
 
Nome del gruppo  FRITRAK 
Start Cup di riferimento  PUGLIA  
Categoria  
 

[ ] Life Sciences  
[ ] Agrifood & Cleantech  
[ ] Industrial  
[ X ] ICT  
 

Azienda già costituita?  
 

Nome Azienda:  FRITRAK SRL (13/10/2015)  

Componenti del gruppo e 
rispettivo ruolo  
(indicare email e almeno 1 
numero di telefono cellulare 
per contatto ufficio stampa 
del Premio)  

Capogruppo  CARLO CENTRONE   

Altri componenti  ANTONIO CURIA, ANGELO RAGUSO 

L’idea imprenditoriale in 2 
righe  

FriTrak è una piattaforma web che vuole dare visibilità ai “piccoli” 
autotrasportatori, mettendo in comunicazione diretta la domanda e l’offerta 
dell’autotrasporto. 

Sintesi del progetto  Il Trasportatore Professionale si iscrive a FriTrak versando una quota base di € 
120,00+Iva annui (variabile in funzione del parco veicoli) e viene 
immediatamente dotato di un MINI SITO (aziendatrasporto.fritrak,com) con cui 
potrà promuovere il proprio BRAND.  
Il mini sito, con i dati dell’azienda, il parco veicoli (con relative foto), le merci 
trasportabili, il territorio coperto dal servizio ed i feedback dei clienti saranno 
visibili alla rete, e quindi agli utenti privati e professionali che vorranno 
contattarlo utilizzando gratuitamente la piattaforma. 
Inoltre, il mini sito è direttamente gestibile dal trasportatore che, accedendo ad 
un’area riservata, potrà inserire i viaggi in cui è parzialmente o totalmente 
“scarico”.  

Curiosità I trasportatori abitualmente viaggiano scarichi o parzialmente scarichi e, in molti 
casi, il prezzo del trasporto offerto al pubblico ne tiene debito conto. 
Se il trasportatore “intercettasse” un carico nella sua “tratta scarica” 
aggiungerebbe un guadagno alla sua attività e sarebbe in grado di offrire un 
prezzo competitivo,  senza generare perdite sul suo fatturato. 
Allo stesso tempo, un utente del trasporto sarebbe felice di pagare un prezzo 
competitivo per trasportare la sua merce, magari sfruttando una “tratta scarica” 
del trasportatore……tutto sta a fare incontrare queste due esigenze….Fritrak è lo 
strumento giusto! 

Partnership attivate Diverse partnership con portali e-commerce (vendita mobili, auto, macchine 
agricole etc.)e consorzi autotrasporto in via di definizione  

 


