


MIMOTO PASS

Vuoi offrire ai tuoi dipendenti il tragitto casa-lavoro e ritorno con

un servizio di mobilità smart & green?

Stai organizzando un evento e vuoi offrire ai tuoi ospiti un servizio

di mobilità per raggiungere la location?

Hai dipendenti che hanno bisogno di muoversi in città per incontri

di lavoro o collaboratori che necessitano di andare in giro per la

città per consegne dei tuoi prodotti?

Sei alla ricerca di una soluzione che permetta ai tuoi collaboratori

di avere a disposizione una flotta di mezzi elettrici senza

tematiche di service o portafoglio?

MiMoto Pass è la soluzione che fa per te!



OPZIONI MIMOTO PASS

MiMoto presenta alle aziende partner due proposte** per offrire

una mobilità Smart & Green ai propri dipendenti, clienti e

collaboratori a prezzi dedicati, facilitando lo spostamento casa-

lavoro e ritorno, con particolare attenzione al rispetto

dell’ambiente, alla CSR e a tematiche di welfare aziendale con i

relativi vantaggi legati ad esso:

• MiMoto FREE PASS

• MiMoto DAILY PASS

** Le proposte possono essere cumulabili



MIMOTO FREE PASS

- Di cosa si tratta: Un voucher, prepagato dall’azienda partner,

equivalente ad un quantitativo minuti utilizzabili dai tuoi

dipendenti/clienti/collaboratori per i loro spostamenti.

- Come funziona: L’azienda distribuisce i MiMoto Pass ai propri

dipendenti/clienti/collaboratori che dovranno inserire un codice

all’interno dell’apposita sezione dell’app per usufruire del voucher

previa iscrizione al servizio.

- Tariffa: Abbatti il prezzo/minuto da 0,26€ fino a 0,02€

Caratteristiche:

• Taglio del voucher modulabile in base alle necessità del partner

• Economia di scala in base ai volumi

• Senza scadenza o con scadenza modulabile (settimanale/mensile)

Opzione

SMALL

BASIC

MEDIUM

LARGE

Offerta

23,99€

18,99€

16,99€

14,99€

Da 5 a 50 Dipendenti

Da 50 a 200

Da 200 a 500

> 500

Dipendente/mese

Dipendente/mese

Dipendente/mese

Dipendente/mese

ES. FREE PASS MENSILE

600 minuti di noleggio al mese 
per le tue risorse!



MIMOTO DAILY PASS

- Di cosa si tratta: Un voucher, prepagato dall’azienda partner,

equivalente ad un 1 giorno di noleggio (1440min) utilizzabile dai

tuoi dipendenti/clienti/collaboratori per i propri spostamenti.

- Come funziona: L’azienda distribuisce i Daily Pass ai propri

dipendenti/clienti/collaboratori che dovranno inserire un codice

all’interno dell’apposita sezione dell’app per usufruire del voucher,

previa iscrizione al servizio.

- Tariffa: Abbatti il prezzo/minuto da 0,26€ fino a 0,01€

Caratteristiche:

• Il voucher è composto da 1440 min di noleggio da utilizzare entro 24 ore

dal momento dell’inserimento del codice nell’apposita sezione dell’App

• Economia di scala in base ai volumi

0,01€/minuto.



CONTATTI

Contatta il nostro Biz Dev

Alessandro Vincenti:

Mail: alessandro.vincenti@mimoto.it

Tel: 0039 3338223487

mailto:alessandro.vincenti@mimoto.it



