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 Le sedi della tua azienda hanno problemi di parcheggio?  

 I tuoi dipendenti o studenti ti chiedono incentivi per una mobilità più 

economica e sostenibile?  

 Stai cercando un sistema di trasporto che permetta di ridurre il traffico 

urbano? 

Il carpooling per enti e aziende Flootta Hub offre una soluzione semplice, 

personalizzata e immediatamente implementabile nella tua organizzazione.  

  

Grazie alla sua interfaccia grafica completamente personalizzabile questa 

piattaforma web di carpooling consentirà di offrire ai tuoi dipendenti, studenti o 

visitatori un servizio di grande valore per raggiungere la destinazione in maniera 

condivisa, economica e rispettosa dell’ambiente. Flootta Hub è la soluzione smart 

per lo spostamento casa/lavoro/università che è stata già scelta da UBS Banca, 

Università di Trento, Provincia Autonoma di Trento, TIS Bolzano, Comune di 

Merano e tante altre realtà aziendali e istituzionali che hanno deciso di credere 

nella mobilità sostenibile. 

  

Con la recente revisione, inoltre, Flootta Hub è l’unica piattaforma di carpooling 

mappata LEED®, qualità che garantisce  una sicura contribuzione al 



 

soddisfacimento dei requisiti e dei crediti della certificazione edilizia LEED®. 

   

Scopri come Flootta Hub può cambiare la mobilità casa/lavoro/università 

+39 0464 443214 

http://hub.flootta.com 

   

 

  

 

 

Sono già 33 le città 

aderenti alla rete 

ENDURANCE, la 

piattaforma paneuropea 

nata con l’obiettivo di 

permettere alle città che 

aderiscono alla rete di 

condividere esperienze 

e buone pratiche per lo 

sviluppo e l'attuazione 

dei PUMS. 

 

Clicca per saperne di più 

sulle città che hanno già 

aderito alla rete 

 

Fai aderire la tua città al 

Network ENDURANCE 
 

 

 

 

E' partita la campagna 

per l'anno scolastico 

2015/16; la campagna è 

prevista nei mesi di 

settembre e ottobre 

2015 e nei mesi di 

aprile e maggio 2016. 

Sono ancora disponibili 

20 posti, affrettati a far 

aderire le scuole della 

tua città! 

 

 

Visita la pagina Facebook 

del progetto 

 

Fai aderire una scuola al 

progetto 
 

  

 

15-16-17 ottobre 2015 

 

Sei interessato a 

sponsorizzare l'evento? 

Vorresti esporre presso 

il polo espositivo 

dedicato? 

Hai bisogno di uno 

spazio per il workshop 

del tuo progetto 

europeo? 

 

 

 

 

 

Contattaci per avere 

maggiori informazioni 
 

  

 

I nostri sostenitori 

http://hub.flootta.com/brochure/Scheda_Flootta_Hub_Carpooling.pdf
http://hub.flootta.com/
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809&country=it
http://www.euromobility.org/endurance/index.htm
http://www.euromobility.org/endurance/index.htm
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG?fref=ts
https://www.facebook.com/AnnibaleTSG?fref=ts
http://www.trafficsnakegame.eu/italy/unisciti-a-noi/
http://www.trafficsnakegame.eu/italy/unisciti-a-noi/
mailto:formazione@euromobility.org
mailto:formazione@euromobility.org


  

 

 

Flash News 

 

 

Via libera dal Senato al Mobility 

Manager scolastico grazie 

all’impegno di Euromobility e 

Legambiente 

   

Un grande successo quello del 

Mobility Manager scolastico: 

organizzerà gli spostamenti casa-

scuola di studenti, docenti e personale 

scolastico, favorendo migliori soluzioni 

territoriali e l’uso della bici, con minor 

impatto ambientale e massima 

sicurezza. 

  

  

 

 

La mobilità ciclopedonale in Emilia-

Romagna diventa asse 

fondamentale del sistema 

trasportistico regionale 

 

Stanziati circa 8 milioni di euro per 

azioni e interventi finalizzati non solo 

alla promozione, allo sviluppo e 

all’incentivazione della mobilità 

ciclopedonale, ma anche al mobility 

management e ai percorsi sicuri casa-

scuola e casa-lavoro.  
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