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TERRITORI 

SERVITI

PIEMONTE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

VENETO

PRODUZIONE

ANNUA

39 Mln Km

DIPENDENTI

IN FORZA

1.350

VALORE DELLA 

PRODUZIONE

146 Mln €

CLIENTI

TRSPORTATI ANNUI

52 Mln

(48 Mln 

Autoguidovie)

FLOTTA AUTOBUS

1.050

ANZIANITA’ MEDIA PARCO AZIENDALE 

impiegato in LOMBARDIA

6,9 anni
( 5 anni inferiore alla media nazionale ) 



Servizi a chiamata (Crema, Brianza, Oltrepò Pavese, Pavia)

Biciexpress (Oltrepò Pavese, Bassa Lomellina)

Accordo con Cityscoot Milano

Citysightseeing Venezia

Parcheggio bici Crema (integrato in abbonamento bus)

Venetiana (city cruises Venezia)

Servizi a prenotazione per le scuole (Bus2School)

Autoguidovie gestisce servizi TPL da oltre 100 anni, con attenzione costante all’evoluzione della mobilità

nel suo complesso e alla ricerca continua di nuovi prodotti.
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Inizio percorso    

sostenibilità in 

Autoguidovie

2016

Integrazione 

obiettivi 

Agenda 2030 ONU

2019

Primo bilancio 

sostenibilità in 

Autoguidovie

2017

Agenda 2030 ONU

17 obiettivi di sviluppo 

sostenibile

2015

Azienda del domani 

Cogliere le evoluzioni 

future del territorio

2021
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La rendicontazione per il rispetto del 
Contratto di servizio nel TPL

(percorrenze, regolarità, anzianità e caratteristiche 
del parco bus, introiti da vendita titoli di viaggio…)

mai utilizzata per misurare la sostenibilità 
e il livello di innovazione dell’azienda

finalizzata a misurare la sostenibilità, il 
livello di innovazione dell’azienda e la 

capacità di generare valore ambientale e 
sociale

Rendicontazione non finanziaria
Bilancio di sostenibilità

Ad esempio, per il parco mezzi, i dati tecnici.. …più gli indicatori di sostenibilità ambientale

Oggi è cambiata la richiesta di rendicontazione da parte della clientela e degli stakeholder:
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❖ Sostenibilità ed etica delle sue iniziative

❖ Generazione di valore per il territorio in cui vive

❖ Generazione di valore per il proprio personale e per la società

La rendicontazione quindi non riguarda più soltanto il buon risultato economico-finanziario, bensì deve

mostrare anche quanto e come l’azienda persegue:

La rendicontazione diventa uno strumento di monitoraggio e guida per l’evoluzione sostenibile e le

nuove iniziative partono già in questa nuova ottica:

❖ Cogliere le evoluzioni del proprio territorio, per contribuire al suo arricchimento

❖ Selezionare le nuove iniziative in base a loro sostenibilità e valore etico
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Nuovo servizio Bus2School

Autobus a prenotazione che permettono agli studenti di viaggiare in comodità e sicurezza

garantendo, in anticipo, il posto a bordo grazie all’App Autoguidovie.

BUS2SCHOOL è il risultato dell’impegno di Autoguidovie, Agenzia TPL, Provincia di Pavia e Prefettura

per progettare la miglior ripartenza dell’anno scolastico 2021-2022, con la collaborazione continua degli

Istituti Scolastici e famiglie coinvolte

Indicatori di sostenibilità: comfort e sicurezza a bordo, riduzione dei tempi di viaggio, sviluppo di nuove app
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Progetto di elettrificazione della flotta del servizio urbano di Pavia

Introduzione di 25 bus elettrici su 2 linee pilota: il primo passo verso un

servizio urbano a zero emissioni

Indicatori di sostenibilità: riduzione delle emissioni sonore, inquinanti e dei rifiuti da manutenzione
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Il processo di digitalizzazione già avviato si concretizzerà su cinque pilastri:

• Un approccio inclusivo e partecipativo alla trasformazione e innovazione digitale che ha per obiettivo il

miglioramento della mobilità e il soddisfacimento della clientela

• Garantire trasparenza e immediata accessibilità delle informazioni da parte di tutto il personale

• Garantire la sicurezza del lavoro e le competenze nell’ambito della trasformazione digitale

• Utilizzare la trasformazione digitale per migliorare le condizioni di lavoro e l’equilibrio tra lavoro e vita privata

• Continuare a garantire protezione dei dati, privacy e dignità

Accordo sindacale sulla digitalizzazione

Autoguidovie ha siglato con le principali sigle sindacali un importante

accordo quadro volto alla trasformazione e all’innovazione digitale.

Indicatori di sostenibilità: evoluzione della figura del conducente verso i ruoli futuri


