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Link utili 

Documentazione di abstract sistema Pin Bike: 
http://tiny.cc/abstractPB 

Slide di presentazione per le imprese e i gruppi di lavooratori 
http://tiny.cc/slidepinbikeb2b

Spot in cui vengono illustrate le modalità di coinvolgimento delle attività commerciali 
locali: 
http://tiny.cc/videocommercio 

Breve video di presentazione: 
https://www.pinbike.it/ 

Video tutorial sull’installazione del kit Pin Bike: 
https://www.pinbike.it/prima-installazione  

 

Social: 
www.facebook.com/pinbike 

https://www.instagram.com/pin_bike/ 

https://www.linkedin.com/company/pinbike/  
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IL PROGETTO 
 
Pin Bike è il sistema antifrode, brevettato e certificante che permette a un’Organizzazione (come un Comune, 
un’impresa o un Istituto scolastico) di rilasciare incentivi chilometrici (nel bike to work e nelle tratte generiche 
effettuate all'interno del perimetro urbano) agli utenti/cittadini che utilizzano la bicicletta di proprietà per gli 
spostamenti urbani, o viaggiano in car-pooling (l’auto di proprietà condivisa). 
La tecnologia è antifrode grazie al dispositivo hardware brevettato Pin Bike che certifica le sessioni di 
spostamento. 
Con la nuova versione del sistema è stato integrato anche il tracciamento dei monopattini elettrici. 
Pin Bike inoltre incentiva il commercio tradizionale, locale e di prossimità dato che il buono economico 
elargito al cittadino dall’Organizzazione committente può essere speso esclusivamente nelle attività 
commerciali della città. 

Il progetto prevede delle partnership con le organizzazioni committenti, dando ad esse uno strumento pratico per 
monitorare il traffico in bicicletta, e poter quindi premiare, con premi e rimborsi chilometrici per andare a lavoro o 
a scuola, l’attività in bici (e in carpooling) dell’utente. 
Nello specifico Pin Bike è: 
- un device hardware che permette di certificare in maniera infallibile i km percorsi; 
- una luce led di segnalazione; 
- una targa catarifrangente; 
- un adattatore valvola per gonfiare le ruote ad ogni benzinaio/gommista; 
- uno strumento per le pubbliche amministrazioni per monitorare in maniera puntuale e sistematica il traffico; 
- un’iniziativa di raccolta punti per incentivare il commercio urbano/locale; 
- una possibilità per gli esercenti di pubblicizzare le loro offerte e incrementare il numero dei propri clienti. 

•  

Dove è attivo 
Il sistema tecnologico attualmente è attivo nel Comune di Bari e negli 11 Comuni del Patto della zona Ovest 
nell'Area Metropolitana di Torino (capofila Collegno), permettendo ai cittadini di ricevere fra i 20 e i 25 centesimi 
per km nelle tratte casa/scuola e casa/lavoro e fino a 4 centesimi nelle tratte generiche effettuate all'interno del 
perimetro urbano (per evitare il rimborso anche delle attività agonistiche in bicicletta fuori città è stato impostato 
un perimetro urbano al cui interno è possibile guadagnare l'incentivo). 
Da luglio 2020 il sistema è attivo nella città di Pescara e nel Comune di Bergamo. 
Il progetto si è configurato come il primo sistema per il rilascio di incentivi al bike to school in Italia, è partito infatti 
dal 1 marzo nel Liceo Formiggini di Sassuolo, configurandosi così come il primo progetto di incentivi al bike to 
school in Italia. 
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Da aprile il sistema è stato 
implementato per i lavoratori delle 
oltre 50 sedi ospedaliere della 
AUSL di Bologna. Da maggio il 
progetto è partito nel comune di 
Foggia. Le prossime attivazioni 
programmate sono nei Comuni di 
Taranto, Brindisi e Napoli. Nel 
2022 il progetto sarà implementato 
tramite un bando devoluto dall'EIT 
for Urban Mobility nei comuni di 
Istanbul, Tallin e Braga. 
I risultati sono tangibili e soprattutto 
misurabili: dall'attivazione del 
sistema si è raggiunta una media 
fino a 6 km (urbani) al giorno a persona! 
L'Amministrazione comunale di Bari (il primo progetto attivato, da maggio 2019) vedendo gli importanti risultati ha 
deciso da novembre 2020 di estendere il sistema a un numero indefinito di cittadini con un accordo triennale, 
rendendo la misura non più sperimentale ma sistematica. 
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QUALI SONO I VANTAGGI PER L’AZIENDA? 
Sistema smart per la mobilità sostenibile in azienda 
Rispetto dell’ambiente e sostenibilità sono questioni diventate importanti nell’opinione pubblica: investire in 
mobility management e preoccuparsi di rendere gli spostamenti più sostenibili dà accesso a notevoli vantaggi 
economici, etici e di marketing. 
L’applicazione di un piano strategico per la mobilità sostenibile in luoghi con grande afflusso di lavoratori porta 
con sè notevoli vantaggi: migliore accessibilità all’azienda, riduzione dei costi legati ai servizi di parcheggio, 
migliori rapporti con gli abitanti dell’area, più parcheggi, meno rumore, meno incidenti, riduzione dei costi dei 
trasporti organizzati dall’azienda, minore stress psicofisico da traffico, immagine aziendale attenta alle 
problematiche ambientali, filosofia aziendale basata sulla cooperazione, certificati bianchi, team building (tramite 
la gamification i lavoratori si conoscono e rafforza il senso di comunità). 
Più aziende confinanti possono attivare il servizio con un’unica utenza. 
Pin Bike è un sistema brevettato di 
certificazione degli spostamenti 
effettuati in monopattino elettrico, 
bicicletta (anche elettrica) e in car-
pooling (l’auto di proprietà condivisa 
negli spostamenti di routine). 
Il team Pin Bike offre un servizio di 
tutoraggio e un help desk sempre 
disponibile, così da garantire libertà e 
flessibilità agli utilizzatori e usufruire di 
un servizio altamente personalizzato e 
automatizzato. 
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Campagne di marketing basate 
sulla sostenibilità ambientale 
per aumentare l’engagement dei 
propri clienti 
È importante considerare l’impatto 
mediatico e massivo che può offrire il 
sistema Pin Bike alle imprese 
committenti che decidono di attivare e 
proporre la misura ai loro clienti. È 
fondamentale infatti mantenere attivo 
l’engagement della propria utenza, 
potendo offrire servizi e gaming anche 
esterni ai prodotti che l’azienda offre. 
Questo rafforza la Brand Identity e la Brand Awareness: progettualità come Pin Bike fanno parlare di sé, 
sopratutto in un’ottica collegata alla consapevolezza ambientale e alla mobilità sostenibile. Temi questi molto caldi 
e sentiti in questo particolare periodo. Ormai è un dato di fatto, molti utenti attuano le proprie scelte di acquisto in 
relazione all’etica e alla sostenibilità dimostrata e percepita scegliendo fra le realtà più virtuose. 

Con Pin Bike è possibile attivare delle campagne rivolte ai propri clienti, incentivandoli ad utilizzare la propria 
bicicletta o viaggiare con l’auto il più piena possibile, tramite un sistema di accumulo punti che potrà poi essere 
speso nel catalogo premi/sconti offerto dal committente e consultabile nell’area esclusiva e dedicata nell’app. 

Redazione del Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) 
Il decreto Ristori e il Decreto Sostegni BIS, entrambi di maggio 2021, hanno potenziato la figura de Mobility 
Manager aziendale, prevedendo da un lato incentivi alle imprese per l’attivazione di sistemi di mobilità smart 
aziendale e dall’altro aumentando gli obblighi per le aziende che devono nominarlo. 
La FB Innovation, la società che ha sviluppato e commercializza il sistema Pin Bike, offre alle imprese servizio di 
redazione del PSCL, che diverrà obbligatorio per tutte le imprese con almeno 100 addetti da novembre 2021. Se 
il PSCL verrà redatto entro il 31 agosto 2021, l’impresa potrà accedere al fondo da 50 milioni di euro dedicato 
all’attivazione di piattaforme informatiche per la mobilità smart e sostenibile in azienda (info approfondite nei 
paragrafi successivi). 
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IL DECRETO SOSTEGNI BIS E LA FIGURA DEL MOBILITY 
MANAGER 
 
Previsto per legge dal 1998, il ruolo del Mobility Manager è stato rafforzato nel 2020 con il Decreto Rilancio e reso 
obbligatorio per aziende sopra i 100 dipendenti con apposito decreto a maggio 2021. Obiettivo: creare un piano 
spostamenti casa-lavoro sopratutto con l’aumento dello smart working a causa della pandemia. 

Il 25 maggio 2021 inoltre viene pubblicato il Decreto Sostegni BIS: per la prima volta il Governo stanzia delle 
somme alle aziende private per l’attivazione di sistemi per la mobilità smart e sostenibile in azienda. 
Unico prerequisito per accedere al fondo è che l’azienda abbia redatto al 31 agosto 2021 un Piano Spostamenti 
Casa Lavoro (PSCL) per i propri dipendenti. 

Si sottolinea che il PSCL diverrà obbligatorio per le imprese con almeno 100 addetti dal 30 novembre.  
Per l'occasione il team Pin Bike segue l'impresa interessata nella redazione del PSCL, offre il corso di 
formazione al Mobility Manager aziendale e segue l'impresa in tutto l'iter necessario ad accedere al 
fondo.  

Il fondo previsto dal decreto è pari a 50 milioni di € suddivisi in 15 milioni per gli Istituti Scolastici e la restante 
parte per le imprese. 

Citando il decreto: 

Il fondo sarà accessibile alle imprese che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato 
articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa- lavoro del proprio 
personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi 
sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse 
iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei 
piani degli spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021

Inoltre è da evidenziare che con il decreto Ristori è stato raddoppiato il budget a disposizione delle aziende in 
favore di premialità dedicate al lavoratore, esentasse: con il nuovo decreto la somma ammonta a € 516,46 /anno 
/utente. 
Il sistema Pin Bike infatti fonda la sua progettualità, tramite la gamification, sul rilascio di incentivi collegati alla 
mobilità sostenibile del partecipante. 
È importante quindi prevedere nel progetto delle forme di premialità. Il budget può essere assunto direttamente 
da questa tipologia di risorse. 

Breve storia del Mobility Manager 
Il Mobility Manager nasce in Italia con il Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 dedicato alle norme in materia di 
“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”. Il testo arrivò a valle degli Accordi di Kyoto del 1997 per la riduzione delle 
emissioni inquinanti e portò nel nostro Paese una figura presente, in forme simili, in altre realtà europee. 

Fino al 2019 la legge prevedeva l’obbligo di identificare un Mobility Manager negli enti pubblici con più di 300 
dipendenti e nelle aziende con almeno 800 unità di personale, ma solo in alcuni comuni identificati come a rischio 
inquinamento atmosferico. Con il recente Decreto Rilancio, la sua adozione obbligatoria è stata estesa a tutte 
le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città 
metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti. 
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Al momento della sua sua istituzione,  l’obiettivo principale perseguito dal Mobility Manager è stato sempre quello 
di ottimizzare costi e impatti della mobilità sul territorio, con aspetti di efficienza e attenzione ambientale. A questo 
oggi, con l’arrivo del Covid-19, si aggiungono specifici focus sulla salute dei dipendenti, il distanziamento sociale 
e una gestione ottimale di tempi e modalità di adozione dello smart working. Se il suo scopo finale è parzialmente 
cambiato, tecniche, strumenti e competenze per il ruolo sono invece rimasti fondamentalmente inalterati 
adeguandosi ai mutamenti del tempo. 

 
Che cos’è e come lo fa 
Un Mobility Manager ha come obiettivo principale la creazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), uno 
strumento di razionalizzazione degli spostamenti del personale realizzato attraverso l’analisi, lo sviluppo e la 
verifica di una serie di aspetti. Il piano è finalizzato a migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare 
gli spostamenti dei propri dipendenti. È evidente che questo comporta a cascata una riduzione dell’uso dell’auto 
privata, quindi della congestione nelle ore di punta, dell’impatto sull’ambiente causato dal traffico veicolare, 
soprattutto nei grandi centri urbani, e un generale miglioramento del benessere dei dipendenti con effetti positivi 
anche sulla spesa per i trasporti. 

Come ha ricordato il ministro Giovannini al momento dell’annuncio del decreto, “nelle analisi svolte a livello 
internazionale emerge che il momento peggiore della giornata, nei paesi più sviluppati come in paesi in via di 
sviluppo, è il momento del commuting, in cui si è bloccati nel traffico e si sente maggiormente il peso del tempo 
buttato”. Il decreto ora, dice il ministro, “consentirà ai comuni con oltre 50 mila abitanti di interloquire con 
centinaia di mobility manager e non qualche decina”. 

La redazione del PSCL 
Per arrivare a stilare il PSCL – la cui trasmissione è obbligatoria per legge ogni anno entro il 31 dicembre – il 
Mobility Manager deve effettuare un analisi dell’accessibilità dei luoghi di lavoro, esaminando offerta e domanda di 
mobilità dell’area, utilizzando strumenti statistici e tool di geocoding. Attraverso questionari di tipo sociologico è 
necessario conoscere le esigenze del personale aziendale e determinare gli impatti ambientali attuali. Tutto ciò va 
a creare un database della mobilità aziendale, la solida base su cui posa la fase progettuale in cui si definiscono 
una serie di soluzioni per la mobilità sostenibile. Una volta fatto questo si può passare al momento attuativo delle 
nuove politiche a cui seguono costante monitoraggio e successive revisioni annuali del PSCL. 

È chiaro che per arrivare a un tale risultato il Mobility Manager deve avere un quadro completo delle 
problematiche connesse al territorio e al posizionamento degli uffici, impianti e magazzini rispetto al conteso 
urbano di riferimento. Inoltre è necessario prendere atto delle dinamiche verso questi luoghi non solo da parte del 
personale dipendente, ma anche di fornitori ed eventuali visitatori. Per stilare il questionario che faccia emergere 
abitudini ed esigenze di questo folto gruppo è fondamentale l’individuazione di un set di indicatori rappresentativo 
degli aspetti più rilevanti della mobilità, ma anche la creazione di un focus group in cui le persone possano 
esprimere i loro punti di vista, articolando problematiche e proposte. 

• Analisi dello Stato dell'arte degli spostamenti del personale 

• Analisi spaziale dei domicili del personale 

• Analisi spaziale delle sedi di lavoro 

• Analisi motivazionale della scelta del mezzo di trasporto 
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• Studio di fattibilità degli spostamenti casa lavoro del personale 

• Definizione di un sistema di incentivi per gli spostamenti 

• Implementazione del Piano 

La giornata di formazione al mobility management 
In linea con le linee strategiche nazionali, il Decreto 34/2020, convertito nella legge 72/2020, ha introdotto 
l’obbligo di nominare un mobility manager per tutte le aziende o gli enti pubblici con più di 100 dipendenti. 

Nello scenario descritto, la figura del mobility manager assume un ruolo chiave all’interno dell’azienda, operando 
come funzione trasversale, con visione olistica, specifiche competenze tecniche,  grande predisposizione a fare 
rete e necessità di formazione permanente e aggiornamenti tecnico-legislativi in materia. 

La giornata di formazione organizzata dal Team Pin Bike si rivolge quindi ai mobility manager d’aziende pubbliche 
e private, per avviare un percorso di networking, scambio di buone pratiche, apprendimento e approfondimento 
di argomenti tecnico-giuridici, gestionali, di pianificazione, marketing e promozione della mobilità sostenibile. Tutto 
ciò con lo scopo di offrire strumenti e competenze per concertare, pianificare, realizzare e gestire progetti e 
interventi che siano vissuti e sentiti come “patrimonio comune” dell’azienda, in un’ottica di Corporate Social 
Responsability e Green Awareness. 

La giornata, definita nel dettaglio a seconda dei desiderata e delle necessità delle aziende coinvolte, consta di 
alcuni moduli base:  

•  Il mobility manager: profilo giuridico; compiti e obiettivi. 

•  Come redigere, mettere in pratica e aggiornare un buon Piano aziendale Spostamenti Casa-Lavoro:  
strumenti; risorse; rischi e opportunità. 

•  L’azienda al centro di un sistema: l’impegno di un azienda a favore della mobilità del territorio; fare network 
e realizzare nuove collaborazioni con istituzioni e stakeholder; promuovere, premiare e comunicare un nuovo 
modello di vita sana e attiva.  

•  Mobilità, tecnologia e innovazione: strumenti, servizi e tecnologie per migliorare e condividere le proprie 
esperienze di viaggio; l’azienda come living lab della smart city del prossimo futuro.

In conclusione 
Pin Bike rappresenta un concreto sistema in piena ottica smart mobility, smart society e smart company. 
Il progetto si allinea a quello che sarà il futuro nella gestione delle risorse umane.  
Il trend è già definito: gli utenti devono essere sensibilizzati e attivamente coinvolti alle buone azioni 
nell’ottica della salvaguardia ambientale e della sostenibilità in genere, come la raccolta differenziata, il 
risparmio energetico, la mobilità sostenibile, il preferire l’economia tradizionale e locale, tramite delle 
misure ad hoc che si basano su un sistema di incentivi diretti all’utente. 
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PREMI VINTI 
 
Data l’innovatività alla base del sistema Pin Bike, il prrogetto ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti: 

• Apulian Innovation Sustainable Award 2021 - Confindustria  

• Premio Angi 2020, l’oscar italiano dell’innovazione; 

• Digithon 2019: importante competizione nazionale di startup innovative; 

• Tim Wcap 2019: Pin Bike rientra nell'acceleratore di Tim WCap; 

• Treno Verde 2019: Pin Bike riceve un importante riconoscimento come “Best Practice che salvaguardia 
l’ambiente” all’interno dell’evento Treno Verde 2019 organizzato da Legambiente Italia; 

• Sprint Lab 2018 at Impact hub Bari: Pin Bike vince il primo posto nel contest ed ottiene un percorso di 
incubazione e uno spazio ufficio all’interno dell’Impact Hub Bari; 

• Startup University 2018 & Balab: Pin Bike vince il percorso di incubazione Startup University, all’interno della 
sede Balab presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Il progetto riceve una menzione speciale; 

• Ready to start – Wake Up: per la categoria “Fin tech”, ha vinto la I edizione di “Ready to START- Wake UP”, 
una gara tra startup promossa e organizzata dal Rotary International, distretto 2120; 

• Premio PA Sostenibile 2018: Importante evento nel settore pubblico che premia le iniziative di sostenibilità 
attuate da enti ed amministrazioni italiane. Evento organizzato da FPA srl – Roma; 

• StartCup Puglia 2018: la più importante iniziativa/contest regionale a tema startup. Grazie alla vincita del 
concorso la società ha potuto partecipare al PNI 2018 - Premio Nazionale dell’Innovazione a Verona; 

• PIN – Pugliesi innovativi: accesso a un fondo per l'imprenditoria giovanile della Regione Puglia 
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Pin Bike è un’iniziativa
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