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MobilityCompany è uno spazio web aziendale orientato a
360° al miglioramento della mobilità Casa-Lavoro, che offre
all’azienda e ai propri dipendenti gli strumenti indispensabili ad attuare un reale cambiamento.
Risolvere i problemi di mobilità dei lavoratori non significa
solamente redigere un Piano Spostamenti Casa-Lavoro ma
mettere in campo congiuntamente una serie di azioni che
porteranno al risultato atteso.
MobilityCompany è l’unico prodotto sul mercato in grado
di offrirci in un’unica soluzione l’intera gamma di servizi di
cui ha bisogno un’azienda per rivoluzionare la mobilità dei
propri dipendenti.

Servizi per l’azienda
COMUNICAZIONE ED IMMAGINE AZIENDALE
MobilityCompany nasce dall’esigenza di molti nostri clienti di
comunicare, sia all’interno che all’esterno, il proprio impegno
sui temi della mobilità e del rispetto dell’ambiente.
All’interno, spiegando ai dipendenti perché l’azienda si preoccupa di migliorare il loro tragitto Casa-Lavoro (risparmio, aumento
della qualità della vita, salute, etc.), e all’esterno, comunicando
l’attenzione spesa sui temi dell’ambiente e del welfare aziendale. Un’azienda attenta a questi temi risulta più affidabile sul
mercato agli occhi di clienti, fornitori e partner.
REDAZIONE DEL PSCL
Redigere un Piano Spostamenti Casa-Lavoro è un lavoro lungo
e complesso, spesso a carico di figure professionali interne all’azienda che solitamente si occupano di tutt’altro.
Il nostro software permette a chiunque, anche senza esperienza sul tema, di redigere con facilità un PSCL professionale in pochissimo tempo e senza sforzi ma soprattutto con un risparmio
di tempo e di risorse davvero notevole.
CARPOOLING
Bepooler è il nostro servizio di carpooling che darà la possibilità
ai dipendenti di organizzarsi in gruppo per raggiungere il posto
di lavoro con una sola auto. Bepooler utilizza degli algoritmi
per l’offerta e la richiesta di passaggi parametrizzati in base alla
posizione del dipendente, agli orari e alle preferenze di viaggio.

GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI
Da oggi l’azienda, attraverso questo software, potrà liberarsi
dell’onerosa e complessa gestione degli abbonamenti e dei
rapporti con le società di mobilità, permettendo al dipendente
di inserire autonomamente i dati e i documenti nel sistema.
L’azienda avrà a disposizione un gestionale già configurato per
le diverse agenzie di trasporto pubblico sul territorio nazionale.
Per ogni differente vettore MobilityTicket restituirà tutte le
informazioni già ordinate e configurate, e basterà solo inviare
periodicamente alle società di trasporto pubblico il pacchetto
preparato dal software.
NAVETTE AZIENDALI
MobilityCompany è pensato anche per le aziende che offrono ai
propri dipendenti un servizio di navetta aziendale.
In questa sezione verranno inseriti i percorsi (rappresentati su
mappa) e gli orari aggiornati degli autobus aziendali per fornire
un servizio sempre efficiente e puntuale. È possibile rendere il
servizio dinamico per mostrare in tempo reale ai dipendenti
dove si trova la navetta e i tempi di attesa alle fermate.
CLIENTI E FORNITORI
In questa sezione verranno indicati i modi più semplici e veloci
per raggiungere la sede dai principali snodi trasportistici (aeroporti e stazioni) con i vari mezzi di trasporto (autobus, auto, etc.)
NUMERI E SERVIZI UTILI
Questa sezione è dedicata a tutti i servizi cittadini di frequente
utilità, tutti in unico posto: Taxi, NCC e tutti i numeri che l’azienda
riterrà utile inserire in base alle richieste da parte dei visitatori
(clienti e fornitori). In alcune città sarà possibile integrare i servizi di car sharing e noleggio con MobilityCompany di modo da
poter visualizzare la posizione di un’auto o poterla prenotare
direttamente dal portale.

ALTRI SERVIZI
MobilityCompany può essere configurato aggiungendo qualsiasi sezione di interesse dell’azienda o eliminando e/o modificando contenuti esistenti, creando uno spazio altamente
personalizzato, in accordo con le esigenze aziendali.

Servizi per il dipendente
INFOMOBILITÀ
Accade spesso di cercare, prima di uscire dal lavoro, informazioni
in rete sul traffico in tempo reale per evitare code e disagi.
Questa sezione fornisce il miglior cerca-percorso sul mercato
grazie all’aggregazione delle principali fonti sul mercato e ad
una semplificazione delle funzionalità: cercare il modo migliore
per tornare a casa senza traumi non è stato mai così facile ed
efficace, il tutto fornito dalla propria azienda.
Il servizio Infomobilità è utile al dipendente anche nei viaggi
business. Selezionando la città di arrivo, MobilityCompany ci
fornirà le migliori combinazioni di treni e aerei senza migrare
da un sito web ad un altro.
NEWS
Attraverso questa sezione comunichiamo ai tuoi dipendenti con
largo anticipo tutte le news relative a scioperi, blocchi del traffico, interruzioni stradali. Tutto ciò che serve ad evitare sorprese
dell’ultimo momento.
APP
Nel settore della mobilità le app risultano molto utili, poiché
siamo in movimento. Sul mercato sono presenti app in linea
con le nostre abitudini o del mezzo di trasporto che utilizziamo.
In questa sezione, costantemente aggiornata, ti segnaliamo il
meglio sul tema della mobilità in formato mobile.

I nostri clienti
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