Wanderio, l’App italiana che semplifica la prenotazione dei viaggi, continua a
crescere e ora punta all’internazionalizzazione
Superato il milione di itinerari pianificati, Wanderio cerca 20 nuove figure da inserire nel
team e si apre ai mercati tedeschi, inglesi e francesi.
In Italia nel 2015 il valore del booking online dei trasporti ammonta a più di 6,8 miliardi
di euro, in crescita del 9% (dati Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, Politecnico di
Milano) e sempre più, nel corso degli anni, l’aereo sta perdendo il primato di principale
mezzo di trasporto. Con l’affermarsi delle linee ad alta velocità infatti si sono affiancati
oltre a quello ferroviario, anche il trasporto su gomma che, con bus a media e lunga
percorrenza, è oggi in grado di collegare centinaia di destinazioni a livello europeo.
Proprio questa frammentazione di offerta fa sì che prima di prenotare un viaggio online
gli utenti visitino in media 22 siti internet. La conseguenza è che il 45% degli utenti
afferma di vivere un’esperienza frustrante quando organizza i propri viaggi online. Si
spiega così la nuova tendenza in atto nel settore del turismo digitale, vale a dire quella
del trasporto multimodale. Questo nuovo trend nasce dalla crescente richiesta di
massima semplificazione dei processi di pianificazione e prenotazione online e si
traduce nella possibilità di confrontare tutti i mezzi di trasporto disponibili (aereo, treno,
bus) per arrivare a formulare degli itinerari ottimali acquistabili dall’utente su un’unica
piattaforma.
Wanderio ha captato questo bisogno inserendosi in un settore in forte crescita, quello
appunto delle prenotazioni di viaggio multimodali, finora caratterizzato da
frammentazione e scarsa quantità di dati. L’aspetto innovativo di Wanderio riguarda la
semplificazione dell’organizzazione del viaggio, con un unico strumento si possono
confrontare tutti gli itinerari di viaggio disponibili per raggiungere la propria destinazione
e prenotarli in un solo clic. Grazie al confronto di voli, treni, bus e servizi di
collegamento ad aeroporti e stazioni, l’utente trova in un’unica ricerca tutte le soluzioni
disponibili per il suo viaggio, evitando lo stress e la perdita di tempo di dover aprire
diversi siti o app per confrontare prezzi e orari di diversi mezzi di trasporto e compagnie.
Inoltre solo su Wanderio il viaggiatore può prenotare tutti i biglietti in un’unica
transazione, senza essere rimandato ad altri portali per completare la prenotazione.
Fondata nel 2013 e forte di una crescita mensile costante del 20% in termini di ordini e
fatturato, Wanderio sta mettendo in atto un importante processo di espansione
territoriale verso paesi strategici come Germania, UK e Francia. Ma la crescita più
importante avverrà strutturalmente all’interno del team: dalle 10 figure attuali Wanderio
conta di passare a 30 entro il 2016. “Fin dall’inizio abbiamo creduto fortemente nel
valore aggiunto dato dalla competenza e dalla passione di ogni singolo componente del

team” afferma Matteo Colò, CEO di Wanderio. “Il 2016 sarà per noi un anno di crescita
cruciale e ora più che mai vogliamo puntare sul coinvolgimento e sulla valorizzazione
delle persone che contribuiranno a questo processo entrando a far parte del nostro
team”.
Ad oggi Wanderio copre oltre 700 aeroporti (voli e transfer), più di 2000 stazioni
ferroviarie in Italia e oltre 500 destinazioni in Europa raggiungibili in bus.
Qui il link ai profili attualmente cercati: https://wanderio.workable.com/
Scarica gratuitamente l’app di Wanderio per iPhone su App Store.

Per maggiori informazioni:
Wanderio è un’applicazione che semplifica l’esperienza di viaggio online permettendo di
confrontare tutte le alternative di trasporto possibili e di acquistare il miglior itinerario con un
solo clic. Il risultato è un viaggio su misura generato dal confronto di voli, treni, bus e
collegamenti aeroportuali, in un’unica ricerca. Per la prima volta l’utente può finalizzare la
prenotazione direttamente da App attraverso un sistema di pagamento sicuro, evitando di dover
saltare da un servizio all’altro per poter confrontare i diversi mezzi di trasporto disponibili. Dopo
aver prenotato può trovare tutti i dati delle sue prenotazioni e i biglietti in un unico punto di
riferimento e portarli con sé grazie all’app mobile. Wanderio è una startup fondata da Matteo
Colò, Disheng Qiu e Luca Rossi nel 2013.
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