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Il traffico è costantemente congestionato e la gestione della mobilità diviene viepiù 
necessaria. Esperti con esperienza provenienti da tutta la Svizzera si sono uniti e 
hanno fondato l'Associazione Mobility Management Suisse MMS. In questo modo, 
hanno creato un organo indipendente e trilingue per le aziende, i responsabili della 
pianificazione e dello sviluppo di aree insediative, i proprietari di edifici e altri attori 
che vogliono organizzare la loro mobilità in modo sostenibile ed efficiente. 
L'associazione MMS espanderà gradualmente la rete di consulenti competenti, 
garantendo la qualità e promuovendo la gestione della mobilità in Svizzera. 

Lo sviluppo dell'economia, della società e la crescente pressione demografica hanno portato 
e stanno portando ad un'enorme crescita del traffico. Questo consuma sempre più risorse, 
causa emissioni di CO2 e sovraccarica le infrastrutture di trasporto. In questo contesto, 
l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha lanciato nel 2008 un programma nazionale per la 
gestione della mobilità nelle aziende, con il quale l'UFE ha sostenuto aziende, comuni e 
organizzazioni nell'attuazione di misure volontarie per migliorare l'efficienza energetica e 
cambiare le abitudini di mobilità. Per tutta la durata del programma, 800 aziende con oltre 
200.000 dipendenti sono state motivate ad affrontare la questione della gestione della 
mobilità e ad attuare misure entro la fine del 2020.   

Questo lavoro ha portato, tra le altre cose, alla creazione di una rete di esperti ed esperte 
indipendenti e professionalmente accreditati. Questa rete di consulenti si è ora organizzata e 
mette a disposizione le sue conoscenze ed esperienze attraverso la neonata associazione 
MMS. Inoltre, quest’ultima vuole assicurare buone condizioni quadro con le sue attività a 
favore della mobilità sostenibile e sviluppare ulteriormente la gestione della mobilità con 
attività di ricerca.   

L'associazione MMS mette a disposizione una lista di esperti selezionati e accreditati nel 
campo della gestione della mobilità sul suo sito web www.mms-gms.ch. L'associazione è un 
punto di contatto indipendente e copre le tre regioni linguistiche della Svizzera. Esperti ed 
esperte indipendenti nel campo della mobilità sostenibile sono invitati ad accreditarsi presso 
l'associazione. Allo stesso tempo, aziende, comuni, proprietari di edifici e investitori che 
desiderano una consulenza di consulenti indipendenti sono invitati a contattare il comitato 
direttivo di MMS. 

Contatto: Associazione MMS Mobility Management Suisse, info@mms-gms.ch  
Presidente: Monika Tschannen, Tel. 033 334 00 26 


