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Oggetto: Lettera Presentazione azienda.  

Mobility it, è un’azienda innovativa nata nel 2011 come Startup tecnologica che ha ideato e realizzato 
il proprio “Ambiente per l’apprendimento collaborativo”  denominato EducationaLab.  

Educationalab è una piattaforma m-learning caratterizzata da alcuni elementi fondamentali: 
decentralizzazione “del sapere” dall’insegnante allo studente, aumento del tempo scuola, didattica 
collaborativa, decentralizzazione della scuola con tecnologie digitali innovative e di ultima generazione  

Da anni ormai è partner in diversi progetti / PON con istituti scolastici di ogni ordine e grado, offre 
consulenza personalizzata e supporto in co-progettazione nella risposta a bandi riferiti al Programma 
Operativo Nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Dal 2012 Mobility.it srl svolge inoltre attività consulenziale alle PMI relativamente alla ricerca di 
opportunità di finanziamento, progettazione su bandi pubblici nazionali ed europei, assistenza nelle 
rendicontazioni, accesso a strumenti/piattaforme.  

L’azienda si occupa principalmente di ideare e sviluppare progetti d’impresa per persone terze, offre 
consulenza periodica ai clienti sulla gestione degli asset aziendali e progetti da implementare; 
supporta le aziende neo-costituite o da costituire nell’individuazione della migliore strategia in ambito 
finanziario anche nella redazione di Business Plan Aziendali. Inoltre, offre servizio di assistenza tecnica 
esterna per la predisposizione, gestione e rendicontazione di domande di contributi, svolte a favore 
di aziende, per Bandi Europei - Nazionali – Regionali.  

La Mobility it srl, è stata selezionata, continuativamente ad oggi dal mese di Maggio 2018, da 
Confindustria Servizi e SIF, società di servizi di Confindustria, come società qualifica per fornire 
servizio di assistenza tecnica necessaria per la predisposizione, gestione e rendicontazione delle 
pratiche, disponendo di esperti con le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di cui 
sopra e in possesso dei requisiti professionali richiesti.  

L’azienda collabora con il Consorzio Italia Globale (Roma) per il quale si sta occupando di progettazione 
per le aziende affiliate e clienti del Consorzio in particolar modo in ambito sanitario, ortopedico, 
fashion. 
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Da ultimo nell’ambito dei materiali compositi, sta sviluppando una progettualità specifica per lo 
sviluppo aziendale di una new-co tecnologica incentrata su ingegnerizzazione di prodotti e processi 
tecnologici e su alta formazione.  

Inoltre, con la medesima new-co si sta sviluppando un HUB TECNOLOGICO incentrato nella ricerca e 
trasferimento tecnologico nel settore dei materiali compositi. Tale struttura verrà realizzata in 
collaborazione con: Regioni, Università, Scuderia Alpha Tauri (Team F1). 

Si allega alla presente il curriculum vitae di Antonio Puce titolare di Mobility.it srl 

         MOBILITY IT SRL  

  Puce Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mobility-it.it

