


Servizi
Studi, Consulenze e
Ricerche per l’Ambiente
e il Territorio

Ambiente e qualità dell’aria
Ricerca nel settore degli impatti energetici e ambientali.
Studi sulla qualità dell’aria mediante i migliori  strumenti modellistici per la 
simulazione dei processi di emissione e dispersione.
Ricerche su carburanti alternativi e sul settore automotive.
Studi e valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture di trasporto

Pianificazione mobilità
Supporto e consulenza per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
e Piani del Traffico.
Analisi benefici/costi  progetti di mobilità urbana.
Analisi e studi di fattibilità per la promozione della bicicletta
Supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi 
di moderazione del traffico (traffic calming) e di ciclabilità urbana.

Mobility Management
Supporto alla redazione di Piani di Spostamento Casa-Scuola e Piani di 
Spostamento Casa-Lavoro
Supporto alle strutture di mobility management di Area per la progettazione 
di azioni sul territorio e di iniziative di comunicazione sulla mobilità 
sostenibile.
Supporto per la redazione di piani di mobilità per particolari poli di 
attrazione, come assi commerciali e aree industriali



Soluzioni per il Mobility 
Management

Piani di spostamento casa - lavoro
Il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è uno strumento di pianificazione 
degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente. L’obiettivo è 
la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal 
traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.

Piani di Spostamento Casa-Scuola
Il piano degli spostamenti casa-scuola (PSCS) propone attraverso un’attenta 
analisi un insieme ottimale di misure utili e sostenibili, alternative all’uso 
dell’automobile, per la organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa 
del personale scolastico e degli alunni.

Hanno scelto Scrat per il loro PSCL anche



Mobility Management in
Outsourcing

Il Mobility Manager di Area in 
Outsourcing è una figura 
altamente specializzata nel 
supporto ai Comuni e alle Città 
Metropolitane nella definizione e 
implementazione di politiche di 
mobilità sostenibile, nonché 
nello svolgimento di attività di 
raccordo tra i mobility manager 
aziendali e scolastici, anche con 
l’utilizzo di piattaforme ad alto 
valore tecnologico.

Il Mobility Manager in outsourcing è il punto di riferimento per l’attuazione 
del Piano spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) e svolgerà le funzioni come 
regolamentate dall’Art.6 c.1 e c.2 del decreto attuativo del 12 maggio 2021 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021 redatto di concerto 
dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal Ministero 
della Transizione Ecologica.

Le funzioni di Mobility Management saranno svolte da una squadra 
altamente professionale e di riconosciuta competenza coordinata dal 
Mobility Manager in Outsourcing, figura in possesso dei requisiti ex art.7 
del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 26 maggio 2021 attuativo del Decreto Rilancio del 2020 
convertito in legge 77 del 17 luglio 2020

Il Mobility Manager aziendale in 
Outsourcing  è una figura di alto 
ü  profilo in grado di gestire in 
maniera efficace e semplice la 
mobilità aziendale, sia per le 
imprese sia per la pubblica 
amministrazione, anche 
attraverso l’impiego di software 
e servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico.



I corsi di SCRAT risultano adatti a essere frequentati anche da chi non abbia 
nozioni di tecnica dei trasporti, in quanto le stesse verranno fornite durante il 
corso

I corsi forniscono gli strumenti operativi e presentare le migliori pratiche per il 
mobility management in pieno accordo con la metodologia europea EPOMM.

A conclusione dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione, il materiale 
dei corsi e, fatta eccezione per gli iscritti con quota agevolata, l’uso gratuito per 
un anno della cassetta degli attrezzi per mobility manager, una raccolta di 
strumenti utili per sviluppare, attuare e migliorare i Piani di Spostamento 
Casa-Lavoro.

Scrat organizza, in collaborazione con 
l’Associazione Euromobility, corsi di 
formazione sul mobility management 
rivolti a Mobility Manager di Area, di 
Azienda e Scolastici, professionisti e 
tecnici del settore mobilità sostenibile, 
responsabili di aziende esercenti 
servizi di trasporto collettivo e liberi 
professionisti.



MM TOOL
Costruisci il tuo PSCL

MM SURVEY
Crea le tue indagini personalizzate

Strumenti per il 
Mobility Management

MMSurvey è il software on-line per l’analisi degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti, per la redazione del Piano degli 
Spostamenti casa-lavoro, progettato sulla base dell’esperienza 
pluriennale maturata con indagini presso imprese e pubbliche 
amministrazioni e coerentemente alla scheda informativa sugli 
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti cui alle linee guida 
interministeriali.
Il questionario è anche completamente personalizzabile dall’utente, che 
può modificare o eliminare domande esistenti, come pure aggiungerne 
di nuove. 

Il tool pratico on-line per la costruzione del Piano degli Spostamenti 
casa-lavoro (PSCL) consente di organizzarne il programma e la 
successione temporale delle fasi, nonché delle singole attività di ogni 
fase.
Permette anche di registrare lo stato di avanzamento del PSCL, 
tenendo memoria delle attività da svolgere e di quelle già svolte.
L’utente potrà quindi selezionare le singole azioni, tra le ben quasi 100 
disponibili, per ognuna delle 11 categorie e dei 5 assi di 
intervento/strategie di interesse e così definire il programma di 
implementazione, il programma di comunicazione e il programma di 
monitoraggio del PSCL con il dettaglio dei tempi, dei costi e degli 
strumenti da utilizzare.



mobilityPlatform
Piattaforma web per il��
Mobility Management

Un innovativo strumento web-
based di mobility management utile per 
redigere i PSCL (Piani degli 
Spostamenti Casa-Lavoro), influenzare le 
scelte quotidiane di mobilità delle aziende 
e dei singoli dipendenti e spingere 
all’adozione di comportamenti sostenibili 
dal punto di vista ambientale ed 
economico.

Lo strumento è disponibile per quattro tipi 
di utenti su altrettanti livelli: 
amministratore, mobility manager di area, 
mobility manager di azienda, dipendenti.

Si fonda su due questionari di base: il 
primo, dedicato al mobility manager 
dell’azienda, indaga informazioni 
sull’accessibilità, la sicurezza di pedoni e 
ciclisti e i servizi di mobilità già attivi; il 
secondo indaga il comportamento e 
l’atteggiamento del singolo dipendente.�
Un algoritmo automatizzato genera scelte 
di mobilità alternative che il mobility 
manager aziendale può proporre 
direttamente a ciascun dipendente 
attraverso lo strumento di assistenza di 
viaggio personalizzata, mostrando anche 
il risparmio economico e le emissioni 
evitate adottando la soluzione di viaggio 
proposta.

La presenza di un canale di 
comunicazione diretta delle iniziative 
dell’azienda aiuta a far sì che i singoli 
dipendenti ripensino le loro scelte 
quotidiane di mobilità.



SCRAT ha realizzato 
un innovativo
strumento di
pubblicazione di 
dati territoriali in 
formato “open 
data”.
I siti open dati di SCRAT consentono 
di effettuare utili confronti, 

selezionando gli indici e gli indicatori desiderati, ma anche di 
analizzare i trend temporali con grafici di immediata costruzione  o 
visualizzare le informazioni su mappe tematiche create con selezioni 
semplici e intuitive. L’utente finale può anche scaricare i dati 
selezionati in tabelle per ulteriori analisi. Il gestore del sito open data 
inserisce e aggiorna le informazioni da pubblicare attraverso un back 
end di facile utilizzo. A discrezione del cliente SCRAT gestisce e 
aggiorna i dati per suo conto. 



Portali PUMS
Portale web di ascolto e
partecipazione per
coinvolgere 
direttamente i cittadini e
gli stakeholder in tutte le
fasi del processo di
redazione del Piano 
Urbano di Mobilità   
Sostenibile (PUMS).

Il portale comprende questionari dedicati a differenti target (lavoratori, 
studenti, pensionati, …), ma anche uno strumento semplice e intuitivo (il 
geoblog) con cui i cittadini possono avanzare le proprie proposte di intervento 
oppure esprimere, attraverso una semplice votazione, la propria opinione sulle 
proposte degli altri cittadini. Il portale è gestito direttamente da SCRAT ed è 
personalizzabile sulle esigenze del cliente. 



Mobilità e 
comunicazione
Strategie di
comunicazione, 
Branding di progetto,

Formazione sulla comunicazione, Interfacce
utente siti e portali, Below-the-line

SCRAT  promuove da anni la comunicazione per la mobilità sostenibile con la 
costante collaborazione dell’Associazione Euromobility.

Insieme hanno organizzato la Conferenza Nazionale sulla Mobilità Sostenibile 
nel 2020, oltre a collaborare alla definizione dei programmi di MobyDixit, la 
Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la Mobilità Sostenibile.



MARINO GREEN PARK
Attività di valutazione di impatto in termini di 
inquinamento atmosferico del traffico veicolare 
indotto dal Piano Urbanistico di Attuazione Unitario 
denominato centro commerciale Marino Green
Committente: ProgEtica 1901 S.r.L.

PIANO PROTEZIONE ATMOSFERA ALTA SAVOIA
Consulenza Tecnica per il ricorso della SITMB 
avverso il Piano di Protezione dell’Atmosfera 
adottato dal Prefetto dell’Alta Savoia
Committente: Società Italiana Traforo del Monte 
Bianco

TRAFFICO INTERNAZIONALE MEZZI PESANTI TMB
Studio sull’evoluzione del traffico internazionale dei 
mezzi pesanti sull’asse trans europeo del Traforo del 
Monte Bianco e sull’impatto dello stesso sulle 
emissioni inquinanti
Committente: Società Italiana Traforo del Monte 
Bianco

DISMISSIONE SVINCOLO DI CAPANNORI E OPERA 
D’ARTE SU RIO FRIZZONE
Studio di impatto ambientale – Componente 
Atmosfera – Dismissione svincolo di Capannori e 
Opera d’Arte su Rio Frizzone
Committente: Tecnic S.p.A.

PROGETTO PRELIMINARE DI ALLARGAMENTO VIA 
TIBURTINA
Studio di impatto ambientale – Componente 
Atmosfera – del “Progetto Preliminare di 
allargamento di via Tiburtina
Committente: Risorse per Roma S.p.A.

CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIEDIMONTE SAN 
GERMANO (FR)
Simulazione delle ricadute a terra degli inquinanti 
atmosferici
Committente: EnvInt srl per conto di 
Metaenergiaproduzione S.r.L.

Studi e valutazioni di impatto ambientale
IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI CAR-FLUFF
Assistenza tecnica al Comune di Anagni 
relativamente al progetto di adeguamento 
dell’impianto di incenerimento di car-fluff
Committente: Comune di Anagni

TRATTA AUTOSTRADALE FIRENZE NORD – 
BARBERINO DEL MUGELLO
Studio di impatto ambientale a carattere 
sperimentale della tratta autostradale Firenze Nord 
– Barberino del Mugello
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A.

ALLARGAMENTO ALLA QUARTA CORSIA 
AUTOSTRADA A4
Approfondimento scientifico sui benefici sulla 
componente atmosfera dell’allargamento alla 
quarta corsia della tratta A4 Milano – Bergamo
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A.

PIANO INTEGRATO DI MONITORAGGIO 
AMBIENTALE A 14
Integrazione metodologica del Piano Integrato di 
Monitoraggio Ambientale relativo all’ampliamento 
alla terza corsia del tratto Rimini Nord – Pedaso 
della A 14
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A.

PIANO DI AZIONE DEL DM 60 PROVINCIA DI 
NOVARA
Coordinamento del Piano di azione del DM 60 per la 
qualità dell’aria nella Provincia di Novara
Committente: Comune di Novara

EXPO 2010 DI SHANGHAI
Supporto tecnico al progetto “Technical assistance 
to the Shanghai Municipality on Air Pollution 
Management and Expo 2010”
Committente: C.O.R.A.M.

PROGETTO MOMO CAR SHARING
Valutazioni ambientali ed energetiche del Progetto 
europeo MOMO Car Sharing
Committente: IMPACTS srl

IL CONTRIBUTO EMISSIVO AUTOSTRADALE 
ALL’INQUINAMENTO DI FONDO
“Caratterizzazione significativa del contributo reale 
che la sorgente autostrada fornisce all’inquinamento 
locale mediante una significativa sperimentazione 
atta a distinguere il contributo emissivo autostradale 
dall’inquinamento di fondo” (Decreto Ministero 
dell’Ambiente), Autostrada A14 Bologna- 
Bari-Taranto
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A.

Studi sull’inquinamento atmosferico
RAPPORTO “RUOLI, FATTORI E RESPONSABILITÀ 
DELL’INQUINAMENTO URBANO
Rapporto “Ruoli, fattori e responsabilità 
dell’inquinamento urbano
Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A.

LE EMISSIONI DI GAS-SERRA DI BANCA ON-LINE 
FINECO
Stima delle emissioni di gas-serra (GHG) per le 
attività di Banca on-line Fineco e confronto con una 
banca tradizionale equivalente
Committente: Lifegate

OSSERVATORIO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Realizzazione e aggiornamento annuale 
dell’Osservatorio sulla mobilità sostenibile nelle 
principali 50 città italiane
Committente: Euromobility

PORTFOLIO CLIENTI
Ambiente e qualità dell’aria



PROVINCIA DI LIVORNO: PROGETTO NECTEMUS
Servizi di consulenza per studio e revisione 
dell’integrazione dei sistemi di trasporto locali e 
transfrontaliero nell’ambito del progetto NECTEMUS 
finanziato dal programma INTERREG marittimo 
2014/2020
Committente: TPS Pro S.r.L.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA: 
VALUTAZIONE AMBIENTALE PUMS
Valutazione sulla qualità dell’aria del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile
Committente: AIRIS S.r.L.

OSSERVATORIO SUI PUMS
Supporto alle attività di monitoraggio e valutazione 
e di realizzazione della campagna di comunicazione 
dell’Osservatorio sui PUMS
Committente: Euromobility

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Progettazione definitiva ed esecutiva del Sistema di 
Bike Sharing a pedalata assistita del Comune di 
Sestri Levante
Committente: Clickutility S.r.L.

IL BIKE SHARING ELETTRONICO IN ITALIA
Progettazione e realizzazione indagine di mercato 
sul bike Sharing elettronico in Italia
Committente: Comunicare S.r.L.

Progetti di ciclabilità
COMUNI DI SESTRI LEVANTE E LAVAGNA
Progettazione definitiva ed esecutiva del Sistema di 
Bike Sharing a pedalata muscolare del Comune di 
Sestri Levante e Lavagna
Committente: Clickutility S.r.L.

COMUNE DI RIMINI (attività in corso)
Redazione di un piano di settore per la definizione di 
un servizio integrato di micromobilità e bike sharing
Committente: Comune di Rimini

PORTFOLIO CLIENTI
Pianificazione mobilità

PUMS e piani di settore
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
(attività in corso)
Servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, Valutazione Ambientale Strategica, 
Biciplan, partecipazione e comunicazione 
Committente: Comune di Santarcangelo di 
Romagna

COMUNE DI CATANZARO
Redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 
Committente: Comune di Catanzaro

COMUNE DI MOLA DI BARI
Redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 
Committente: Comune di Mola di Bari

COMUNE DI MOLA DI BARI (attività in corso)

Redazione del programma di tariffazione della 
sosta e ZTL
Committente: Comune di Mola di Bari

REGIONE PUGLIA: LINEE GUIDA PUMS
Supporto tecnico scientifico alla redazione delle 
linee-guida regionali sui Piani Urbani di Mobilità 
Sostenibile
Committente: Euromobility

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Supporto alla redazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di 
Roma Capitale, dei relativi Piani di Settore e delle 
attività connesse di Partecipazione, Comunicazione 
e Monitoraggio e Valutazione Ambientale Strategica
Committente: GO-Mobility Srl

COMUNE DI RIMINI
Redazione di un piano di settore per la definizione 
di un servizio integrato di micromobilità e bike 
shring
Committente: Comune di Rimini



REDAZIONE DI NUMEROSI PSCL TRA I QUALI:

PORTFOLIO CLIENTI
Pianificazione mobilità

AMERICAN EXPRESS ITALIA SRL 

AS ROMA SPA

EFM SPA

MERCEDES-BENZ

GRUPPO RENAULT: RENAULT ITALIA SPA, 

RCI BANQUE, SODICAM ITALIA SPA 

ROMANA DIESEL SPA

COMUNE DI ASCOLI PICENO

ELANTAS EUROPE SRL

FAINPLAST SRL

HP COMPOSITES SPA

MAGAZZINI GABRIELLI SPA

SABELLI SPA

SCANDOLARA SPA

YKK MEDITERRANEO SPA

RENCO SPA

STR AUTOMOTIVE SRL  

AEB SPA

ALFA ACCIAI SPA

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ATS BRESCIA

BRESCIA MOBILITÀ SPA

CAMOZZI GROUP SPA

EDITORIALE BRESCIANA SPA

S.A. EREDI GNUTTI METALLI SPA 

FONDAZIONE PAOLO DI ROSA 

FONDAZIONE TERESA CAMPLANI 

FRATERNITÀ SISTEMI

ING DE ALOE COSTRUZIONI SRL

LONATI SPA

OMB SALERI SPA

ORI MARTIN SPA

PALAZZOLI SPA

DEWAVE GROUP

ERG SPA

ESAOTE SPA

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE 

GRANDI NAVI VELOCI SPA+

IPLOM SPA

MECTRON SPA

TENOVA

TERMINAL SAN GIORGIO SRL

VILLA MONTALLEGRO SPA

BANCA IFIS SPA

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. 

DOMPÉ FARMACEUTICI SPA 

SALVATORE FERRAGAMO SPA

FERRARI SPA

PFIZER

SAFILO SPA

WUERTH SRL

STRONGHOLD ITALY SRL

TURBODEN SPA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

COMUNE DI TRIESTE

2A ENGINEERING SRL

ALPERIA S.P.A.

CONFINDUSTRIA PESARO URBINO 

FONDIMPRESA

LA FORMICA SOC. COOP.

LABANALYSIS

A.M.I.U. GENOVA SPA

ANSALDO ENERGIA SPA

COSTA CROCIERE SPA

SANTONI SPA



Progettazione PSCS e azioni di mobility management  nelle scuole

PORTFOLIO CLIENTI
Pianificazione mobilità

COMUNE DI FOGGIA
COMUNE DI LECCE
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI PRATO
COMUNE DI RIETI
COMUNE DI BRESCIA
COMUNE DI AREZZO
COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI MASSA
COMUNE DI BOLZANO
COMUNE DI CERVETERI
UNIONE ROMAGNA FAENTINA
PROVINCIA DI LIVORNO
IIS “MARIANO FORTUNY” – BRESCIA
IC MARCHENO – BRESCIA
IIS “ANDREA MANTEGNA” – BRESCIA
IC “IVA PACETTI” – PRATO
IIS “A. GRAMSCI – J. M. KEYNES” – 
PRATO
IC DON MILANI – PRATO

SCUOLA SECONDARIA II° “BUZZI” – PRATO
SCUOLA SECONDARIA II° “COPERNICO”  – 
PRATO
SCUOLA SECONDARIA II° “LIVI”  – PRATO
SCUOLA PRIMARIA “ITALO CALVINO”  – 
PRATO
SCUOLA SECONDARIA I° “G.B. MAZZONI” – 
PRATO
SCUOLA SECONDARIA I° “SEM BENELLI” – 
PRATO
IIS “DATINI” – PRATO
IIS “DAGOMARI” – PRATO
IIS “BRUNELLESCHI” – PRATO
IIS “RODARI-CICOGNINI” – PRATO
IIS “MARCONI” – PRATO
IC “MALASPINA” – MASSA
IC “TALIERCIO” – CARRARA
IC “MENCONI” – CARRARA
IC “DON MILANI” – MASSA



COMUNE DI MODENA
Servizi di consulenza nell’ambito dell’incarico di 
“Supporto allo sviluppo del piano di spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Modena”
Committente: TPS Pro S.r.L.

PARCO DE’ MEDICI A ROMA
Supporto al “Sistema Innovativo di Mobilità 
Sostenibile” all’interno del Progetto di rilancio e 
valorizzazione del centro direzionale Parco de’ 
Medici – redazione Piano Spostamento casa-Lavoro
Committente: SIS.TER Pomos S.r.l.s.

PROGETTO ECOPASSI
Supporto al progetto Ecopassi finanziato dalla 
Fondazione Cariplo per la realizzazione di Piani di 
Spostamento Casa-Lavoro per due assi commerciali 
centrali di Brescia
Committente: Euromobility

PARCO DE’ MEDICI A ROMA
Sviluppo e calibrazione di un modello di 
microsimulazione del traffico per l’analisi di scenari 
di mobility management
Committente: SIS.TER Pomos S.r.l.s.

VALUTAZIONE DELL’ECOGUIDA PRESSO LE 
AZIENDE DI TPL IN EMILIA ROMAGNA
Valutazione preliminare dell’introduzione 
dell’Ecoguida presso Aziende di trasporto pubblico 
locale della regione Emilia Romagna
Committente: ClickUtility S.r.L.

Progetti di mobility management
APP PER IL MOBILITY MANAGEMENT FINANZIATA 
DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Definizione delle specifiche del progetto esecutivo, 
realizzazione esecutiva, progettazione e 
realizzazione campagna di comunicazione, 
sperimentazione sul territorio del Comune di 
Palermo e Matera, monitoraggio e valutazione
Committente: Euromobility

STIMA DEI BENEFICI BENEFICI AMBIENTALI 
DELL’ECOGUIDA IN ATAC
Stima dei benefici ambientali dell’Eco-guida per 
l’azienda ATAC di Roma
Committente: ClickUtility S.r.L.

PROGETTO ECOGUIDA APPLICATO AL TPL
Realizzazione di attività di Monitoraggio e 
Valutazione e di Comunicazione scientifica
Committente: Euromobility

CORSO DI ECO GUIDA” PER IL PERSONALE 
DELL’AZIENDA SVAP DI AOSTA
Supporto alla realizzazione del “Corso di Eco Guida” 
per il personale dell’azienda SVAP di Aosta e del 
corso di eco guida rivolto al pubblico promosso dalla 
Regione Autonoma Valle D’Aosta
Committente: ClickUtility TEAM S.r.L.

PROGETTO ANNIBALE SERPENTE SOSTENIBILE
Supporto alla progettazione e alla realizzazione 
dell’iniziativa “Deluxe” del progetto “Annibale 
Serpente Sostenibile” per 5 scuole primarie di 
Novara
Committente: Euromobility

COMUNE DI LATINA
Supporto per le attività: di formazione – Progetto 
“Moovida”
Committente: Euromobility

COMUNE DI LECCE
Supporto per le attività: di formazione del Progetto 
“Lecce più sicura in bici e a piedi”
Committente: Sistema S.r.l.

COMUNE DI RAVENNA
Supporto per le attività di monitoraggio e stima dei 
benefici ambientali e formazione dei Mobility 
Manager scolastici nell’ambito del programma 
sperimentale
Committente: Comune di Ravenna

COMUNE DI PARMA
Supporto per le attività di monitoraggio e stima dei 
benefici ambientali del Progetto “Parma mobilità 
sostenibile in Azione”
Committente: Comune di Parma

COMUNE DI MESSINA
Supporto per le attività di coordinamento scientifico 
del progetto “A scuola e a lavoro con il TPL”
Committente: Cras S.r.l.

Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
COMUNE DI VICENZA
Supporto per le attività: di formazione del Progetto 
“MobilitateVI”
Committente: Euromobility

COMUNE DI BRESCIA
Supporto per le attività: di formazione del Progetto 
“MILES” e realizzazione di Piani di spostamento 
Casa-Scuola
Committente: Euromobility

COMUNE DI RIETI
Supporto per le attività: di formazione del Progetto 
“A scuola andiamo da soli”
Committente: Sistema S.r.l.

COMUNE DI GROSSETO
Supporto per le attività di monitoraggio e stima dei 
benefici ambientali del progetto GRO.AR. – muoversi 
in modo sostenibile
Committente: Comune di Grosseto

PORTFOLIO CLIENTI
Mobility Management



COMUNE DI RAVENNA
Realizzazione in modalità telematica della quarta 
conferenza nazionale sui piani urbani della mobilità 
sostenibile in collaborazione con Euromobility e la 
main sponsorship di Ferrovie dello Stato S.p.a.
Committente: Comune di Ravenna

COMUNE DI PRATO (attività in corso)
Supporto per le attività di formazione e 
comunicazione “Progetto Demos- Didattica 
inclusiva e mobilità sostenibile”
Committente: Cras S.r.l.

COMUNE DI CARRARA (attività in corso)
Supporto per le attività di promozione e 
comunicazione nonché di monitoraggio e stima dei 
benefici ambientali del Progetto “Le scuole di Massa 
e Carrara a basso Impatto”
Committente: Cras S.r.l.

PROVINCIA DI LIVORNO (attività in corso)
Supporto per le attività di formazione e 
comunicazione del Progetto “modì- mobilità dolce 
integrata nell’area vasta Livornese”
Committente: Euromobility

COMUNE DI PESCARA (attività in corso)
Supporto per le attività di formazione e 
comunicazione del Progetto PeSos e realizzazione 
di quattro Piani di Spostamento Casa-Lavoro
Committente: Euromobility

UNIONE ROMAGNA FAENTINA (attività in corso)
Supporto per le attività: di promozione e 
comunicazione oltre che di monitoraggio e stima dei 
benefici ambientali del “Progetto Unione fa…bene!”
Committente: Cras S.r.l.

La comunicazione per la mobilità sostenibile

SITO OPEN DATA SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Progettazione e gestione del Sito Open Data sulla 
Mobilità Sostenibile nelle principali 50 città italiane
Committente: Euromobility

SITO OPEN DATA SUL GPL PER AUTOTRAZIONE
Progettazione e gestione sito web open data 
dedicato al GPL per autotrazione a livello regionale e 
provinciale
Committente: Federchimica – Assogasliquidi 
(Confindustria)

CAMPAGNA EUROPEA “DO THE RIGHT MIX”
Supporto al video del Ministero dell’Ambiente per la 
campagna europea

VIDEO “IL TRAFFICO SIAMO NOI”
Supporto per l’ideazione e la realizzazione

VIDEO “DAI, MUOVITI”
Supporto per l’ideazione e la realizzazione

CONFERENZA MOBYDIXIT
Supporto all’Associazione Euromobility per le 
attività di grafica coordinata e gestione della 
comunicazione web e social

CONFERENZA PUMS
Supporto all’Associazione Euromobility per le 
attività di grafica coordinata e gestione della 
comunicazione web e social
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