
MOBILITÀ INTERPORTO
TANTE STRADE, UNA SOLA META





L’IMPEGNO DI INTERPORTO BOLOGNA SPA

Interporto Bologna SpA ha lo scopo primario di essere 
facilitatore delle attività delle aziende insediate. In 
questo caso l’obiettivo è fornire soluzioni di  mobilità per  
i trasferimenti casa-lavoro della grande comunità che 
popola l’interporto di Bologna. Per questo motivo viene 
proposto un sistema di mobilità flessibile e sostenibile, 
che vada incontro ai bisogni dei lavoratori e, allo stesso 
tempo, si ponga il virtuoso obiettivo di ridurre le 
emissioni generate dal traffico da e verso Interporto.  
In questo documento verranno mostrate le novità 
relative all’offerta di Interporto Bologna SpA per la 
mobilità.



IL NUOVO SERVIZIO

‣ Servizio navetta: il servizio di bus-navetta non collegherà più solamente la stazione di Funo-
Centergross a Interporto ma includerà nel suo percorso anche Bologna, per permettere  agli utenti 
del capoluogo di spostarsi tramite un  unico mezzo di trasporto.   

‣ Noleggio biciclette: vista l’imminente inaugurazione della pista ciclabile sul percorso Funo-
Interporto, Interporto mette a disposizione delle aziende una flotta di biciclette. 

‣ Carpooling aziendale: vista la grandezza della comunità interportuale si rende disponibile 
l’applicazione JoJob per favorire la pratica del carpooling, cercando così di ridurre l’utilizzo dei 
mezzi propri e di facilitare i trasferimenti a chi non ne possiede uno.  

‣ Progettazione personalizzata: Interporto Bologna SpA si mette a disposizione per sviluppare servizi 
ad-hoc sulla base delle esigenze delle aziende insediate.  

La mobilità di Interporto Bologna cambia radicalmente. Interporto Bologna SpA offre alle 
aziende insediate un servizio totalmente rinnovato, costituito dall’integrazione di diverse 
soluzioni individuate sulla base dell’analisi dell’utenza.



LA NAVETTA - COME FUNZIONA

Il nuovo servizio, fornito da Cosepuri, collegherà 
Bologna, la stazione di Funo-Centergross e 
Interporto, riducendo i mezzi pubblici necessari agli 
utenti per raggiungere il luogo di lavoro. 

→ Bus navetta da 50 posti 
→ 5 pass ad azienda per ogni corsa  
→ 3 corse al giorno, dal lunedì al venerdì

Di seguito la tabella oraria del servizio 



LE TRATTE E GLI ORARI DELLA NUOVA NAVETTA DI INTERPORTO

Bologna stazione Bologna p.zza Unità Funo Interporto

6.45 6.55 7.25 7.30
- - 21.10 21.15

Interporto Funo Bologna p.zza Unità Bologna stazione

16.45 16.50 17.20 17.30

Andata

Ritorno

Da Lunedì a Venerdì



IL CARPOOLING - PERCHÉ

Il carpooling consente la condivisione di 
automobili private tra un gruppo di persone, 
con il fine principale di ridurre i consumi e i 
costi di trasporto. Per le aziende aderenti 
all’iniziativa il servizio verrà erogato grazie alla 
partnership tra Interporto e Jojob , la 
piattaforma di Carpooling aziendale leader in 
Italia.

https://www.jojob.it/


IL CARPOOLING AZIENDALE - COME FUNZIONA

Jojob sarà usufruibile tramite applicazione mobile, 
grazie alla quale sia il guidatore che il passeggero 
potranno organizzare comodamente i propr i 
spostamenti. → Clicca qui per maggiori informazioni.  

Il funzionamento del sistema di Carpooling di JoJob è 
molto semplice e si basa su due componenti principali: 

‣Uno strumento web in grado di facilitare l’incontro tra 
colleghi e dipendenti di aziende limitrofe, la cui user 
experience e funzionalità sono state studiate 
appositamente per soddisfare le esigenze dei 
pendolari. 

‣Un’applicazione mobile che consente agli utilizzatori 
di certificare i tragitti in carpooling al fine di: misurare 
le reali percorrenze, incentivare il carpooling e 
disporre di dati analitici per le certificazioni ambientali 
e per il bilancio di sostenibilità.

https://www.jojob.it/lavoratore/


INTERPORTO CICLABILE  - COSA E PERCHÉ

Vengono consegnate alle aziende aderenti le 
biciclette che potranno poi essere assegnate 
liberamente ai propri dipendenti. Queste possono 
essere utilizzate all’interno dell’area Interporto e per 
percorrere la nuova pista ciclabile che collega Funo a 
Interporto. È infine compresa nel servizio la 
manutenzione ordinaria del mezzo (cambio gomme 
compreso). Ogni bicicletta sarà dotata di lucchetto e 
potrà essere parcheggiata nelle rastrelliere della 
stazione di Funo e in quelle di Interporto.



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Nel caso di esigenze che richiedano una 
personalizzazione del servizio, Interporto 
Bologna SpA si propone come facilitatore per 
trovare la soluzione di mobilità perfetta per 
ogni cliente. Per ogni necessità sarà possibile 
contattare gli uffici di Interporto Bologna SpA 
per ottenere una soluzione disegnata su 
misura: navetta privata, auto con conducente, 
ecc. 



I VANTAGGI DELLA MOBILITÀ INTERPORTO

‣ Un mezzo unico da  Bologna all’interporto 

‣ Riduzione dell’utilizzo dell’auto da parte dei 
dipendenti 

‣ Maggiore facilità nel raggiungere l’azienda con 
conseguente aumento della  produttività 

‣ Riduzione di emissioni inquinanti e traffico 

‣ Risparmio economico per i dipendenti 

‣ Acquisizione dati per misurare impatto sociale e 
ambientale generato



MOBILITÀ INTEGRATA
LE MODALITÀ DI ACCESSO ALL’OFFERTA



LA MOBILITÀ INTEGRATA

Per aderire all’iniziativa è richiesta una quota mensile, variabile in base al numero di aziende aderenti 
come mostrato in tabella. Al fine di rendere il servizio sostenibile, l’attivazione dell’offerta è subordinata 
al raggiungimento di un numero minimo di aziende aderenti.

Numero aziende Quota per azienda Navetta* Biciclette Carpooling

10 + Max 500 €/m 15 pass da 1 a 3 biciclette App Mobile JoJob

20 + Max 260 €/m 6 pass da 1 a 3 biciclette App Mobile JoJob

*I pass disponibili possono ridursi in base a restrizioni normative per  il contenimento di Covid-19.



LA MOBILITÀ INTEGRATA - UPGRADE

Nel caso in cui un’azienda necessiti di ulteriori posti 
navetta o di un maggior numero di biciclette, può 
farne richiesta in qualsiasi momento sostenendo una 
spesa e x t r a - q u o t a: 

Pass navetta → 30 €/mese 

Bicicletta aggiuntiva → 20 €/mese 

Si precisa che i nuovi servizi di mobilità potranno 
essere acquistati solamente dalle aziende e non dai 
privati. Sarà però possibile per le aziende non 
aderenti al servizio acquistare un solo pass navetta al 
prezzo di 60 €/mese, fino a esaurimento disponibilità.



LA MOBILITÀ INTEGRATA - L’UNIONE FA LA FORZA

Interporto Bologna SpA offre 

uno sconto del 10% sulla quota di adesione 

alle aziende che coinvolgono anche eventuali 
fornitori di personale nell’acquisto di una 
quota della presente offerta. 

Lo sconto viene in questo caso applicato a 
entrambe le aziende.



RITORNO D’IMMAGINE

Il sistema proposto porterà ad un miglioramento del 
welfare verso i lavoratori, riducendo allo stesso tempo 
l’impatto ambientale delle attività dell’hub logistico. 
Per questo motivo Interporto Bologna SpA attuerà 
campagne di comunicazione dedicate al nuovo virtuoso 
sistema di mobilità nelle quali - qualora lo desiderino - 
verranno citate le aziende aderenti all’iniziativa: 

‣ Menzione e logo nella sezione dedicata alla 
mobilità sul sito di Interporto Bologna SpA 

‣ Menzione e logo nel comunicato stampa di lancio 
del nuovo sistema di mobilità integrata di 
Interporto Bologna SpA 

‣ Articoli dedicati nella newsletter di Interporto 
Bologna SpA



INTERPORTO SI IMPEGNA A RICERCARE, IN COLLABORAZIONE CON I PROPRI 
CLIENTI, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 
DEL SISTEMA DI MOBILITÀ. 

MIGLIORAMENTO CONTINUO



MODALITÀ DI ADESIONE E SCADENZE

Per aderire all’iniziativa si prega di contattare gli uffici di Interporto Bologna SpA entro il  

10 Settembre  

per dichiarare la propria manifestazione di interesse.  

Serena Leone 

osservatorio@bo.interporto.it 

051-2913040 

Nella prossima slide sono mostrati nel dettaglio i passaggi del processo di attivazione del nuovo servizio 
e le relative scadenze.



ROADMAP

29 Luglio 10 Settembre 1  Ottobre 15 Ottobre Luglio 2021

Diffusione offerta

Raccolta manifestazioni  
di interesse

Delibera servizio 20/21

Partenza servizio

Ripartenza  
raccolta  
adesioni



Serena Leone 

osservatorio@bo.interporto.it 

051-2913040


