
Social Hub
Servizi di mobilità: flotte Car Sharing, 
flotte aziendali, soste, sistemi intermodali

PER I MOBILITY MANAGER 
E RESPONSABILI DEL PERSONALE 

PER GLI AMMINISTRATORI 
CHE SI OCCUPANO DI MOBILITÀ LOCALE



 Un'efficiente gestione  

 a favore della mobilità  

 sostenibile con una  

 programmazione  

 accurata delle  

 manutenzioni e una  

 distribuzione puntuale  

 delle autovetture. 



Pulizia giornaliera delle vetture
 
Controlli e campagne di rimessaggio

Lavaggio presso strutture convenzionate

Gestione di campagne pubblicitarie utilizzando flotte auto

Servizi di flotta

Riparazione carrozzeria e computer di bordo

Manutenzione meccanica

Riparazione gestione pneumatici

Trasporto e trasferimento flotte

Servizi di manutenzione



I nostri clienti
• Car2Go Milano 
• Car2go Roma
• Car2go Firenze
• Parcheggi di Assago

• Ciclofficine Nord
• Superhub
• CGM

Progettazione parcheggi e stazioni intermodali

Gestione parcheggi a pagamento

Gestione di ciclofficine e ciclostazioni

Campagne pubblicitarie utilizzando sosta e parcheggi

Parcheggi e interscambio



"Un hub che crea 
valore sociale"



Social Hub sede operativa
Via Gorki 5 – 20146 Milano
t. 02 48 955 476/377 • f. 02 48 955 500
e. socialhub@spazioaperto.coop
w. www.spazioaperto.coop

Global 
Service

Tecnologie 
&Prodotti

Legami 
di Benessere

Poli 
Sociali

Piattaforma 
delle Risorse

Abili al Posto 
Giusto

PulizieGetta
&Usa

Spazio Aperto è una cooperativa di solidarietà sociale  
nata a Milano nel 1984. Produce e commercializza 
per il mercato pubblico e privato, un sistema 
di servizi integrati a supporto di aziende e pubbliche 
amministrazioni.

Attraverso il servizio Social Hub persegue 
la sua missione, impegnarsi per l'integrazione lavorativa  
di persone socialmente svantaggiate. Grazie a Spazio 
Aperto anche il lavoro diventa una risorsa insospettabile 
per fare solidarietà.

Il motore economico della cooperativa è costituito  
dai servizi commerciali. Oltre a Social Hub  
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:
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