Mobility-Business
Mobilità su misura per aziende di piccole e grandi dimensioni

Con gli abbonamenti Mobility-Business, voi e i vostri collaboratori avete accesso 24 ore su 24 a oltre 3'000
veicoli Mobility in tutta la Svizzera. Scegliete l’abbonamento più adatto alla vostra azienda. Tutti gli abbonamenti
possono essere abbinati tra loro.
I vostri possibili abbonamenti

Accesso a oltre 3'000 veicoli

Abbonamento business
L’abbonamento Mobility-Business può essere personale o
trasferibile. A partire da cinque abbonamenti avete diritto a
prezzi speciali:
Abbonamento
Abbonamento
mensile personale mensile trasferibile

Secondo una formula chiave del mondo imprenditoriale, per
avere successo occorre concentrarsi sulla propria attività
principale e affidare i compiti delegabili a persone capaci.

Fino a 4 abbonamenti

CHF 8

CHF 16

5 – 24 abbonamenti

CHF 6

CHF 12

25 – 100 abbonamenti CHF 4

CHF 8

> 100 abbonamenti

CHF 5

CHF 2.50

Mobility si occupa di tutto, dalla pulizia del veicolo fino all’assicurazione. Non dovete più pensare a nulla!
Garanzia di disponibilità
Con la garanzia di disponibilità, come clienti Mobility-Business potete prenotare veicoli presso la postazione scelta a
orari prestabiliti.
All’anno

Durata contrattuale minima 12 mesi

Abbonamento di prova business
Provate Mobility per quattro mesi senza impegno a soli
CHF 8 (abbonamento personale) o CHF 16 (abbonamento
trasferibile) al mese.
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Business-light
I vostri collaboratori necessitano di un veicolo solo saltuariamente? Ad esempio quando tutte le vostre auto aziendali
sono già impegnate o quando dovete effettuare un trasporto
e i vostri mezzi sono troppo piccoli? In questi casi business-light è la soluzione ideale. Infatti, nonostante le tariffe più alte
rispetto a quelle standard, non dovete sostenere alcun canone di abbonamento. L’offerta business-light non è trasferibile.

Costi per ogni veicolo
Più tariffa oraria per gli orari prestabiliti

CHF 299

Mobility-Business
Mobilità su misura per aziende di piccole e grandi dimensioni
Numerosi vantaggi a vostra disposizione

Categorie di veicoli per tutte le situazioni

Presenza capillare
–– Oltre 3'000 veicoli presso 1’500 postazioni

Grandi o piccoli, sportivi o pratici, oltre 3'000 veicoli sono
pronti alla partenza: ad esempio, un’Audi per visite ai clienti,
una Smart twinamic per spostamenti in città o un Mercedes
Vito per i trasporti.

Sicurezza e pulizia
–– Tutti i veicoli Mobility vengono puliti e sottoposti a una
manutenzione regolare.
Trasparenza
–– Fatturazione mensile con dettagli di utilizzo di ogni abbonamento Mobility.
Rispetto per l’ambiente
–– Ogni cliente business riduce le proprie emissioni di CO2
di 242 kg all’anno.
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Convenienza
–– Costi inferiori per mobilità, coordinamento e flotta.
–– Sistema di sconti business.

Non dovete pensare a nulla: infatti, l’assistenza, le assicurazioni e il carburante sono inclusi nel prezzo.
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Flessibilità
–– Prenotazione di veicoli tramite app, Internet o telefono.
–– Sistema self-service disponibile 24 ore su 24, completamente automatico.

Tariffa business
Tariffa oraria
Tariffa al chilometro*

2.00/h

2.50/h

3.00/h

4.00/h

0.45/min
25.00/h
125.00/d

0.55/km

0.65/km

0.80/km

0.95/km

incl.

3.00/h

3.50/h

4.00/h

5.00/h

0.49/min
25.00/h
125.00/d

0.65/km

0.75/km

0.90/km

1.05/km

incl.

Tariffa business-light
Tariffa oraria
Tariffa al chilometro*

* Prezzi aggiornati al 24 giugno 2019 in CHF, IVA inclusa. Con riserva di modifiche ai prezzi.
*
Con riserva di supplementi/sconti carburante. Le tariffe attuali, compresi i dettagli su
supplementi/sconti carburante, sono disponibili alla pagina www.mobility.ch/it/tariffe.
La mancata presentazione in caso di prenotazione genera costi aggiuntivi.

Sconti imbattibili a vostra disposizione

Una guida in completa sicurezza

Come clienti Mobility-Business, avete accesso a uno speciale
sistema di sconti basato sul vostro fatturato percorsi.

Avete avuto un incidente? Niente panico! In qualità di clienti
Mobility, siete coperti da un’assicurazione di responsabilità
civile, casco e passeggeri. Per una copertura ottimale, vi consigliamo la franchigia 300 business: in questo modo in caso
di sinistro pagherete al massimo una franchigia di CHF 300
per evento anziché CHF 2’500. *

Fatturato percorsi lordo
nell’anno civile
Da CHF 5’000 a CHF 15’000

Sconto
nell’anno seguente
5%

Da CHF 15’000 a CHF 50’000

10 %

Da CHF 50’000 a CHF 200’000

15 %

Da CHF 200’000

20 %

Il fatturato percorsi che dà diritto agli sconti è calcolato su un anno civile, IVA inclusa, e
definisce la scontistica applicabile nell’anno seguente.

Abbonamento
Abbonamento
mensile personale mensile trasferibile
Fino a 24 abbonamenti

CHF 12

CHF 36

Da 25 a 100 abbonamenti CHF 9

CHF 27

> 100 abbonamenti

CHF 18

CHF 6

* Più eventuali supplementi obbligatori per nuovi e giovani conducenti

Tutti i prezzi aggiornati al 24.6.2020, in CHF e IVA esclusa. Con riserva di modifiche ai prezzi.

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

