PIATTAFORMA WEB-BASED
PER IL MOBILITY MANAGEMENT

Cos’è Plat4MM?
Plat4MM è 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.
Suggerisce scelte di mobilità alternative per
influenzare il comportamento quotidiano dei singoli
dipendenti, ma è anche uno strumento di raccolta e
analisi dei dati che aiuta e incentiva le aziende ad
adottare misure di mobility management.
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.

MOBILITY MANAGER
DI AREA

Il mobility manager di Area gestisce le
aziende presenti nella propria città, potendo
effettuare report sia a livello di area, sia di
singola azienda.

MOBILITY MANAGER
DI AZIENDA

Il mobility manager di azienda gestisce le
proprie sedi, somministra il questionario ai
dipendenti e propone loro le soluzioni
personalizzate di mobilità.

DIPENDENTE

Il dipendente visualizza in ogni momento la
soluzione scelta e consulta le comunicazioni
dell’azienda relative a iniziative sulla
mobilità.

FUNZIONAMENTO
Plat4MM si articola in 4 livelli, ognuno dei quali accessibile a
una determinata tipologia di utente. Mentre il livello di
amministratore è riservato alla gestione della piattaforma,
gli altri tre livelli comunicano tra loro: il mobility manager di
Area definisce le aziende presenti sul proprio territorio,
generandone le utenze; i mobility manager aziendali
inseriscono poi i dettagli delle rispettive sedi e si
interfacciano con i dipendenti, tramite il questionario, lo
strumento di assistenza di viaggio personalizzata e il canale
di comunicazione diretta. Il tutto risulta poi consultabile nei
tre livelli, sotto forma di reportistica aggregata per i mobility
manager e di schermata riassuntiva per il dipendente.
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MOBILITY MANAGER DI AREA
Test

LOGO AREA

Tutte le sedi delle aziende presenti nella città in cui opera il mobility
manager di Area sono visibili su mappa

Test

LOGO AREA

L’interfaccia permette di definire nuove aziende e nuove utenze per i
mobility manager di azienda

MOBILITY MANAGER DI AZIENDA
Azienda 1

LOGO
AZIENDA

Il mobility manager aziendale definisce le caratteristiche di tutte le
sedi della propria azienda

Azienda 1

LOGO
AZIENDA

Il questionario restituisce il database dei dipendenti, mentre
l’algoritmo ne genera le soluzioni di mobilità

LOGO
AZIENDA

La reportistica permette di visualizzare tabelle e grafici generati
automaticamente, anche per singole sedi

MOBILITY MANAGER DI AZIENDA
Azienda 1

LOGO
AZIENDA

Il solutore individua le misure più adatte e guida il mobility manager
nella redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro

DIPENDENTE
Mario

LOGO
AZIENDA

Il dipendente visualizza le soluzioni alternative di mobilità, con i
relativi risparmi economici e di emissioni

Mario

LOGO
AZIENDA

News
Miglioramento percorsi pedonali
nei pressi dell’azienda

Inaugurato il servizio di navette
aziendali

Incentivi per chi arriva in ufficio
in bicicletta

Il canale di comunicazione diretta informa il dipendente sulle
iniziative di mobilità dell’azienda

COME ACQUISTARE
PLat4MM nasce per comprendere ed elaborare le
esigenze e gli obiettivi dei Mobility Manager di Area e
Azienda. Per consentirci di personalizzare al meglio
l’offerta sulla base delle specifiche richieste, inviaci
una e-mail all’indirizzo inserito nei contatti. Il nostro
team ti contatterà appena possibile.

MAGGIORI INFORMAZIONI
info@plat4mm.com

www.plat4mm.com

