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Crescita capillare sul territorio con oltre 
10.000 mezzi approvati in sharing

Le nostre città

Bari 
Cesena 
Latina 
Milano 
Modena 
Napoli 
Palermo
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Parma 
Pescara 
Pisa 
Ravenna 
Roma 
Torino 
Verona

Costo ZERO per le amministrazioni 
con oneri tutti a carico dell’operatore



Numbers

1.5 milioni 30 mila
kg CO2 risparmiataUtenti in Italia Corse al giorno
3 milioni
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Abitudini pre-post COVID-19

Incremento del 60% dei servizi di 
micro-mobilità da 2 a 3,3km del trip 
medio pre-post Covid fino al mese di 
Giugno 2020.


TPL al 50% di capacità
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Helbiz in prima linea

Il Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Digitalizzazione ha 
aperto un’area durante il primo lockdown, 
denominata Solidarietà Digitale, a favore 
delle aziende digitali disposte a mettere a 
disposizione gratuitamente alcuni servizi 
per le aree colpite dal coronavirus 
COVID-19.

Helbiz ha messo a disposizione 25.000 
corse gratuite da 20 min. per gli 
spostamenti essenziali su tutto il territorio 
nazionale dove è presente il servizio.
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Abitudini dei millenials

Stiamo assistendo a una nuova 
tendenza tra la generazione dei 
millennial definita "NOwnership", 
consistente nel prefer ire i l non 
possesso di beni materiali, inclusi i 
veicoli di trasporto, preferendo i servizi 
pay-per-use che sono senza costi fissi.



Emissioni
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Intermodalità
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Siamo Sicuri

La sicurezza prima di tutto.  

Per noi è fondamentale assicurare a tutti la 
maggiore sicurezza nell’utilizzo del nostro servizio 
nel rispetto del codice della strada. 

Per questo tra le nostre attività proponiamo 
campagne di educazione civica sul corretto 
utilizzo dei mezzi coinvolgendo anche la Polizia 
Locale. 

Inoltre, sottostiamo rigidamente a tutte le regole 
presenti in ogni comune nel quale operiamo, nel 
pieno rispetto delle istituzioni.
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Decoro urbano

Parcheggio 
Attraverso la nostra tecnologia possiamo verificare in tempo reale se il 
parcheggio è stato effettuato in maniera corretta.


Geofence 
Slow zone (zona gialla): il mezzo rallenta in maniera automatica fino ad 
arrivare a 6 km/h come a norma di legge per le aree pedonali.


No parking area (zona rossa): la chiusura della corsa viene inibita 
dentro ai parchi, nelle aree a valore monumentale a salvaguardia del 
decoro urbano in accordo con le amministrazioni.
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Obiettivo 11: città sostenibili 

Più della metà di noi vive in città. Entro il 2050, due terzi di tutta 
l'umanità - 6,5 miliardi di persone - vivranno in zone urbane. 

Lo sviluppo sostenibile non può essere raggiunto senza trasformare in 
modo significativo il modo in cui costruiamo e gestiamo i nostri spazi 
urbani.


Il Green Deal dell'UE prevede come obiettivo la riduzione delle 
emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 e mira a un impegno collettivo 
per diventare completamente carbon neutral entro il 2050.

Agenda 2030
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Lavoriamo costantemente per rendere le città più verdi, offrendo servizi 
di trasporto urbano che possano far muovere le persone liberamente 
senza la preoccupazione di trovare parcheggio e di inquinare. 


Diamo la possibilità di raggiungere la propria destinazione in modo 
facile, rapido ed ecologico.


A seguito del protocollo di intesa con Enel, Helbiz si è impegnata ad 
acquistare energia certificata proveniente da fonti rinnovabili 
ottimizzando il proprio ciclo di vita a favore dell’ambiente 100% 
carbon neutral.

Siamo Green
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Recovery Plan  
investimenti nella mobilità sostenibile

meno burocrazia per permettere alle 
città uno sviluppo più veloce

più infrastrutture destinate agli enti 
locali (es. piste ciclabile e parcheggi 
dedicati) 

più servizi per il cittadino, investendo 
anche in nuove tecnologie
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più formazione per nuove competenze 
richieste dal mercato



Download Helbiz app:

Matteo Tanzilli

GOVERNMENT & EXTERNAL AFFAIRS

matteo.tanzilli@helbiz.com

Grazie per l’attenzione 


