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Chi siamo
Il ruolo e i numeri di AITI.

L’impegno di AITI
Perché l’Associazione si è
impegnata in questo ambito.

Il portale
Il portale dedicato alle
iniziative in ambito di mobilità.

Case study
I risultati ottenuti finora con il
progetto “Comparto di Stabio”.
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Chi siamo



Chi siamo

AITI rappresenta circa 200 
imprese appartenenti a tutti i 
rami industriali e dei servizi 

alle aziende, che garantiscono 
19'000 posti di lavoro e 

fatturati superiori ai 18,5 
miliardi di franchi svizzeri.



Il contesto in cui operiamo



L’impegno di AITI



L’impegno di AITI: perché?

Vantaggi

Reputazione
Migliora la reputazione aziendale, del 
marchio e del prodotto.

Soddisfazione
L’attenzione nei confronti dei
consumatori aumenta la soddisfazione, 
la fidelizzazione e facilita l’aumento delle
quote di mercato. 

Collaboratori
Collaboratori più motivati e produttivi. 
Minore rotazione del personale e 
maggiori possibilità di attrarre talenti.

Relazioni
Migliori relazioni con le altre imprese, la 
comunità locale e le autorità pubbliche.

Risparmio
Minori costi legati alle assenze per 
malattia, diminuzione dei costi
energetici, migliore utilizzo delle materie
prime.

Innovazione
Maggiore innovazione, creatività e 
gestione dei problemi da parte dei
collaboratori.



L’impegno di AITI
Membro del tavolo di lavoro sulla responsabilità sociale
d’impresa.

Osservatorio privilegiato dell’impegno delle aziende.

Promozione e diffusione dell’importanza delle buone pratiche.

Ideazione dei progetti, collaborazione per la concretizzazione
degli stessi e attivazione di piani di comparto.

Sostegno concreto alla realizzazione dei progetti anche a livello
finanziario tramite anticipi di liquidità.

5 chiavi per 



Il portale
AITI4mobility



Il portale

AITI4mobility
Il brand “AITI4mobility” si applica a tutte le iniziative e i progetti che riguardano la 
mobilità. Sul portale sono disponibili: descrizione delle iniziative, i risultati ottenuti, 
informazioni generali.

Movesion Swiss
Partner tecnico di consulenza e servizi attiva nell'ambito del Mobility Management, 
presente in tutta Europa attraverso PTV Group-Sistema. Lavora insieme ai propri clienti 
per fare della sostenibilità e della mobilità un vantaggio competitivo e una componente 
chiave della loro strategia aziendale, creando un impatto positivo sui risultati economici, 
sui dipendenti e sulla socialità.



Il portale

Mobility 
manager

Esigenze
Dotato di un modulo progettato per le 
esigenze dei Mobility manager.

Dati aggregati
Permette di aggregare i dati di tutte le 
aziende pubbliche e private e di ottenere
risultati dell’area.

Dati uniformi
Permette di ottenere dati uniformi e 
pertanto confrontabili.

Integrabile
Integrabile con Trenord, FFS e 
Arcobaleno.

Certificazione
Permette di certificare che il viaggio sia
effettivamente avvenuto.

Centralizzato
Permette di gestire in modo centralizzato
l’andamento dei lavori di ogni azienda



Ciò che non si può misurare non 
esiste e non si può gestire ciò che

non si può misurare



Case study
Piano di mobilità interaziendale sostenibile “Comparto Stabio”



Case study

Progetto
Conferenza stampa di 

presentazione del Piano di 
mobilità interaziendale 
sostenibile “Comparto 

Stabio”.

25.8.17

Presentazione
Presentazione del Piano di 

mobilità risultante dai
sondaggi condotti dalle

aziende aderenti.

14.2.18

Misure
Sulla base dei dati raccolti
vengono implementate le 
prime misure concrete.

1.3.18

Analisi
Viene effettuata una prima 
analisi dei benefici derivanti

dall’iniziativa.

1.6.18

Sviluppi
L’iniziativa non sarà limitata
al solo comparto di Stabio
ma sarà idealmente estesa

ad altre realtà.

Futuro



Case study

Le aziende
coinvolte nel

progetto

Il numero di 
dipendenti coinvolti

I minuti della durata
media di ogni

singolo
spostamento



Case study

I km percorsi in 
auto ogni anno

I kg di Co2 emessi
ogni anno

I kg di Pm10 
prodotti ogni anno



Case study

Spostamenti
In seguito all’attivazione
della piattaforma e alla

promozione Mobility Ticket 
gli spostamenti totali sono

diminuiti del 9,8%.

-9,8%

Km/anno
In seguito all’attivazione

della piattaforma
Carpooling i km percorsi

annualmente sono
diminuiti del 10%.

-10%

Kg/anno
In seguito all’attivazione

della piattaforma
Carpooling il CO2 emesso
annualmente è diminuito

del 10%.

-10%

Carburante
Grazie agli incentivi e allo

sviluppo dello smart 
working il carburante

consumato è diminuito del 
29,25%.

-29,25%



Domande?



Grazie per l’attenzione
aiti.ch

daniela.buehrig@aiti.ch
aiti.mmanager.net


