
Un polo di servizi, consulenza, formazione 
e di informazione per chi viaggia.

Impegnati in prima persona insieme a noi per il tuo 
futuro e quello della categoria. Ti invitiamo a 

diventare un dirigente nella tua provincia. 

TUTELIAMO
PROMUOVIAMO
VALORIZZIAMO
INCENTIVIAMO

STIPULIAMO

e-mail: info@eumoveitalia.it
e-mail: gestione@dgconsulting.it

www.eumoveitalia.it
www.dgconsulting.it
www.genteinmovimento.com
www.trasportonotizie.com

fax: 0171 426964
telefono: 0171 412816

CONTATTI

LA TUA ADESIONE È LA TUA TUTELA
SOSTIENI EUMOVE

Con i nostri gruppi d’acquisto, al fine di ridurre 
i costi e aumentare la redditività delle aziende, 
forniamo beni e servizi agli associati, ricercando 
costantemente nuovi partner commerciali, il 
tutto alle migliori condizioni di mercato

• assicurazione
    - RC auto
    - CVT
    - tutela patente e tutela legale
    - RCT/O
    - e tutte le altre coperture assicurative
• cristalli con e senza copertura assicurativa
• pedaggi e trafori Italia e estero
• tessere carburante
• carte di pagamento per gestione spese dei            

dipendenti in viaggio in Europa
• recupero accise e iva estero, anche in anticipo
• consulenza e formazione

I NOSTRI SERVIZI

I dati riportati saranno trattati secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679

Inquadra il QR code
per iscriverti alla nostra newsletter

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
compila i campi sottostanti e inoltra una 
scansione a gestione@dgconsulting.it



s.c.
consulenza globale

Eumove - European Mobility Vehicles and 
Energy Association - tutela gli interessi di 
tutte le imprese, associazioni, professionisti e 
cittadini del sistema di trasporto passeggeri e 
merci, nonchè di tutti coloro che sono legati al 
settore dei trasporti e della mobilità sosteni-
bile in generale e dell’energia. 
Lavora per creare un’organizzazione paneuro-
pea che permetta l’interscambio e la stretta 
collaborazione fra tutti i players e che possa 
raggiungere risultati ambientalmente ed 
economicamente più e�cienti e sostenibili. 
I soci di Eumove possono usufruire di tutti i 
servizi e convenzioni di Assotrasporti con cui 
lavora in stretta sinergia per quanto di compe-
tenza, assistita dalla DGConsulting.

TUTELIAMO l’interesse generale degli opera-
tori e degli utenti del settore presso le Autori-
tà e gli Enti preposti
PROMUOVIAMO ogni iniziativa per risolvere le 
problematiche del settore
VALORIZZIAMO le attività delle imprese e le 
figure professionali  a noi associate
INCENTIVIAMO la collaborazione tra soci, 
consorzi, cooperative  e consulenti del settore
STIPULIAMO accordi e convenzioni con 
professionisti e Aziende.

Driverpeople è un nuovo e innovativo progetto
formativo per il comparto dei trasporti e della
circolazione a 360°.
Proponiamo corsi, sia teorici che pratici, di 
guida sicura, per la sicurezza della persona, 
per il conseguimento di patenti e attestati 
professionali, e servizi di assistenza alle 
imprese. Per farlo, ci avvaliamo di un team di 
formatori e professionisti di ogni settore per 
soddisfare le diverse e specifiche esigenze 
formative di aziende e professionisti.
Driverpeople si rivolge a chi usa un veicolo per
la propria attività lavorativa, ma più in gene-
rale a tutti i patentati.

DGConsulting è una società di consulenza e 
comunicazione nata nel 2005.
Il nostro team fornisce assistenza aziendale a
360°: fiscale, legale, sviluppo organizzativo, 
sviluppo delle persone, sviluppo delle compe-
tenze di gestione del cambiamento.
L’esperienza dei nostri consulenti vi porterà in
un percorso consolidato verso “l’eccellenza nel
trasporto di persone” creando un modello di 
gestione integrato sulle 4S:
Sustainability
Safety - ISO 45001
road tra�c Safety - ISO 39001
Social responsability - SA8000®

NOTIZIE, CULTURA ED APPROFONDIMENTI
Gli articoli proposti spaziano su un ampia 
gamma di temi, dalla politica ed economia alle 
notizie dei settori lavoro e previdenza, dalle 
tematiche vicine a famiglia e società alle inno-
vazioni di arte e design, passando per gli 
svaghi del tempo libero.

OPPORTUNITÁ DI MARKETING
Gente in Movimento si propone alle Aziende 
quale canale di grande rilevanza per promuo-
verne l’attività, garantendo ampia visibilità ad 
un pubblico variegato

Il quotidiano online degli autotrasportatori e 
di chi viaggia.

Il magazine nato per informare, intrattenere e 
svagare la “gente in movimento”, ossia tutti 
coloro che si spostano giornalmente per lavoro 
e non solo, dagli imprenditori ai professionisti, 
dai lavoratori alle loro famiglie. GM mira ad 
essere una rivista dal carattere profondamen-
te innovativo, strettamente interfacciata con i 
propri canali web e social, imprescindibile 
frontiera di comunicazione.

ASSOTRASPORTI
passegger i
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