RWA Consulting alla Smart Mobility World - Tecnologia e sostenibilità, alla scoperta di una nuova mobilità

Ottobre 2017 – Comunicato Stampa
RWA Consulting prenderà parte - per la prima volta - alla Smart Mobility World 2017, uno dei più importanti
eventi di mobilità sostenibile, digitale ed integrata, che si terrà a Torino (Lingotto Fiere) il 10 e l’11 Ottobre.
L’azienda, presente con uno stand all’interno della manifestazione, sarà anche protagonista di uno spazio dedicato
durante la sessione SHARING MOBILITY di mercoledì 11 (pomeriggio) per raccontare la propria realtà.
RWA Consulting, società di consulenza del Gruppo Easy Welfare (ex Muoversi srl) – leader italiano nell’erogazione
di servizi Welfare, nasce con l’obiettivo di affiancare le aziende nella definizione di politiche innovative per
migliorare il benessere dei propri dipendenti e generare risparmi per l’organizzazione. Costituita nel 2016, ha
ereditato le attività, il know-how e l’esperienza decennale della società madre: saldamente ancorata ai valori di
qualità, responsabilità e sostenibilità, RWA Consulting vanta una profonda conoscenza nell’ambito del Mobility
Management, dello Smart Working e del Welfare Aziendale ed è in grado accompagnare le aziende nel percorso
di innovazione organizzativa attraverso un ampio set di soluzioni, sempre ideate con un approccio trasparente,
innovativo e flessibile.
La consulenza in ambito Mobilità Aziendale è dunque uno dei tre aspetti che costituiscono il core business di RWA
Consulting, tre aspetti che non costituiscono unità a sé stanti ma, al contrario, si integrano e si completano a
vicenda. Negli anni, infatti, il ruolo del Mobility Manager si è progressivamente evoluto, andando spesso a
confluire nelle unità organizzative che si occupano di conciliazione vita-lavoro, benessere aziendale, people care.
Oggi il legame tra mobilità sostenibile e qualità di vita (in termini di tempo, salute e benessere) è evidente.
E la tecnologia che ruolo svolge nel campo della mobilità sostenibile?
La Chiave. Lo strumento fondamentale per leggere i dati e individuare il giusto set d’azioni da mettere in atto per
offrire ai dipendenti soluzioni sostenibili e vantaggiose. Con un portfolio di servizi di advisory in continua crescita,
RWA Consulting offre consulenza a tutto tondo per la realizzazione di piani spostamenti casa-lavoro, rilevazione
degli impatti del trasferimento di sede, creazione di network aziendali di quartiere, pianificazione e ottimizzazione
di navette aziendali, misurazione delle emissioni.
“Partecipare alla Smart Mobility World di quest’anno significa prendere parte ad un contesto innovativo e
stimolante. Essere protagonisti, insieme a tante altre aziende, di una mobilità nuova. Se fino a un decennio fa lo
studio della mobilità aziendale veniva percepito come un adempimento normativo da dover rispettare, oggi
l’impegno sui temi mobility è considerato come un’opportunità per contribuire al benessere dei lavoratori e per
tracciare un pezzo importante di strada nell’ambito della strategia di Corporate Social Responsibility.” Emanuele
Lazzarini, Manager di RWA Consulting.
Per maggiori informazioni scrivere a rwa@rwaconsulting.net
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