agenzia di trasporti 

a predisporre i mezzi;
- Fornisce statistiche sull’affollamento consigliandomi l’orario 

migliore;
- mi propone percorsi alternativi.

invogliando la gente a 
usare i mezzi pubblici, 

riducendo  l’utilizzo delle 
macchine e aiutando il 

nostro pianeta



Sustainable
Development
Goals

Impatti ambientali
Emissioni di CO2
Il settore dei trasporti è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2 in Europa, di cui il 72% viene prodotto 
dal solo trasporto stradale.

Spreco di carta
Da un rapporto annuale Comieco è emerso che nel 2018 sono state 
raccolte attraverso le amministrazioni comunali più di 3,4 
milioni di tonnellate di carta e cartone oltre 56 kg/abitante, 
questi numeri evidenziano come ancora siamo dipendenti dalla 
carta.



target/analisi di mercato
Il target di catch it! sono principalmente i 
giovani, le persone che, come noi, prendono i 
mezzi pubblici ogni giorno per andare a 
scuola o per più semplicemente spostarsi.
Il nostro obiettivo è riuscire a raggiungere 
anche i più anziani e rendere il nostro 
servizio disponibile, a partire da varese, in più 
cittá e magari più avanti anche a tutta 
italia.

Utilizzi spesso gli 
autobus?

Utilizzi meno il servizio 
di trasporto pubblico a 
causa della pandemia?

Il 63% degli intervistati utilizza oggi meno gli autobus per via della pandemia in corso 
e quindi ricorre a mezzi privati per paura e/o per evitare gli affollamenti.

Quasi la totalità degli intervistati afferma che le distanze di 
sicurezza NON SEMPRE (93%) vengono rispettate sui bus.

L'84% utilizza spesso gli autobus per spostarsi e la maggioranza 
li utilizza per scuola (87%) e impegni vari. 



Chi siamo?
CEO:

 Isella Edoardo

CFO:
 Baratelli Simone

Coppola Andrea
Pallaro Cristian 

Consigliera CEO:
Abbiati Ludovica

Ingegneria e sviluppo:
Benzoni Michele
Amodio Daniele
Boldetti Simone

Gelso Luca
Samr Otman

Marketing:
Celato Chiara

Broggini Giorgio
Galli Giorgio

Comunicazioni: 
Vendramin Federica

Forgiarini Alessandro
Zahra Emira

Vendite:
Fidanza Gabriele

Battaglia Gabriele
Bruzzi Eleonora
Gamba Matteo

Manager delle materie 
prime:

Giorgetti Luca
Giraudi Davide
Kandil Ebrahim

Manager sostenibilità 
ambientale:

Malnati Filippo
Mancini Leonardo
 Martinoli Valerio

Ci potete trovare su instagram: @about.catch.it
Potete contattarci anche sulla nostra mail: 
catchit.trasporti@libero.it

siamo la 3^f del liceo ferraris a varese



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

IL TEAM Di Catch IT!
3^F LIceo Ferraris

varese


