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INSIEME, GIÀ CONVENIENTI NUOVE SCELTE DI MOBILITÀ
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▸ La nuova sostenibile è più facile, più 
comoda, soprattutto più conveniente, 
se organizzata insieme: 

▸ la mobilità elettrica (dalla bici all’auto di 
rappresentanza), 

▸ la sharing mobility (cittadina o corporate), 
▸ abbonamenti e convenzioni con tutti i servizi di mobilità 

(TPL, noleggi, …). 

▸ Una opportunità per la 
“community” (impresa, dipendenti, 
famigliari, talvolta anche clienti): 

▸ per gli spostamenti lavoro - lavoro, 
▸ per gli spostamenti casa - lavoro, 
▸ ma anche per gli spostamenti privati dalla comunità di 

lavoro!
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LEGAMBIENTE SELEZIONA LE MIGLIORI OFFERTE
▸ operatori locali TPL e servizi ferroviari, 

▸ offerte business servizi sharing e noleggio, 

▸ parking intelligente con ricariche elettriche 
per bici, scooter e auto, carte rifornimento, 
App gestione car pooling, integrazione, 

▸ convenzioni e gruppi d’acquisto mezzi e 
infrastrutturetture. 

▸ … la mobilità come parte del welfare: 
gestione amministrativa, benefit, detraibili 
fiscale, gestione in busta paga. 

▸ Ci rivolgiamo (insieme) a fleet manager, 
mobility manager, RSI, direzioni del 
personale e generali, titolari di piccole 
imprese o studi professionali.
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23 MARZO, PRESSO LA FIERA FALACOSAGIUSTA MILANO 
FIERA CITY - SALA CHICO MENDEZ
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h. 13,00 - accoglienza e registrazione 
h. 13,10 - Andrea Poggio, mobilità sostenibile, 

Legambiente ONLUS, Insieme è meglio: 
l’integrazione delle offerte di mobilità per la 
comunità della propria azienda o ente.  

h. 13,20 - Emanuele Lazzarini, RWA Consulting, 
Mobility Management e Welfare aziendale, punti di 
contatto e opportunità. 

h  13,40 – Presentazione delle proposte alle imprese: 
‣ TPL (dal tram al treno) 
‣ car pooling (Gerard Albertengo, amministratore 

Jojob) 
‣ corporate car sharing (Cesare Grasso, Alphabet) 
‣ e-bike: Bike to work (Paolo Pollutri, Five - Wayel) 
‣moto sharing elettrico (Alessandro Vincenti, 

managing director MiMoto) 
‣ engagement e premialità (Legambiente). 
h 14,45 – scambio pareri, impressioni appuntamenti. 

Aggiornamenti e materiali:
www.viviconstile.org - www.lanuovaecologia.it

http://www.viviconstile.org
http://www.lanuovaecologia.it
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OBIETTIVI E MODALITÀ
▸ Scopo dell’incontro è presentare l’offerta-proposta RWA - Legambiente ed 

altri operatori di gestione integrata della domanda di mobilità della comunità 
(lavoratori, famigliari e stakeholders di imprese (piccole e grandi) ed enti 
(Università, Comuni, enti pubblici). 

▸ Sottoporre all’attenzione di non più di una ventina tra aziende ed enti 
interessati, con il titolare, il direttore, il Presidente, il mobility/fleet manager, 
responsabile personale, RSI, ecc. 

▸ proposte aggiornate, anche alla luce delle nuove norme finanziarie, e offerte 
per la mobilità del lavoro. 

▸ Raccogliere manifestazioni di interesse (per almeno una o più soluzioni) e 
poter raccogliere e fissare l’agenda di appuntamenti  di lavoro con le 
aziende ed enti partecipanti.
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RWA Consulting è la società di consulenza del Gruppo Easy Welfare che dal 
2007 offre consulenza specialistica nell’ambito del Mobility Management, del 
Welfare Aziendale e dello Smart Working. 
Realizza piani di spostamento casa-lavoro e analisi sulla mobilità aziendale offrendo 
soluzioni data-driven a beneficio del benessere dei dipendenti, fortemente 
interconnesse con il mondo del welfare aziendale. 

Alcuni tra i principali clienti nell’ambito mobility: 
 



Jojob, il Carpooling Aziendale

Jojob è la più grande Community di lavoratori e dipendenti delle principali Aziende in Italia che 

quotidianamente condividono l’auto nel tragitto casa-lavoro. Il risparmio in termini di CO2 si traduce in benefici 

diretti sia per i dipendenti che per le aziende aderenti.

Attualmente riusciamo a coinvolgere oltre 140.000 dipendenti appartenenti alle 160 grandi aziende clienti e 

1.700 piccole e medie imprese diffuse sull’intero territorio nazionale.



Report Annuale 2017



FLOTTE: ALPHABET, PER UNA GESTIONE DELLA MOBILITÀ AZIENDALE A 360° 9

Operando nel mercato della Business Mobility, Alphabet 
è consapevole di avere un ruolo fondamentale nella tutela 
dell’ambiente e nella gestione efficiente delle risorse. Per 
questo ha scelto di percorrere insieme ai propri Clienti la strada 
verso una mobilità autenticamente virtuosa e sostenibile, 
proponendo metodi efficaci per evitare, ridurre e compensare 
le emissioni di CO2 delle flotte.
In primo luogo, i nostri Clienti possono evitare le emissioni 
integrando i veicoli elettrici nelle loro flotte con AlphaElectric, 
l’innovativa soluzione di eMobility promossa da Alphabet o 
grazie ad AlphaCity, la nostra soluzione di Corporate 
CarSharing.
In secondo luogo, aiutiamo i Clienti a ridurre le emissioni delle 
loro flotte, per esempio attraverso la nostra consulenza in 
materia di Car Policy, i corsi di guida eco-compatibile ed il 
programma Alphabet & Me .
Infine, i Clienti Alphabet possono compensare le loro emissioni 
grazie alla collaborazione con First Climate, fornitore di servizi 
idrici e di compensazione delle emissioni di CO2.
Per ulteriori informazioni: www.alphabet.com/it

Alphabet è leader nella fornitura di servizi di Mobilità Aziendale 
in Europa, Australia e Cina. Come tale, supporta le aziende con 
soluzioni di mobilità innovative, efficienti e sostenibili. Fondata 
nel 1997 come divisione del Gruppo BMW, Alphabet ha 
maturato una vasta esperienza nel fleet management e nel 
noleggio a livello internazionale. Le soluzioni di Business 
Mobility Alphabet sono progettate ad hoc per incontrare le 
esigenze specifiche delle aziende. Oggi Alphabet gestisce una 

flotta di 650.000 auto e veicoli commerciali leggeri di tutti i 
brand, ed è al quarto posto nel mercato mondiale del noleggio 
a lungo termine. Alphabet è anche pioniera nella creazione di 
Soluzioni di Mobilità Avanzate: AlphaElectric offre alle aziende 
un approccio olistico alla eMobility, AlphaCity è la scelta 
efficiente di Corporate CarSharing e Alphabet Mobility Services, 
l’applicazione per smartphone e tablet, supporta in maniera 
efficace ed intuitiva, la mobilità dei driver. Alphabet ha il suo 
quartier generale in Germania, a Monaco di Baviera, ed è 
presente in 19 Paesi.

https://www.alphabet.com/it-it/alphaelectric-ita
https://www.alphabet.com/it-it/alphacityita
https://www.alphabet.com/it-it/node/14233
http://www.alphabet.com/it
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TESTO

/eScooterSharing
/company/mimoto-smart-mobility
/mimotosharing



TESTO

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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GRAZIE
Emanuele Lazzarini 

RWA Consulting, 

emanuele.lazzarini@rwaconsulting.net  

  

Andrea Poggio 

Legambiente, Responsabile mobilità sostenibile 

a.poggio@legambiente.it  

348/6974304
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