Mobility-Flex
L’offerta di car sharing per la vostra azienda

Grazie a Mobility-Flex, potete allestire una postazione di car sharing presso la vostra sede aziendale in modo facile e veloce e offrire ai vostri collaboratori una mobilità conveniente a lungo termine. L’aspetto più interessante:
più l’auto viene usata, meno pagate.

Come funziona

Più l’auto viene usata, più è conveniente

–– Mobility consegna i veicoli della categoria scelta presso
la postazione desiderata.

Voi pagate un forfait annuo. In cambio, noi vi accreditiamo il
fatturato percorsi del veicolo Mobility.

–– Voi mettete a disposizione il parcheggio (ed eventualmente una colonnina di ricarica per veicoli elettrici).
Mobility contrassegna il parcheggio.
–– L’auto può essere prenotata dai vostri collaboratori e da
tutti i clienti Mobility. La chiave è costituita dalla carta
Mobility personale.
–– Se lo desiderate, in determinati momenti potete riservare l’uso dell’auto solo ai vostri collaboratori. Questo
garantisce un accesso esclusivo.

Ecco quanto vi rimborsiamo:
–– 100 % del fatturato percorsi aziendale dei vostri
collaboratori
–– 75 % del fatturato percorsi di tutti gli altri clienti
Mobility

Quindi, nel migliore dei casi, non pagate neanche un centesimo per Mobility-Flex.
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Numerosi vantaggi a vostra disposizione
Comodità e rispetto per l’ambiente
–– Nessuna incombenza associata alla proprietà di un’auto
–– Impiego ottimale
–– Rimborso del fatturato percorsi
Flessibilità
–– Su richiesta: uso esclusivo in determinati momenti
–– Mobilità combinata: per i tragitti più lunghi utilizzate
prima il treno e poi Mobility. Questo garantisce massima
efficienza in termini di tempi e costi.
Sicurezza e pulizia
–– Mobility pulisce tutti i veicoli e li sottopone a una manutenzione regolare.
Attrattività
–– Ottimizzate il vostro regolamento spese: con un veicolo
Mobility il pagamento dei chilometri privati diventa superfluo e tutte le questioni assicurative sono più trasparenti.

Scelta di una categoria di veicoli
All’anno
Budget
VW up! (o simile)

CHF 12’650

Micro
Smart Twinamic (o simile)

CHF 12’900

Economy
Renault Clio (o simile)

CHF 13’500

Combi
VW Golf Variant (o simile)

CHF 14’950

Minivan
VW Sharan (o simile)

CHF 21’600

Transport
Mercedes Vito (o simile)

CHF 24’500

Electro
Renault Zoe (o simile)

CHF 13’700

Servizi compresi

Pubblicità con logo personalizzato

Il forfait annuo comprende:

Se lo desiderate, potete personalizzare il veicolo con il vostro logo. Contattateci per maggiori informazioni su questa
originale forma pubblicitaria.

–– veicolo incl. sistema di car sharing Mobility
–– pulizia e manutenzione
–– gestione dell’assistenza (pneumatici, pressione dell’aria,
lampadine, spazzole tergicristallo ecc.)
–– assicurazione di responsabilità civile, casco e passeggeri
–– assistenza 24h in caso di panne, incidenti o danni
–– gestione dei sinistri
–– carburante (elettricità)
–– contrassegno delle postazioni
–– fatturazione diretta a utenti terzi
–– garanzia di disponibilità: possibilità di prenotare il veicolo
per l’uso esclusivo in determinati momenti

Prezzo all’anno/IVA esclusa

Mobility Società Cooperativa
Centro servizi 24h 0848 824 812
E-mail: business@mobility.ch

Presenza del logo: CHF 1’000 all’anno per ogni veicolo, più
i costi per la realizzazione della prima iscrizione, la relativa
manutenzione e sostituzione

