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HOW THE APP WORKS 

This service has been developed by the Jump ON JA team. It includes two interefaces: 
one for the driver and another one for the client. By entering the journey code, the 

driver can display the route and the stops due, he can also enter the details about the 
bus capacity. The client has the opportunity to be informed about the nearest stop, to 

watch the map and buses live, and to be updated about the current capacity status. 

COME FUNZIONA L’APP  

Tale servizio è stato sviluppato dal team di Jump ON JA e comprende due interfacce: 
una per l’autista e una per il cliente.  

L’autista, inserendo il codice corsa, visualizza il percorso e le fermate da effettuare e 
può inserire i dati relativi alla capienza dell’autobus.  

Il cliente, ha la possibilità di conoscere la fermata più vicina, visualizzare la mappa e 
bus in tempo reale ed essere al corrente sulla capienza. 

COMPANY 

“Jump ON JA” was born follo-
wing to the participation in the 
“Impresa in azione” school pro-

ject promoted by the “Junior 
Achievement” Association. The 

“Jump ON JA” company will 
supply the client with a digital 

app for the bus transport servi-
ce in our territory 

(Comprensorio del Cuoio). 

MISSION 

“To move is the key point of 
every society.  

To move in an organized and 
efficient way is the key point 

of Jump ON JA.  
“Salta su!”: thanks to  

BusLine, to take the bus will 
no longer be a challenge”. 

 

CHI SIAMO 

Il team imprenditoriale è formato 
da 24 ragazzi dell’indirizzo 

“Amministrazione Finanza e Mar-
keting” attenti alle dinamiche im-
prenditoriali e sensibili nei con-

fronti e nei bisogni delle richieste 
provenienti dal territorio.  

L’attività economica dell’impresa 
riguarda l’ideazione e la progetta-

zione di specifiche app utili alla 
risoluzione di problematiche legate 
alla vita quotidiana, in riferimento 
non solo al contesto aziendale, ma 

all’intera collettività. 

AZIENDA 

“Jump ON JA” nasce in seguito alla 
partecipazione al progetto scola-

stico “Impresa in azione” promos-
so dall’associazione “Junior Achie-

vement”.  
L’impresa “Jump ON JA” fornirà 

alla clientela un’applicazione digi-
tale relativa al servizio di traspor-

to autobus della nostra zona 
(Comprensorio del Cuoio). 

MISSION 

“Spostarsi è il punto cardine di 

ogni società.  

Spostarsi con organizzazione ed 

efficienza è il punto cardine di 

Jump ON JA.  

“Salta su!”: con BusLine  
prendere il Bus non sarà più 

un’impresa.” 

WHO WE ARE 

The managing team consists of 24 
students from the 

“Administration, Finance and Mar-
keting” area of study, interested in 
the business dynamics and sensiti-
ve to the needs and demands ge-
nerating from the territory. The 

economical activity of the compa-
ny refers to the conception and 

the design of specific apps suitable 
for the resolution of every day life 

issues, referred not only to the 
company background but also to 

the whole community. 


