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Conferenza stampa 
MobAlt - Alternative di mobilità sul percorso 
casa – lavoro: risultati del progetto pilota 
 

Alfine di individuare una soluzione al problema 
delle code che si formano durante i picchi di 
traffico, un gruppo di lavoro composto da 
Planidea SA, Infovel, SUPSI, e Sofistar e Geo-
graf, ha svolto un progetto pilota di mobilità 
aziendale, denominato MobAlt - Alternative di 
mobilità sul percorso casa-lavoro 
(www.mobalt.ch), sostenuto dal Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia 
e delle comunicazioni (DATEC), dal  
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino e 
dalla Città di Mendrisio. 

Al progetto pilota MobAlt hanno aderito sette 
aziende di Mendrisio, per un potenziale di oltre 
3'000 collaboratori, permettendo di sperimentare 
alcune misure atte a disincentivare l’utilizzo del 
veicolo privato. 

Nell’ambito del progetto pilota si è messo a 
disposizione dei partecipanti l’innovativa 
applicazione per smartphone MobAlt, attraverso 
la quale è stato possibile accedere alle migliori 
alternative per utilizzare le soluzioni di mobilità 
offerte dal territorio. Una volta identificata 
l’alternativa più interessante per le proprie 
esigenze, MobAlt ha consentito di effettuare 
direttamente prenotazioni dei posti o dei veicoli. 

I risultati della sperimentazione sono stati 
oltremodo incoraggianti. Si è quindi deciso di 
mantenere ed estendere nel tempo le soluzioni 
individuate. Nel corso della conferenza stampa si 
illustrerà la strategia per dar seguito all’iniziativa, 
nel rispetto degli indirizzi di promozione della 
mobilità sostenibile individuati dal Dipartimento 
del Territorio e dalla Città di Mendrisio. 

Martedì, 8 marzo 2016 

Ore 10.00 – 11.00 

 

Sala del Consiglio comunale 
Presso il Municipio di Mendrisio 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

 

Presentazioni: 

Saluto 
On. Carlo Croci, 
Sindaco della Città di Mendrisio 

Presentazione progetto pilota 
Davide Marconi, 
Responsabile di progetto MobAlt 

Esperienze di un'azienda 
Paolo Coppi, 
HR Supply Chain Switzerland, Ermenegildo 
Zegna Group - Consitex SA 

La strategia per la mobilità aziendale 
Federica Corso Talento, 
Dipartimento del territorio, Capoufficio della 
pianificazione e tecnica del traffico 

 

Ulteriori informazioni 

Davide Marconi, geografo 
Promotore MobAlt e partner Planidea SA 
Tel. : +41 91 220 28 29 
Mob.: +41 79 750 92 00 
Mail: davide.marconi@planidea.ch  
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