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Il Trasporto Pubblico Locale 
Negli ultimi anni le aziende italiane attente alla sostenibilità e 
al welfare aziendale, hanno iniziato a fornire servizi in grado di 
accrescere il benessere dei propri dipendenti, tra cui la gestione 
degli abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale.
Le aziende che si impegnano a fornire benefit sul trasporto 
pubblico ai propri dipendenti sono consapevoli degli enormi 
problemi legati alla gestione di tali procedure: dalla raccolta 
delle informazioni documentali dei propri dipendenti fino ai 
differenti processi di acquisto presso i vettori di mobilità. 
Non da ultimo le aziende devono far fronte al problema di assi-
curare un’ottimale gestione della raccolta / distribuzione degli 
abbonamenti in azienda.

La gestione degli abbonamenti al TPL
Dopo aver gestito per anni queste problematiche, abbiamo svi-
luppato il software MobilityTicket e una serie di servizi correlati, 
dedicati alle aziende, per ottimizzare e facilitare il lavoro del 
Mobility Manager aziendale o di chiunque si occupi di attività 
inerenti gli abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale.

MobilityTicket
MobilityTicket è l’innovativo software sviluppato da Movesion 
per la gestione degli Abbonamenti al Trasporto Pubblico Locale, 
dalla presa in carico delle richieste alla contabilizzazione dei 
costi e dei flussi finanziari.
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Le caratteristiche
Movesion attraverso il software MobilityTicket e il servizio di 
consulenza associato:
Prende in carico le richieste di abbonamento dei dipendenti;
Semplifica le procedure di compilazione dei dati richiesti dai di-
versi vettori;
Permette il download e l’upload dei documenti richiesti;
Segnala le scadenze e i rinnovi;
Assicura la consegna in azienda degli abbonamenti;
Fluidifica la ricezione degli abbonamenti tramite un servizio di 
anticipo finanziario;
Produce report personalizzati a seconda delle richieste dei vet-
tori e/o degli uffici del personale;
Si integra agevolmente in ogni portale di welfare aziendale.

Il valore aziendale
Grazie all’utilizzo di MobilityTicket, l’azienda si doterà di un servi-
zio gestionale, amministrativo e finanziario in grado di offrire un 
grande risparmio in termini sociali, economici, ambientali: 
Sociali: il software consente di velocizzare e snellire le pratiche 
amministrative e finanziarie delle attività inerenti la gestione 
degli abbonamenti al TPL dei dipendenti aziendali;
Economici: aiuta l’impresa a beneficiare dei vantaggi fiscali a 
seguito della nuova Legge di Bilancio 2018 ed offre all’azienda 
molteplici soluzioni personalizzate;
Ambientali: incentiva i dipendenti dell’impresa ad utilizzare il 
Trasporto Pubblico Locale, a ridurre le emissioni di Co2 ed incre-
mentare la produttività degli stessi.
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