
Pacchetto Mobilità Sostenibile  

 Offerta Business 

Parma, Gennaio 2015 



 
• Permette di avere a disposizione un’auto solo quando se ne ha un effettivo 

bisogno, senza sostenere i costi di acquisto, proprietà, gestione, 
manutenzione. 
 

• E’ attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno 
 
• Offre un parco auto diversificato che permette all’utente di scegliere il 

veicolo in base alle diverse necessità (Punto, Panda, Cinquecento e Ducato) 
 

• Offre flessibilità di utilizzo: da un minimo di 1 ora a un massimo di 72 ore  

 

COSA È IL CAR SHARING 
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COME FUNZIONA 

1. Ti abboni 

3. Vai al parcheggio 
riservato Car Sharing 

5. Rilasci l’auto 

4. Ritiri l’auto 

2. Prenoti (App, PC, telefono) 
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MODALITÀ DI UTILIZZO 

• Per aderire è necessario abbonarsi al servizio, essere in possesso di una 
patente di guida, avere un conto corrente intestato 
 

• Con l’abbonamento viene rilasciata una tessera che permette l’apertura 
automatica delle auto  

 
• L’auto viene utilizzata per il tempo necessario e poi viene ricollocata nello stesso 

parcheggio da cui è stata prelevata 
 

• E’ possibile prenotare l’auto da 15 minuti prima dell’uso fino a 30 giorni prima 
dell’utilizzo. 

 
• Possono usufruire della stessa tessera tutti i dipendenti e i collaboratori  

dell’azienda; possibilità di tessere aggiuntive con lo stesso abbonamento per 
l’utilizzo di più autovetture contemporaneamente 
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PERCHÉ SCEGLIERE IL CAR SHARING 
 

• ECONOMICITA’: con car sharing si risparmia 
 nessuno costo fisso di gestione: l’utente non ha costi per bollo 

auto, assicurazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria 
(tagliandi, gomme, carrozzeria), garage 

 il carburante è sempre compreso nelle tariffe 
 
 
• LIBERTA’ E RAPIDITA’ DI MOVIMENTO: con car sharing riduci lo stress 

 accesso gratuito alle ZTL attraverso i varchi elettronici 
 sosta gratuito in tutte le righe blu della città 
 accesso alle corsie preferenziali riservate agli autobus 
 possibilità di circolare anche nei giorni di blocco del traffico 

 
 
• INTEROPERABILITA’: possibilità di usufruire con la stessa tessera del 

servizio anche in altre città del Consorzio Io Guido Car Sharing(Milano, 
Bologna, Torino, Firenze, Roma, Genova, Venezia, Padova, Palermo)  
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• FIAT PANDA 
 

• FIAT PUNTO 
 
• FIAT DUCATO 

 
•  FIAT CINQUECENTO 

 
• OPEL ZAFIRA 

 

PARMA CAR SHARING: LA FLOTTA 

La flotta è costituita da 10 auto di diversi modelli per permettere di scegliere il veicolo più 
idoneo alle proprie necessità.  

 

 

 

 

 

 

Le auto car sharing sono: 

 generalmente rifornite di carburante e dotate di tessera per il rifornimento 

Ecocompatibili  

 a breve verranno inserite il flotta anche 2 auto elettriche 
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PARMA CAR SHARING: I PARCHEGGI 

Le auto sono dislocate in 10 parcheggi situati in città 
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QUANTO COSTA 
 
Il costo complessivo del servizio è composto da: 
 
 abbonamento annuale o trimestrale  

 
 tariffe a consumo: il costo della corsa va calcolato sommando la tariffa oraria a 

quella chilometrica 

 

FATTURAZIONE: 
• mensile 
• a carico dell’intestatario del contratto (legale rappresentante) 
• indicazione del costo complessivo delle corse effettuate durante il mese 

e dettagli delle singole corse 
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ABBONAMENTI BUSINESS 

 ABBONAMENTI € 

Abbonamento trimestrale € 30 

Abbonamento annuale  € 80 

* La promozione è valida fino al 15 Marzo 2015 

Abbonamento trimestrale promozionale * gratuito 

OPZIONI ATTIVABILI € 

Tessera aggiuntiva  (utilizzo di 2 auto contemporaneamente) € 21 

Interoperabilità con altra città italiana € 10 

Interoperabilità con le altre 9 città italiane appartenenti al circuito ICS € 25 
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TARIFFE ORARIE E CHILOMETRICHE 

Auto  

  

 

Tariffe Orarie 

(IVA inclusa) 

  

Tariffe al Km 

(IVA inclusa) 

Ore 7 – 22 Ore 22 - 7 Fino a 100 Km Oltre 100 Km 

Panda, 500 2 €   0,5 €  0,5 €  0,2 € 

Punto, Zafira 2,5 €  0,6 €  0,6 €  0,3 € 

Ducato 3,5 € 1,5 € 0,7 € 0,4 € 

Le tariffe sono comprensivi di: 

•  IVA  
•  carburante 
•  assicurazione kasko e bollo 
•  manutenzione ordinaria e straordinaria ( tagliandi, gomme, carrozzeria)  
•  lavaggio interno ed esterno 
•  parcheggio nelle righe blu/bianche e blu  
• accesso alle ZTL 
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TARIFFE GIORNALIERE ALL INCLUSIVE 

 

Auto 

 
24 ore  

100 Km inclusi 
(prezzi IVA inclusa)  

 
48 ore 

150 Km inclusi 
(prezzi IVA inclusa)  

 
 

  
72 ore 

200 Km inclusi 
(prezzi IVA inclusa)  

 

Panda, 500 55 € 110  € 140  € 

Punto, Zafira 60 €   120  € 170 € 

Ducato 70 € 140 € 210 € 

Le tariffe sono comprensivi di: 

•  IVA  
•  carburante 
•  assicurazione kasko e bollo 
•  manutenzione ordinaria e straordinaria ( tagliandi, gomme, carrozzeria)  
•  lavaggio interno ed esterno 
•  parcheggio nelle righe blu/bianche e blu  
• accesso alle ZTL 
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 … QUALCHE ESEMPIO DI COSTO 

  Riunione presso clienti a Parma in area periferica/provincia 

   
 
 
 
 

 
  Consegna e ritiro documentazione in uffici in centro 
 

NB:   le tariffe includono carburante, assicurazione kasko, parcheggio sulle righe blu e    bianche-blu,     
ingresso e transito in ZTL, transito nelle corsie preferenziali bus e taxi 

2 ore a  tariffa diurna con auto mod. Panda 2 h x € 2,00 € 4 

1 ora al 50% (riconsegna anticipata) 1 h x € 1,00 € 1 

Distanza: 18 Km  18 km x € 0,5 € 9 

€ 14 
(IVA inclusa) 
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2 ore tariffa diurna con auto mod. Cinquecento 2 h x € 2,00 € 4 

Distanza: 8 Km  8 km x € 0,5 € 4 

€ 8  
(IVA inclusa) 
 



 

I VANTAGGI PER LE AZIENDE 
 
• Ottimizzazione organizzativa: meno auto di proprietà e possibilità di utilizzo di 

diversi veicoli in base alle necessità di mobilità aziendali 
 
• Gestione in outsourcing dei veicoli, che sgrava l’azienda di numerose spese e 

incombenze organizzative 
 

• Interoperabilità: possibilità di usufruire con la stessa tessera del servizio anche in 
altre città (Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Genova, Venezia, Padova, 
Palermo) 
 

• Risparmio: per auto aziendali che percorrono meno di 10.000 KM/anno il servizio è 
economicamente conveniente  
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QUALCHE DATO ... 

 

 

 

•  Risparmio garantito: le auto aziendali percorrono mediamente circa 1150 
km/anno e il risparmio medio con il car sharing rispetto all’auto di proprietà è in 
media di € 1700/anno per auto 

 

•  Frequenza di utilizzo: il 37% delle aziende usa l’auto da 1 a 3 volte al mese, il 31% 
la usa da 1 a 3 volte la settimana 

 

•  Modalità di utilizzo: soprattutto per lo spostamento dei dipendenti sia in città che 
fuori città, ma è utilizzato anche per il trasporto merci (15%) oltre che per 
l’accompagnamento dei clienti (14%) 

 

•  Gli effetti: il 27% delle aziende dichiara una diminuzione dei costi sostenuti per gli 
spostamenti. Nel 49% dei casi è stato possibile ridurre il numero di auto di proprietà 
in azienda 

 

 

 

 

Statistiche del 4° Forum Nazionale ICS ( Io Guido Car Sharing)  
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BIKE SHARING – COS’E’ 

 

 

 

•  Le biciclette sono disponibili 24 ore su 24, 365 giorni all’anno  

•  Sono presenti 21 postazioni distribuite in diversi punti della città. Si 

utilizza solo per il tempo necessario e la prima mezz’ora è gratis 

•  Si può riconsegnare in una postazione diversa da quella dove è stata 

prelevata 

•  E’ sempre possibile sapere se ci sono bici disponibili in una postazione 

    sito www.mimuovoinbici.it 
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BIKE SHARING – COME FUNZIONA 

 

 

 

•   Con un documento d’identità valido si può andare presso Infomobility 

per iscriversi e ottenere la tessera “Mi Muovo” 

• E’ possibile iscriversi online www.mimuovoinbici.it : la tessera viene 

spedita a casa 

•  Avvicinando la tessera alla postazione la bici si sblocca 

•  Alla riconsegna non occorre avvicinare la tessera 
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BIKE SHARING – TARIFFE 
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La prima ½ ora  Gratis 

Ogni ½ ora  0,80 € 

Dalla 3° ora fino alla 24° ora 2 € 

Tessera Mi Muovo    5 € 

Canone Annuale 15 € 

Ricarica minima  5 € 

• Iscrizione  

•  Costo orario 



BIKE SHARING - POSTAZIONI 
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ISCRIZIONI    
 

 

 

 

 

Inviare i moduli d’iscrizione a: 
 
Dott.ssa Eugenia Capone 
e.capone@infomobility.pr.it    tel. 0521-1680257 
 
Dott.ssa Sara Ombellini 
s.ombellini@infomobility.pr.it      tel. 0521-1680256 
 
Per maggiori informazioni : 
 

www.infomobility.pr.it 
 

www.icscarsharing.it 
 

www.mimuovoinbici.it 
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