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Nuove convenzioni di mobilità condivisa: UniTo incontra gli operatori della 
sharing mobility  

 

Prosegue il percorso promosso nel 2021 dal Mobility Manager e dal gruppo Mobilità del 
Green Office UniToGO per stipulare convenzioni con gli operatori di servizi di sharing 
mobility volte ad offrire condizioni di utilizzo agevolate alla comunità universitaria.  

A maggio 12 operatori di mercato interessati ad offrire agevolazioni alla vasta comunità 
universitaria sull’acquisto di beni e servizi di mobilità condivisa hanno risposto alla 
manifestazione di interesse pubblicata dall’Ateneo. A luglio 3.940 persone tra studenti e 
studentesse, docenti e personale tecnico amministrativo di UniTo hanno partecipato alla 
consultazione interna Muoviti bene con UniTO con questionario online sulle preferenze 
della comunità universitaria nella scelta dei mezzi in sharing. 

Il prossimo 27 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si svolgerà un incontro on line con 
gli operatori di mercato interessati in cui il Mobility Manager (Ing. Sandro Petruzzi) e il 
Referente docente del gruppo UniToGO Mobilità (Prof. Andrea Scagni) illustreranno i 
risultati dell’indagine Muoviti bene con UniTo. 

Le esigenze e le preferenze sui servizi di mobilità condivisa espresse dalla comunità 
universitaria presentate potranno fornire agli operatori degli spunti utili per una loro 
eventuale ulteriore definizione di dettaglio dei servizi oggetto di successiva Convenzione con 
l’Ateneo. 

Il pubblico interessato potrà seguire i lavori sulla piattaforma Webex al seguente link:  

https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e335c739437375679ecfc34d6355b
d087 

Gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono: 

1. SMARTVENTURE S.R.L. (Scooter); 

2. BIRD RIDES ITALY S.R.L. (Monopattini); 

3. EMTRANSIT S.R.L. (Monopattini); 

4. ENI S.P.A. /ENJOY (Autoveicoli); 

5. HELBIZITALIA S.R.L. (Monopattini); 

6. MIMOTO SMART MOBILITY S.R.L. (Scooter); 

7. LINK YOUR CITY ITALIA S.R.L. (Monopattini); 

8. BIT MOBILITY S.R.L. (Monopattini); 
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9. CAVOURESE S.P.A. (Trasporto Pubblico locale); 

10. TO.TEM S.R.L. (Monopattini); 

11. VOI TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. (Monopattini); 

12.  BICINCITTA S.R.L. (Biciclette). 

 


