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MiMoto eScooter Sharing> Chi Siamo

MiMoto è il primo scooter sharing elettrico made in Italy

Ecosostenibilità

Mobilità integrata

Rispetto dell’ambiente 

Città più vivibili 

Innovazione



MiMoto eScooter Sharing> Vantaggi

RIDUZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO

RIDUZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO

RIDUZIONE DEL TRAFFICO E VIABILITÀ PIÙ SNELLA

CITTÀ SMART & GREEN: GUADAGNO D’IMMAGINE

ABBATTIMENTO COSTI FISSI

FLESSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO

TEMPI DI PERCORRENZA PIÙ BREVI

ZERO PROBLEMI DI PARCHEGGIO

MiMoto genera vantaggi sia per le città che per le persone che la vivono 

Places

People



Il servizio consiste nel mettere a disposizione scooter elettrici a cittadini, pendolari e turisti che
potranno noleggiarlo in totale autonomia per spostamenti urbani tramite App sul proprio
smartphone, riducendo in maniera significativa i tempi di viaggio spesso moltiplicati dal traffico
cittadino e abbattendo i costi.

I veicoli MiMoto saranno sempre disponibili 24 su 24, 7 giorni su 7, 
totalmente elettrici e ad emissioni zero.



MiMoto eScooter Sharing> Caratteristiche

Rapido

EcosostenibileEconomico Pratico

User friendlySicuro



MiMoto eScooter Sharing> App

Il tuo eScooter a portata di smartphone



MiMoto eScooter Sharing> Lo Scooter



MiMoto eScooter Sharing> Welfare aziendale

Oggi alle imprese viene sempre più chiesto di incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.

Curare il benessere dei propri dipendenti e collaboratori è, d'altra parte, un fattore determinante per un business sano e in
crescita.

Il welfare aziendale rappresenta oggi uno dei principali strumenti a disposizione del mondo HR per favorire la conciliazione
vita lavorativa - vita privata dei dipendenti, nonché un mezzo tramite il quale migliorare il clima sul posto di lavoro e
favorire anche la diminuzione di turnover e assenteismo.

Sposando il progetto MiMoto, l’impresa potrebbe non solo promuovere una politica legata al rispetto dell’ambiente, ma
anche offrire un servizio utile alle persone e ottenere un vantaggio fiscale



MiMoto eScooter Sharing> Vantaggi 

Mimoto Smart Mobility propone una partnership dagli evidenti vantaggi sia per le società sia per i dipendenti
che potranno usufruire del servizio ecosostenibile di scooter sharing a tariffe dedicate

Società Dipendenti

• Tariffe scontate
• Quota iscrizione servizio scontata
• Facilitazione nel tragitto casa-lavoro
• Benefit utilizzabile durante e/o extra orario lavorativo
• Accesso facilitato al luogo di lavoro

• Offrire ai propri dipendenti un servizio alternativo di
mobilità smart a tariffe agevolate (welafare);

• Sposare una politica che mira al rispetto dell’ambiente
(CSR)

• Facilitare il tragitto casa-lavoro per i propri dipendenti
• Riduzione di costi di trasporto per spostamenti

lavorativi (e.g. taxi, ncc, rental car)
• Legarsi ad un servizio avanguardista e innovativo
• Agevolazioni fiscali
• Esenzione di responsabilità in caso di sinistro
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