
Mobility equipaggia i vostri mezzi aziendali con la collaudata tecnologia di car sharing di Mobility, che riduce i 
costi amministrativi e di coordinamento e consente un utilizzo molto più efficiente delle vostre auto. Risparmiate 
fino al 30 % sui vostri veicoli!

Come funziona Poolcar-Sharing 

Mobility-Poolcar-Sharing

Scelta dell’offerta più conveniente

Il sistema Mobility-Poolcar-Sharing può essere utilizzato per 
qualsiasi tipo di flotta e mezzo. Potete scegliere tra i livelli di 
assistenza Carsharing, Carcare e Helpcare:

L’offerta efficiente per le aziende con una flotta propria

Carsharing Carcare Helpcare

Prenotazione e amministrazione 
(Internet, app, Centro servizi 24h, 
computer di bordo)

x x x

Controllo e rendicontazione dei 
dati dei percorsi

x x x

Apertura dei veicoli con carta 
Mobility o carta aziendale

x x x

Pulizia mensile x x

Controllo mensile del veicolo x x

Coordinamento dell’assistenza e 
controllo delle fatture

x x

Assistenza in caso di panne x x

Assistenza 24h in caso di inciden-
te o danno

x

Gestione dei sinistri incl. rendi-
contazione

x

TCO e analisi del percorso x

Costi al mese/veicolo 
(IVA escl.)

CHF 99 CHF 299 CHF 349

Mobility monta un computer di bordo sui  
vostri veicoli.

Effettuate analisi del percorso in qualsiasi 
momento.

Potete prenotare tramite app, Internet o telefono.

Aprite i veicoli con la carta Mobility.

Viaggiate in modo comodo e conveniente.

Mobility installa il sistema di prenotazione 
e imposta la soluzione di accesso.
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Vantaggi imbattibili a vostra disposizione

Efficienza 
–  Risparmio sui mezzi aziendali con la stessa mobilità  

dei collaboratori.

Risparmio sui costi 
–  Costi inferiori per veicoli, amministrazione e  

coordinamento.

Funzionalità 
–  Disponibilità completa della flotta per i vostri  

collaboratori.
–  L’uso della flotta può essere analizzato e ottimizzato  

sul lungo periodo.

Rispetto per l’ambiente 
–  Raggiungimento più semplice degli obiettivi di  

sostenibilità (es. riduzione delle emissioni di CO2).

Risparmio sui veicoli fino al 30 %

Il sistema Mobility Poolcar-Sharing consente un utilizzo più 
intelligente ed efficiente delle vostre auto. In questo modo 
risparmiate fino al 30 % sui vostri veicoli:

Ricezione gratuita delle carte Mobility

Mobility offre ai vostri collaboratori carte Mobility personali 
gratuite, che fungono da chiavi elettroniche per i vostri vei-
coli Poolcar, rendendo completamente superflui i passaggi 
di chiavi! 

Inoltre, la registrazione personale consente di creare rapporti 
dettagliati individuali.

Accesso  a oltre 3’000 veicoli

Abbinate l’uso dei vostri mezzi aziendali a quello di oltre 3’000 
auto Mobility presenti in 1’500 postazioni in tutta la Svizzera.

Mobility-Poolcar-Sharing

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

Senza Mobility-Poolcar-Sharing

Con Mobility-Poolcar-Sharing


