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BOX 9 - MARketing e PROMOziOne PeR
il PiAnO MOBilità

Il marketing e la promozione sono fattori chiave per la realizzazione del Piano
della Mobilità. Pertanto la  comunicazione non dovrebbe essere limitata solo
alla sensibilizzazione sulle alternative disponibili per gli spostamenti casa-
lavoro, ma dovrebbe essere anche parte integrante dell’intero processo di
sviluppo del Piano della Mobilità. 

L’apporto del dipendente dovrebbe essere incentivato non solo nella fase
consultiva, ma anche in quelle di pianificazione e sviluppo:
- identificazione degli obiettivi inerenti la mobilità;
- identificazione delle possibili strategie per raggiungerli;
- soluzioni adottate;
- valutazione dell’implementazione delle soluzioni di mobilità e del loro 

impatto nella riduzione delle emissioni CO2

Ciò garantirà che i dipendenti acquisiscano consapevolezza sugli obiettivi
della mobilità nella BIZ e sul contributo delle loro azioni al raggiungimento
di tali obiettivi. Ne risulta che le soluzioni attuate saranno in linea con le
esigenze dei lavoratori, giustificando l’introduzione di misure impopolari,
quali i parcheggi a pagamento.

Un chiaro obiettivo della comunicazione è garantire che gli intenti del Piano
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della Mobilità mirino ad offrire una più ampia scelta di modalità di trasporto
e a promuovere una maggiore consapevolezza ecologica sull’impatto
dell’uso dell’automobile, al fine di ridurre l’impiego di autoveicoli ad uso
singolo.  E’ fondamentale intraprendere campagne di comunicazione rivolte
alla BIZ, sia alle aziende che ai dipendenti, che illustrino i progressi ed i
risultati ottenuti nell’attuazione delle azioni del Piano della Mobilità.
Esistono diverse tipologie di strumenti di comunicazione che possono essere
impiegati (per es. internet/intranet, materiale stampato, organizzazione di
eventi, ecc.) sia al fine della sensibilizzazione, che della promozione del Piano
della Mobilità. La Box “Marketing e Promozione” fornisce un elenco di attività
di comunicazione che potrebbero essere messe in atto, ivi inclusa una
sezione di strumenti e risorse utili alle campagne di sensibilizzazione sulla
mobilità sostenibile, per riuscire a pianificarle e a realizzarle in proprio.  
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9.1 - Creare un marchio per il Piano della Mobilità

La creazione di un marchio della mobilità per la BIZ fa parte della strategia
generale di marketing e promozione a supporto della realizzazione del piano.
La creazione di un marchio (logo, linee guida e slogan del marchio)
contribuirà a garantire coesione ed identità unitaria al Piano della Mobilità,
indipendentemente dal soggetto che eroga le informazioni.

L’attuazione di una strategia comunicativa caratterizzata da un proprio
marchio presenta i seguenti vantaggi:
- identifica in modo chiaro e rapido le attività e le misure relative al Piano 

della Mobilità;
- conferisce maggiore visibilità al Piano stesso;
- aiuta i lavoratori ad acquisire maggiore familiarità con il concetto di mobilità 

sostenibile e, sul lungo periodo, modifica il loro atteggiamento sulla mobilità.
- La creazione di un marchio può comportare la ricerca di assistenza da parte 

di esperti. E’ inoltre possibile coinvolgere sia le aziende della BIZ che i loro
lavoratori; per esempio, le aziende della BIZ potrebbero organizzare una 
gara per la realizzazione dello slogan del Piano della Mobilità.

Buone prassi:
- Next (Regno Unito) ha tratto vantaggio dalla solida identità del suo marchio 

utilizzato nella comunicazione del proprio Piano della Mobilità. L’intera 
comunicazione del Piano della Mobilità era provvista di marchio, in modo 
che tutte le iniziative, le informazioni e i messaggi erano visibilmente 
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strettamente correlate con il Piano di Mobilità, il quale, pur possedendo un 
suo proprio stile, era facilmente riconoscibile come parte dell’immagine 
aziendale di Next.1

- AstraZeneca (Regno Unito) contrassegna tutte le misure del Piano della 
Mobilità con lo slogan “Fattori di cambiamento”. Il nome è stato utilizzato 
per un video proiettato durante fiere specializzate in viaggi, tenutesi a 
frequenza regolare.2

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) ha introdotto 
il primo Piano per migliorare il trasporto e la mobilità dei dipendenti. Questo 
definisce un quadro di riferimento per la gestione dei lotti adibiti a 
parcheggio per le auto dei dipendenti ed introduce azioni quali biciclette da 
carico per le consegne interne, aumento della qualità del trasporto pubblico, 
miglioramento delle strutture ed attività informative e promozionali.



9.2 - lancio ed eventi Speciali

Gli eventi di lancio sono importanti per attirare l’attenzione nei confronti del
Piano della Mobilità, in particolare dei media e dei soggetti coinvolti, ma
dimostrano anche al pubblico l’impegno della BIZ nella sua attuazione e
realizzazione. E’ altresì importante effettuare una serie di eventi speciali
costantemente, in modo da garantire una comunicazione continua,
consentire la promozione dei messaggi fondamentali e preservare la visibilità
sui media del Piano. Potranno essere organizzati in diversi momenti del
processo del Piano della Mobilità, man mano che saranno pubblicati on line
nuovi elementi del piano o saranno state realizzate le azioni fondamentali: 
- in fase iniziale, per informare l’intera comunità della BIZ (i soggetti coinvolti, 
le aziende ed i dipendenti) in merito allo scopo ed agli obiettivi del processo, 
ma anche per ottenere il loro coinvolgimento;

- poco prima del sondaggio sulla mobilità, per sensibilizzare sugli obiettivi 
del sondaggio e sull’importanza della partecipazione dei lavoratori;

- nel momento di attuazione del Piano della Mobilità, per informare i 
dipendenti delle azioni pianificate;

- in fase di attuazione di ogni singola azione del piano;
- in seguito al raggiungimento dei principali obiettivi.

La portata e lo stile dell’evento verranno rivelate dal messaggio stesso, che
dovrà inoltre comunicare, indicando il gruppo target a cui si rivolgerà.
Potranno essere organizzati dalle aziende della BIZ autonomamente, oppure
in collaborazione con enti locali, operatori del trasporto pubblico, ecc.
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Potranno essere semplici incontri oppure eventi di più ampio respiro,
caratterizzati da pannelli, gadget omaggio, buffet, a cui verranno invitati i
politici locali, la classe dirigente e le organizzazioni competenti (per es.
organizzazioni di ciclismo).

In occasione del lancio del Piano del Mobilità sarebbe opportuno far
coincidere la presentazione di una misura “visibile” a vantaggio dei
dipendenti, per es. il bike pooling.
D’altro canto tra gli eventi speciali si possono includere giornate ecologiche
senza auto, fiere, gare, ecc. che possono essere organizzate come eventi a
sé stanti, nel tentativo di promuovere una particolare modalità di trasporto
oppure in conformità con altre campagne locali, nazionali ed internazionali,
per es. la Settimana Europea della Mobilità, il Car Free Day (REGNO UNITO),
ecc.

Buone prassi:
-Il Consiglio della Contea del Buckinghamshire (Regno Unito) ha utilizzato 

frisbee, tazze, tappetini per mouse, palline antistress, yo-yo ed una gigante 
struttura gonfiabile che ha occluso il passaggio all’edificio: tutto questo per 
trasmettere il messaggio di viaggiare in modo ecologico.2

- La Computer Associates (REGNO UNITO) ha ottenuto un buon risultato nel 
lancio del programma di car pooling tra il personale del ristorante. Il
software del car pooling è stato proiettato su uno schermo gigante al 
plasma, invitando il personale ad inserire i propri codici postali ed a formare  
gli  gli equipaggiamenti.2
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- In Austria, tra i tentativi per persuadere le persone a recarsi al lavoro 
utilizzando mezzi sostenibili, l’Assicurazione Stiriana per la Sanità ha 
organizzato una festa in bicicletta per i dipendenti e le loro famiglie, 
all’interno della quale era possibile sperimentare diversi modelli e tipi di 
biciclette. Anche i bambini hanno avuto l’opportunità di provare un percorso 
d’abilità, in cui dovevano essere affrontati svariati ostacoli e sfide.3

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) ha 
organizzato una giornata informativa speciale per presentare ai dipendenti 
le proposte del suo Piano della Mobilità. Ha incluso la presentazione delle 
azioni, i vantaggi e le esigenze a cui far fronte. Ai dipendenti è stato 
consegnato materiale promozionale sui vantaggi della mobilità sostenibile 
(trasporto pubblico e car pooling), al fine di avviare il servizio di car pooling  
presso la BIZ. 
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9.3 - informazioni e marketing sulle reti intranet aziendali della Biz

Le reti intranet delle aziende della BIZ, o della BIZ medesima, possono
ricoprire un ruolo essenziale nella diffusione della informazioni e del
marketing del Piano della Mobilità. Potrebbero essere pagine internet
dedicate al Piano della Mobilità, riportanti i contenuti generali del Piano
medesimo, gli specifici servizi di mobilità (per es. il servizio di formazione
degli equipaggi di car pooling), le competizioni di mobilità sostenibile tra i
dipendenti, le informazioni sugli orari ed i percorsi dei trasporti pubblici, i link
a siti sul traffico e la viabilità o a servizi di e-shopping e consegne a domicilio,
gli aggiornamenti ed i risultati relativi al Piano della Mobilità, ecc.
Anche le e-mail ad uso interno possono essere utilizzate per lo stesso fine.
E’ inoltre importante considerare i casi in cui i lavoratori non hanno accesso
alle strumentazioni informatiche (per es. gli operai, i magazzinieri) e garantire
che il materiale di informazione e promozione venga prodotto anche su
supporti stampati e altri media.   

Buone prassi:
- Il Gabinetto di Governo dell’East Midlands (Regno Unito) possiede un link 

alla pagina internet di Nottingham TravelWise, che fornisce informazioni 
su traffico e viabilità.2

- AstraZeneca (Regno Unito), quando ha rilanciato il suo Piano della Mobilità, 
ha tenuto per tre settimane sulla prima pagina del sito intranet un titolo 
riguardante il piano, garantendone visibilità al personale che vi accedeva 
quasi ogni giorno.1
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9.4 - Distribuzione di materiale informativo

I materiali informativi e di comunicazione dovrebbero essere realizzati su
differenti supporti media, per poterne garantire l’accesso a tutti i diversi
gruppi della BIZ. A seconda del supporto media utilizzato, il materiale
informativo può essere suddiviso in tre gruppi (sulla base di una lista redatta
dal Dipartimento Britannico dei Trasporti):

1. A mezzo stampa:
Volantini inerenti aspetti della viabilità ed itinerari
Informazioni ed istruzioni per la classe dirigente
Informazioni all’interno di pacchetti di formazione per il personale
Campagne con manifesti a tema
Manuale per le trasferte di servizio
Stand espositivi e manifesti presso le mense ed altre zone di 
ritrovo del personale
Newsletter sul Piano della Mobilità
Articoli/aggiornamenti a scadenza regolare nei bollettini o 
newsletter già utilizzati dal personale
Stampa locale

2. A mezzo verbale:  
Gruppi di lavoro, per es. gruppi di ciclisti
Incontri informativi, per es. incontri informali a pranzo
Istruzioni face to face per personale/sindacati

12



Spot radiofonici ed interviste su emittenti radio locali

3. Other media: 
Aggiornamenti su siti intranet e bacheche
Siti internet
Gadget come tappetini per il mouse, penne ecc., recanti 
messaggi ecologici
Messaggi ecologici su diversi supporti, quali biglietti 
d’accompagnamento, carta intestata, pass del personale, ecc.

(Fonte: Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito, Pacchetto risorse viabilità per dipendenti)

Al momento della realizzazione del materiale comunicativo, sarà utile
considerare anche i fattori chiave ed i vantaggi della mobilità sostenibile, in
quanto potranno attrarre l’attenzione dei dipendenti e contribuiranno a
sostenere la vostra causa.

Buone prassi:
- Stockley Park (REGNO UNITO) ha messo a punto un sito internet che 

comprende una sezione informativa sull’accesso alla sede utilizzando 
differenti mezzi di trasporto http://www.stockleypark.co.regno unito/travel 

- Nei Paesi Bassi, "Veilig Verkeer Nederland" ha realizzato una serie di 
cartoline umoristiche per  promuovere il car pooling.3

- In Belgio, sia il Governo Fiammingo che quello di Bruxelles hanno redatto 
un manuale sul car pooling per i dipendenti delle aziende che partecipano 
alla campagna di promozione per il car pooling. Il manuale presenta tutte 
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le informazioni necessarie per i dipendenti. Una parte della stessa 
campagna informativa è messa in atto da aziende che organizzano sessioni 
informative, in cui esperti sui trasporti illustrano le modalità pratiche di 
attuazione del car pooling.3

9.5 -  Marketing personalizzato

Le attività di marketing possono essere rivolte anche a determinati gruppi
target, al fine di ottenere un loro maggiore coinvolgimento ed una
comunicazione calata sulle loro specifiche esigenze e/o interessi. 

Il sondaggio sulla mobilità identificherà diversi gruppi tra i dipendenti, per
es. coloro che sono disponibili a cambiare il proprio mezzo di trasporto, gli
autisti incalliti, i lavoratori che risiedono in prossimità dei percorsi degli
autobus, i lavoratori  interessati al car pooling, ecc.

Buone prassi:
- l Plymouth Hospitals NHS Trust (REGNO UNITO) ha fatto uso del utilizzato 

il software Sistemi Informativi Geografici per identificare il personale che 
risiede in prossimità dei percorsi degli autobus, nonché il personale 
disponibile a condividere il proprio mezzo. Poi è stata inviata una lettera 
agli specifici gruppi di dipendenti così individuati, informandoli delle opzioni 
a loro disposizione.2

- Presso Bluewater, il personale che richiede un permesso di parcheggio è 
tenuto a registrarsi con lo schema aziendale TravelSense®, grazie al quale 
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sono previsti sconti sui trasporti pubblici e l’invio di tutte le novità sulle 
offerte promozionali e sulle informazioni sui mezzi di trasporto.2

9.6 - Pacchetti di benvenuto per i nuovi dipendenti

E’ stato scrupolosamente dimostrato che i momenti di cambiamento
rappresentano ottime opportunità per influenzare l’atteggiamento delle
persone nei confronti della mobilità e, pertanto, se verranno fornite ai nuovi
dipendenti informazioni relative alle opzioni di mobilità per accedere al
proprio luogo di lavoro, tali elementi probabilmente influenzeranno il mezzo
di trasporto che saranno scelti per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro.
Le informazioni sul Piano della Mobilità della BIZ dovrebbero essere
integrate nei pacchetti di benvenuto forniti dalle aziende ai nuovi dipendenti.
Tale pratica dovrebbe, altresì, essere valorizzata all’interno dei programmi
aziendali di formazione per i nuovi dipendenti.
I pacchetti di benvenuto possono includere:
- informazioni esaustive sulle opzioni di trasporto per accedere alla BIZ, per 

es. bus, treni, percorsi pedonali e ciclabili, car pooling, ecc.;
- mappe con percorsi ciclabili e pedonali per accedere alla BIZ;
- informazioni sulla politica di gestione dei parcheggi della BIZ;
- incentivi iniziali, per es. abbonamenti settimanali a titolo gratuito per i 

trasporti pubblici;
- informazioni sugli incentivi supplementari, per es. sconti o prestiti ad 

interessi zero per l’acquisto di biciclette;
- informazioni sugli obiettivi delle aziende della BIZ relativi al trasporto.
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Questa misura ha anche la potenzialità di attrarre nuovi dipendenti, in quanto
fornisce informazioni aggiornate sulle opzioni di viaggio disponibili in questa
area per potenziali dipendenti e può influenzare le scelte in caso di
ricollocazione.  

Buone prassi:
- I nuovi dipendenti della Argent Group (Londra, REGNO UNITO) vengono 

istruiti sulle politiche dei trasporti sulla base del “documento di condotta”, 
teso a sostenere il trasporto pubblico, pedonale e su bicicletta, nonché a 
fornire informazioni sugli obiettivi aziendali.2
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RiSORSe e StRUMenti Utili 

eltiS   http://www.eltis.org/  
Eltis favorisce lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze nell’ambito della
mobilità urbana in Europa. Il suo sito internet comprendere una sezione “Casi di studio”,
che presenta esempi positivi di mobilità sostenibile, ivi inclusi esempi di azioni di
sensibilizzazione.

iee e-liBRARy  http://www.iee-library.eu/ 
La sezione della Gestione della Mobilità della IEE eLibrary raccoglie una serie di strumenti
e manuali prodotti dai progetti finanziati dell’IEE, focalizzati sulla gestione della mobilità e
sulle azioni di sensibilizzazione, quali ad esempio le “campagne di sensibilizzazione e
comunicazione Eatomium” e “COMPETENCE”.

PORtAle geStiOne MOBilità   http://www.eu-portal.net/ 
Il Portale mira ad accelerare l’acquisizione dei risultati di ricerche europee nell’ambito del
trasporto locale e regionale, grazie allo sviluppo di nuovi corsi di istruzione e formazione,
nonché a materiale didattico. Il materiale formativo fornisce un approfondimento utile
sulla gestione della mobilità e sulle azioni di sensibilizzazione.

PiAni DellA viABilità: leziOni tRAtte DA CASi Di StUDiO BRitAn
Dipartimento Britannico dei Trasporti, 2006
http://eu-added-value.eu/docs/makingtravelplansworklessons5783.pdf

il PACChettO “RiSORSe SUllA viABilità PeR DiPenDenti”  
UK Department for Transport, 2006
http://travl.org/downloads/Publications//Useful%20Documents/Travel%20Plan%20Reso
urce%20Pack%20for%20Employers.pdf

gUiDA eSSenziAle AllA PiAnifiCAziOne DellA viABilità  
Dipartimento Britannico dei Trasporti, 2008
http://ways2work.bitc.org.uk/pool/resources/essential-guide-to-travel-planning-final-mar-08.pdf 
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