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Informazione ad uso interno

Ottobre: 

• Avvio attività Mobility Manager nel 

Gruppo FS e nomina dei Mobility nelle 

società;

Novembre: 

• Realizzazione del primo sondaggio sulla 

mobilità dei dipendenti (basato sul 

modello ENEA)

• Realizzazione Area dedicate al Mobility

Managment di Gruppo 

su Linea Diretta;

Dicembre: 

• Presentazione PSCL 

per il Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane S.p.A.

2011 – Mobility Manager - Principali risultati ottenuti

Attività Area Mobility Manager
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2012 – Mobility Manager - Principali risultati ottenuti

Gennaio: 

• Sottoscrizione convenzione con ATAC per 

abbonamenti con incentivo 

Luglio:     

• Presentazione progetto per pista ciclabile 

«Termini - P.zza della Croce Rossa»

• Realizzazione bike parking all’interno della sede 

di Villa Patrizi

Settembre: 

• Aggiornamento Sondaggio sulla mobilità (Grandi 

Stazioni – Metropark)

• Avvio di «Info Mobilità» –per conoscere i tempi 

di percorrenza dei principali mezzi pubblici nei 

pressi delle sedi (sistema on line)

Dicembre:

• presentazione PSCL per il Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane S.p.A.

Dati convenzione ATACAttività
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Maggio: 

• Studio implementazione Info Mobilità con  

orari dei treni (interlocuzione con Trenitalia)

Giugno:

• Partecipazione ai gruppi di lavoro dell’Ufficio 

della Mobilità per le attività di:

• Car Pooling, Shattle Sharing;

• Car Sharing a livello aziendale;

Marzo:

• Incontro outdoor per consolidare la squadra 

dei Mobility

Luglio:

• Incentivi per city bike pieghevoli tramite 

accordo con Poste Italiane

Novembre: 

• convenzione per il Car Sharing nazionale

Dicembre:

• presentazione PSCL di Gruppo

2013 – Mobility Manager - Principali risultati ottenuti

Attività Sharing
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Aprile: 

• Acquisti green a domicilio – definizione 

accordo con Bio Box

• Partecipazione ai gruppi di lavoro per 

convenzione su:

• Auto elettriche

• Car Sharing (enjoy car2go);

• Car Sharing a livello aziendale;

Novembre: 

• Partecipazione a gruppi di lavoro dell’Ufficio 

della Mobilità 

Dicembre:

• Studio di fattibilità con altri Mobility 

Manager aziendali per istituire un 

collaborazione intersocietaria tra Mobility 

Manager

• presentazione PSCL per il Gruppo

2014 – Mobility Manager - Principali risultati ottenuti

Attività Bio Box
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Maggio: 

• Definizione nuovo sistema informatico per la gestione 

delle richieste di abbonamenti

Settembre:

• Avvio nuova convenzione ATAC per i dipendenti del 

Gruppo

Ottobre: 

• Nuovo sondaggio sulla mobilità dei dipendenti 

• Adesione al Gruppo  interaziendale di Mobility Manager 

operanti su Roma: Incontri con altri MM di varie aziende 

soprattutto enti pubblici e condivisione della necessità di 

creare una “Rete”strutturata di Mobility operanti su 

Roma per muoversi in sinergia e con maggiore incisività

Dicembre:

• presentazione PSCL per il Gruppo

2015 – Mobility Manager - Principali risultati ottenuti
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2016 – Mobility Manager - Programma Attività ed Obiettivi (2)

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA

• Partecipazione a gruppi di lavoro dell’Ufficio della Mobilità 

• Partecipazione alle iniziative della “Rete” di MM Roma

• Impostazione di un nuovo Questionario on line per la 

realizzazione/aggiornamento del Piano Spostamenti Casa Lavoro 2016 

(Obbligatorio) e per la raccolta di altre informazioni utili

• Corsi di Aggiornamento per i MM

PROGETTI LEGATI ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE ED AL WELFARE

• Rinnovo della convenzione con ATAC per gli incentivi sugli abbonamenti 

annuali Metrebus

• Stipula nuove convenzioni per acquisti green a domicilio

• Stipula convenzione per l’acquisto di Bici tradizionali, a pedalata 

assistita e pieghevoli

• Stipula nuova convenzione con Car Sharing (Enjoy)

• Studio di fattibilità per l’assegnazione di parcheggi Rosa a Villa Patrizi

Il Gruppo dei Mobility Manager di Roma ha avviato molteplici iniziative, organizzandoci in 

sottogruppi di lavoro.

Nel contempo, si sta valutando l’adesione formale alla «Rete» dei Mobility Manager di Roma, per 

collaborare a progetti ed iniziative di portata più ampia, che forniscano maggiori risultati e visibilità 

nei contesti istituzionali. 
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Progetto Rete Mobility Manager di Roma

Alla fine del 2015 il Gruppo Mobility FS di Roma ha preso parte ad alcuni incontri con altri 

Mobility Manager rappresentanti di aziende soprattutto pubbliche ( Corte dei Conti, Roma Tre, 

Banca d’Italia, Ispra, Ministero Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Esso, 

Agenzia delle Entrate, Regione Lazio …). 

Successivamente è stata

• Creata una «Rete» strutturata di Mobility per portare avanti in sinergia iniziative di interesse 

comune sul territorio di Roma in modo da diventare un interlocutore maggiormente incisivo 

sui tavoli aperti con Comune e Agenzia della Mobilità in tema di mobilità sostenibile.

All’interno di tale gruppo è stata individuata un portavoce (Giovanna Martellato, MM di Ispra) 
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Attività 2017 Mobility Manager di Roma

Attività svolte:

PARCHEGGI VILLA PATRIZI A PAGAMENTO

 Disincentivazione all’utilizzo dell’auto privata per lo spostamento 

casa-lavoro dei dipendenti del Gruppo FS di Roma

 Disponibilità economica per le attività dei Mobility Manager di 

Roma

n. Parcheggi moto:  134

n. Parcheggi auto:   101

Benefici:

CONVENZIONE ATAC-FS

 Incentivo ai Dipendenti per l’utilizzo dei mezzi pubblici a discapito 

delle auto private

 Risparmio economico 

 Maggiore sicurezza

I Dipendenti del Gruppo FS possono usufruire dello sconto per 

l’acquisto dell’abbonamento annuale

n. Abbonamenti (2017): 

11

22

PRESENTAZIONE PROGETTO PISTA CICLABILE 

TERMINI-PIAZZA DELLA CROCE ROSSA

 Agevolazione dello shift modale (metro/treno/bus-bicicletta) tra 

la sede Centrale di Villa Patrizi e la Stazione Termini. 
33
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Attività 2018 Mobility Manager di Roma

ACQUISTI A «DOMICILIO»

PROGETTO POOL AUTO ELETTRICHE

Utilizzo auto elettriche per gli spostamenti di servizio dei 

dipendenti

11

22

IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO CAR SHARING33

PARCHEGGI GREEN44

 Disincentivazione agli spostamenti per la spesa attraverso l’auto

 Rispetto dell’ambiente

 Rispetto dell’ambiente

 Risparmio economico

 Rispetto dell’ambiente

 Risparmio economico

 Agevolazione della mobilità sostenibile

Ulteriori convenzioni con aziende di car sharing

Parcheggi riservati a dipendenti possessori di auto elettrica
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Attività 2019 Mobility Manager di Roma

UTILIZZO PROVENTI PARCHEGGI VILLA PATRIZI

CONVENZIONE ACQUISTO SCOOTER ELETTICI

Convenzione per acquisto agevolato di scooter elettrici

11

22

IMPLEMENTAZIONE PARCHEGGI BICICLETTE33

 Disincentivazione all’utilizzo dell’auto privata per lo 

spostamento casa-lavoro dei dipendenti del Gruppo FS di Roma

 Rispetto dell’ambiente

 Risparmio economico

 Rispetto dell’ambiente

 Risparmio economico

 Disincentivazione all’utilizzo dell’auto privata per lo 

spostamento casa-lavoro dei dipendenti del Gruppo FS di RomaSono stati implementati in diversi siti i parcheggi per biciclette

Bonus economico per i dipendenti che usufruiscono di 

abbonamento sui mezzi pubblici
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Attività 2020/2021 Mobility Manager di Roma

PARTECIPAZIONE TAVOLO TECNICO PROGETTO 

CICALBILITA’

INNOVATION DAY

Evento organizzato dal Gruppo FS in cui sono state anche 

valutate proposte di start –up per incentivare la mobilità 

sostenibile

11

22

INFO MOBILITA’33

 Disincentivazione all’utilizzo dell’auto privata per lo 

spostamento casa-lavoro dei dipendenti del Gruppo FS di Roma

 Disincentivazione all’utilizzo dell’auto privata per lo 

spostamento casa-lavoro dei dipendenti del Gruppo FS di Roma

 Rispetto dell’ambiente

 Disincentivazione all’utilizzo dell’auto privata per lo 

spostamento casa-lavoro dei dipendenti del Gruppo FS di Roma
Realizzazione di un’are «WE MOVE» sul portale FS di 

informazione per i dipendenti su tutta la parte di mobilità

Partecipazione al tavolo tecnico con il comune di Roma 

suggerendo la progettazione e realizzazione di nuove piste 

ciclabili per gli spostamenti dei dipendenti
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Mobility Manager di Roma del Gruppo FS 

Il gruppo di lavoro dei Mobility Manager di Roma è così costituito:

Società Mobility Manager

Ferrovie dello Stato Italiane Marcello Beltempo

Anas Stefano Fabbrini

Rete Ferroviaria Italiana Gianluca Trulli

Trenitalia Mauro Di Meo 

Italferr Alessandro Massimiliano Braschi

Ferservizi Bruno Pelle

FS Sistemi Urbani Emiliano Dicorato

Mercitalia Logistics Alessandra Calogero


