
MOBILITY OFFICE

Servizi per la mobilità sostenibile in azienda

www.mobilityoffice.net
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IL SERVIZIO MOBILTIY OFFICE DI MUOVERSI

MUOVERSI ha sviluppato il portale MOBILITY OFFICE: 

Il MOBILITY OFFICE è un modello innovativo di offerta di 

servizi integrati di mobilità per i dipendenti di aziende di 

medie e grandi dimensioni.
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Il Mobility Office è uno strumento semplice ed innovativo per l’offerta di 

servizi integrati legati alla mobilità su tutto il territorio nazionale. 

Il Mobility Office è oggi l’unico strumento presente sul mercato in grado di 
integrare servizi di sottoscrizione abbonamenti al Trasporto Pubblico a livello 
nazionale e servizi di mobility management dedicati all’azienda.

IL PORTALE DELLA MOBILITA’ AZIENDALE
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E’ un portale di servizi in modalità ASP che consente ai dipendenti, direttamente dalla intranet 

aziendale, di:

� Ottenere informazioni sui servizi offerti e sulle modalità di erogazione 

� Richiedere abbonamenti ai servizi direttamente dal portale 

� Ottenere informazioni sulla mobilità nelle città delle sedi aziendali ed in generale utili al 

dipendente

� Accedere al Servizio Clienti MOVERSI tramite il Numero Verde dedicato
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FUNZIONAMENTO DEL PORTALE

DIPENDENTI

AZIENDA

€

WWW.MOBILITYOFFICE.NET

CARPOOLING

TPL

CONVERSIONE
A METANO

CAR SHARING

CONTROLLO
EMISSIONI

BICICLETTE

Il dipendente sceglie sul 
portale il servizio che 
desidera acquistare.

I servizi si distinguono tra 
acquistabili on-line o da 
rivenditori specializzati ACQUISTO DAL 

RIVENDITORE

STIPULA DEL 
CONTRATTO ON-
LINE E ADDEBITO 
IN BUSTA PAGA O 
CARTA CREDITO

ALTRI 
SERVIZI

BUONO ACQUISTO

FAC
 SIM

ILE
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PROCESSO DI GESTIONE UNIFICATA DE TPL
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INTEGRAZIONE:

�Informazioni utilizzo del servizio

�Richiamo dati dipendenti

�Addebito in busta paga

�Fatturazione unica per tutti i vettori 
sul territorio nazionale

� Gestione finanziamenti centralizzata

CONSEGNA 
ABBONAMENTI

EMISSIONE 
ABBONAMENTI

ACQUISTO 
ABBONAMENTI

AZIENDA 
CLIENTE
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www.mobilityoffice.net
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LA GESTIONE DEL BENEFITS IN AZIENDA

� Le aziende possono assegnare un buono da poter spendere in 
servizi di mobilità il fino ad un valore di €258,23 l’anno, rif. 
Testo Unico del 22/12/1986 n.917 – art. 51, comma 3.

� MUOVERSI offre la possibilità alle aziende di poter erogare 
l’ammontare del buono con una gestione virtuale 
dell’ammontare assegnato o tramite buoni cartacei per servizi 
non disponibili elettronicamente

� La spendibilità dell’ammontare del benefit verso più servizi 
garantisce di poter assegnare a tutti l’ammontare di denaro.
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MUOVERSI COME PARTNER
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CHI SIAMO

Oggi MUOVERSI ha sviluppato un know-how unico in Italia:

� Più di 20 aziende di medie e grandi dimensioni nel suo portfolio clienti

� Piu’ di 75.000 dipendenti per i quali è stato redatto un piano spostamento 
casa-lavoro e potenziali fruitori di servizi di mobilità sostenibile

� Stesura delle linee guida operative della mobilità sostenibile per ABI

� Aggiudicazione del bando per la promozione dei PSCL e la diffusione del 
Mobility Manager aziendale nella Provincia di Torino (più di 200 aziende 
coinvolte direttamente)

� Organizzazione annuale del Mobility Workshop (IV edizione)

MUOVERSI è una società di servizi per la progettazione 

e sviluppo di soluzioni per la Mobilità Sostenibile per 

aziende, pubbliche amministrazioni ed individui.
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I CLIENTI MUOVERSI
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CONTATTI

MUOVERSI SRL 
Via Macchi 52
20124 Milano

Federico Isenburg
Email: federico.isenburg@muoversi.net 

Mob: +39.338.612.47.86

Drive your future, manage your mobility!


