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L'AGENZIA della MOBILITÀ di Ferrara
è una società pubblica, Soci la Provincia ed il Comune di Ferrara
    Si occupa della regolamentazione del Trasporto Pubblico Locale Ferrarese

 e, in generale, di altri aspetti della Mobilità di Ferrara e Provincia

tra gli obiettivi: 
Servizi complementari per la Mobilità

- Sviluppo di Progetti relativi alla Mobilità Sostenibile
- Coordinamento del tavolo con i Mobility Manager aziendali



Coordinamento del tavolo di lavoro
Mobility Management dell’area di Ferrara







Unife ed AMI
piattaforma di carpooling 
aziendale per gli enti del 

territorio

supporto operativo della Facoltà di 
Ingegneria per la piattaforma di 

carpooling aziendale degli enti del 
territorio ferrarese

primo studio di fattibilità e
prototipo iniziale della

piattaforma carpooling.fe.it

2015



fase di test del sistema 
raccolta delle idee e dei 

suggerimenti durante incontri 
con i mobility manager aziendali

- supporto di una startup di
ingegneria di Ferrara

- Sviluppo e miglioramento del software

- definizione ed implementazione
delle prime modifiche

2016









reperimento
di idee innovative e Ricerca di 

finanziamenti

azioni condivise per la promozione 
ed il monitoraggio

- conservazione dell’interesse per il carpooling

- gestione di una “comunità di utenti”
azioni mirate: agevolazioni ai 
dipendenti, buoni mobilità , parcheggio 
dedicato

2018



Progetto sulla
Mobilità Sostenibile
finanziato dal ministero



nuove implementazioni
individuate con i mobility manager 

- modifiche della parte grafica
- sviluppo con funzionalità specifiche
- nuova app dedicata

2019



Convenzione tra 
Enti ed Aziende



Integrazioni
TPL - Flotte aziendali - Bici - Smart working

viaggio condiviso in auto e trasporto pubblico locale

- sistema automatico di suggerimento fermate e corse

sistemi di gestione delle flotte aziendali

 BIKE TO WORK

Smart Working

- diminuzione della domanda di mobilità
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