
La Community di Flight sharing Italiana



Di che cosa si tratta?

Un servizio di Flight sharing , ovvero, un servizio che offre la possibilità
di condividere la spesa di un AeroTaxi o volo Privato tra membri della

community

I VANTAGGI:
- Affidabilità

- Puntualità ed efficienza

- Nessuna perdita di tempo: solo 5 minuti dal check in al decollo



Esempio Pratico

Presentiamo un membro della community e vediamo come funziona la 
piattaforma. 



Marco parla con un collega e scopre Airpool . 

Marco vive a Cagliari e tra due settimane dovrà recarsi a Roma. 
Accede alla piattaforma e crea una tratta per il 12 del mese 
corrente da Cagliari a Roma

Il sistema crea una rotta per un costo totale di 1500 Euro. Marco 

e’ disposto a spendere un massimo di 500 Euro per la tratta. 

Scrive un post nella community al fine di trovare altre persone 

che si uniscano al volo; imposta anche il limite di tempo di una 

settimana oltre il quale, se nessuno della community si 

aggiungera’ al volo, la rotta verrà annullata senza alcun costo. 



Claudio e’ membro della community. Durante la creazione di una tratta da 
Cagliari per Roma viene indirizzato automaticamente alla tratta 
precedentemente generata da Marco. Decide, perciò, di aggiungersi al volo
aderendo al limite massimo di spesa di 500 euro per persona.

Sono passati 5 giorni da quando è stata generata la tratta creata da Marco: il volo è
confermato con 6 persone a bordo.

I membri della community che si sono uniti per primi al Gruppo riceverrano un rimborso in 
quanto il volo ha raggiunto un numero maggiore di partecipanti. Pertanto Marco riesce ad 
ottenere un risparmio del 50% rispetto alla spesa massima prefissata e spendendo poco piú 
di un volo commerciale con tutti i comfort di un volo privato. 



Vediamo ora la richiesta di mercato per questo tipo di servizio: 

i dati forniti sono l’indice di interesse online degli ultimi 12 mesi per le 
seguenti categorie:

Jet private  - Aerotaxi - Charters – Netjets*

*La Netjets e’ una compagnia di jet privati, divenuta famosa per la sua formula di fractional 
ownership. Abbiamo preso l’azienda in considerazioni come metro di paragone.
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Ricerche Online

Charters Aerotaxi Jet Privato NetJets



Considerazioni 

La maggior parte del business della Netjets, come altre realtà di questo 
genere, deriva dal passa parola. 

Essendo un nuovo modello di business, le ricerche di mercato vengono 
prese in considerazione solo come riferimento. Inoltre, in questo 

momento, esistono pochissime realtà che offrono servizi di Aerotaxi o 
voli charter.



Domande?

Con una piattaforma in sviluppo e  degli

aerei pronti a volare,  Airpool è molto più che una semplice idea!


