
FITEL EMILIA-ROMAGNA 
A FAVORE DELLA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE



Con la Fase 2 sta cambiando il modo di lavorare e di muoversi 
per raggiungere il proprio ufficio… e per il tempo libero!

Meno posti in 
autobus

Più macchine 
nelle ore di punta

Più biciclette e 
similari

Meno traffico e 
meno rischi di 

contatti



FITeL Emilia-Romagna propone una soluzione che
può agevolare i suoi soci ed aiutare le imprese del
territorio

LAVORO

MOBILITA’

AIUTO CONCRETO

SOSTENIBILITA’

MOBILITA’ 
SOSTENIBILE



FITeL Emilia-Romagna aiuterà i suoi affiliati ad 
acquistare mezzi elettrici eco-sostenibili: 

COME?

• Rapportandosi con gli enti pubblici per reperire tutte le 
informazioni sui possibili incentivi utilizzabili emanati da Governo, 
Regione e Comune.

• Attraverso un accordo che prevede prezzi di assoluto favore per i 
soci con uno dei principali produttori italiani di bici e monopattini 
elettrici e ubicato sul territorio bolognese:  FIVE Bikes. 



• Costi di trasporto € 24.40 i.i. (bici completa di batteria e charger)
• Sommare ad ogni valore bici € 42.70 i.e. per garantire 

l’assistenza in garanzia, di 24 mesi presso le officine autorizzate 
Five di tutta Italia.

PREZZO SCONTATO SOCI
• Vento  8,7 Ah 36V ➔ € 943,20 i.i.
• Vento  11,6 Ah 36V ➔ € 1015,20 i.i.
• Vento  14 Ah 36V ➔ € 1095,20 i.i.
• Vento cm fix 8,7 Ah 36V ➔ € 1.095 i.i.
• Vento cm fix 11,6 Ah 36V ➔ € 1.167,20 i.i.
• Vento cm fix 14 Ah 36V ➔ € 1.247,20 i.i.
• Eagle F90 11,6 Ah 36V ➔ € 1.575,20 i.i.
• Edge S F90 11,6 Ah 36V ➔ € 1759,20 i.i.
• Icon trekking 8,7 Ah 48V ➔ € 1999,20 i.i.

VENTO EAGLE EDGE S 

ICON TREK. 

Sono stati selezionati 4 modelli di e-bike e pattuito 
uno sconto medio del 15% sul prezzo di listino

Contributo su tutti i modelli:
Governo ➔ 500€
Oppure Comune ➔ 300€
Oppure Regione ➔ 500€

Fino ad 
un max
di 500€



PREZZO SCONTATO SOCI
• Prezzo standard 352€, prezzo con batteria extra 487€
• Costi di trasporto € 15 i.e. 

Contributo su Standard/Extra:
Governo ➔ 211€ / 292€
Comune ➔ ??€
Regione ➔ 211€ / 292€

Sono stati selezionati 2 modelli di monopattini e pattuito 
uno sconto medio del 15% sul prezzo di listino



Art.205 DPCM - Misure per incentivare la 
mobilità sostenibile

IMPORTO BUONO MOBILITA’
è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, 
comunque, in misura non superiore a euro 500. Il buono può essere impiegato per 
l’acquisto biciclette, e-bike, e veicoli a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, 
hoverboard, monopattini e monowheel.

A CHI E’ RIVOLTO?
Residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi 
di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 

VALIDITA’
Il bonus per l’acquisto di bici sarà riconosciuto per le spese sostenute dal 4 maggio 2020 
(quindi ha anche valore retroattivo) e fino al 31 dicembre 2020. 

COME RICHIEDERLO
il bonus dovrà essere richiesto individualmente dal socio con le diverse modalità previste 
da Stato/Regione/Comune dietro presentazione della fattura che verrà intestata al socio



Le agevolazioni in sintesi

AGEVOLAZIONI STATALI

Per quanto riguarda le agevolazioni statali (bici e monopattini) la procedura adesso prevede il 

rimborso del 60% con un massimo di € 500

AGEVOLAZIONI REGIONALI

"Nei soli comuni con meno di 50mila abitanti, fuori dall’area metropolitana di Bologna, sono 

previsti incentivi per l’acquisto di biciclette - anche a pedalata assistita o elettriche- e per altri 

veicoli elettrici come segway, hoverboard e monopattini..., con un rimborso fino al 60% del costo del 

mezzo, fino ad un massimo di 500 euro per le bici elettriche.

Per i dipendenti delle aziende, a seguito di accordi con i mobility manager, verranno attivati incentivi 

chilometrici pari a 20 centesimi a km, fino ad un massimo di 50 euro al mese a persona: incentivi per 

ridurre i costi del bike sharing da utilizzare prioritariamente per gli spostamenti casa-lavoro, oltre a 

incentivi mirati a ridurre il costo del deposito delle biciclette presso le velostazioni o altri depositi 

finalizzati all’interscambio modale che siano convenzionati con il Comune. "

AGEVOLAZIONI COMUNALI

Per quanto riguarda il Comune di Bologna la procedura è similare ma riguarda solo le bici ed eroga € 

300 con rimborso entro 4 mesi a seguito di presentazione fattura.



Per prenotare la tua nuova e-bike o il tuo nuovo 
monopattino elettrico devi:

• Inviare una mail a: mobsost@fitelemiliaromagna.it Entro e non oltre il 10 
giugno indicando il modello di bici/monopattino che vuoi acquistare

• Al ricevimento di nostra mail di conferma prenotazione dovrai effettuare 
il pagamento alle coordinate bancarie che ti invieremo entro il 15 giugno

Seguirà fattura nominale parlante per permettere al singolo socio di richiedere il bonus 

• 4 modelli di e-bike: Vento, Eagle, Edge S, Icon Trekking
• 2 modelli di monopattini: base + con seconda batteria 

ATTENZIONE
La presente offerta è subordinata al raggiungimento di 50 prenotazioni 

per le e-bike e di 30 prenotazioni per i monopattini 

Su questi modelli il partner bolognese Five bikes, applicherà il 15% 
di sconto al listino commerciale all’ingrosso.

mailto:mobsost@fitelemiliaromagna.it

