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Le cose buone sappiamo come farle durare
Prodotti di alta qualità come driver per la sostenibilità

Ci siamo passati tutti. Ti compri un bel paio di sneakers nuove e uno o due anni dopo (nella

migliore delle ipotesi) sono distrutte. Per non parlare delle ore di fila fatte per accaparrarti il

nuovo smartphone all'ultimo grido che hai poi dovuto cambiare nel giro di pochi anni. Al giorno

d'oggi la maggior parte dei prodotti viene progettata per durare poco. Perché? La risposta è

semplice. Per molte aziende, che i prodotti diventino datati o persino inutilizzabili in poco

tempo è solo un vantaggio. Questo “ricambio rapido” è solitamente accompagnato da prodotti

di bassa qualità ed è proprio il tipo di economia che ci impedisce di vivere una vita sostenibile, e

che dovremmo relegare quanto prima al passato.
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Ci siamo passati tutti. Ti compri un bel paio di sneakers nuove e uno o due
anni dopo (nella migliore delle ipotesi) sono distrutte. Per non parlare delle ore
di fila fatte per accaparrarti il nuovo smartphone all'ultimo grido che hai poi
dovuto cambiare nel giro di pochi anni. Al giorno d'oggi la maggior parte dei
prodotti viene progettata per durare poco. Perché? La risposta è semplice. Per
molte aziende, che i prodotti diventino datati o persino inutilizzabili in poco
tempo è solo un vantaggio. Questo “ricambio rapido” è solitamente
accompagnato da prodotti di bassa qualità ed è proprio il tipo di economia che
ci impedisce di vivere una vita sostenibile, e che dovremmo relegare quanto
prima al passato.
— Martijn, fondatore

Prima la qualità, poi la quantità. Sempre.
Swapfiets è nata con un obiettivo principale: creare un futuro migliore. Sappiamo che è la

promessa che fanno molti brand, ma noi passiamo dalle parole ai fatti.

Il nostro team di ingegneri lavora sodo per progettare prodotti che durino e che siano facili da

riparare, riutilizzare e riciclare. Creiamo anche un passaporto individuale per ogni bici che

produciamo. Non è uno scherzo. In questo modo possiamo monitorare ogni singolo

componente della nostra filiera, dalla catena al sellino, ed evitiamo di sprecare risorse e

produrre componenti nuovi. La nostra Deluxe 7 attuale è il risultato di questo processo. Infatti

si rompe la metà delle volte rispetto alla prima versione. Tutta una questione di passaporto! Chi

l'avrebbe mai detto.

Progettazione smart = persone felici, pianeta felice.
Il nostro team migliora continuamente la progettazione, verificando che la nostra linea di

prodotti sia all'altezza delle aspettative dei nostri membri e del pianeta. Innovazione è sinonimo

di evoluzione costante, non sentirsi mai arrivati. Finché potremo, cercheremo sempre nuove

strategie per migliorare la circolarità del nostro business. Abbiamo ancora molta strada da fare,

ma non sarà questo a fermarci. Come raggiungeremmo il nostro obiettivo, altrimenti?

L'alta qualità delle nostre biciclette significa meno guasti per i nostri
membri, meno sprechi per noi e più spazio per le cose che ci piacciono.
Aperitivi, sdraiarsi al sole... cose del genere.



PROFILO AZIENDALE SWAPFIETS

Swapfiets è la prima azienda al mondo di “noleggio a lungo termine di biciclette”. Fondata nel 2014 nei Paesi
Bassi, la scale-up si è sviluppata rapidamente diventando uno dei principali fornitori di micro mobilità in Europa
con un totale di oltre 220.000 utenti tra Paesi Bassi, Germania, Belgio, Danimarca, Francia e Italia a settembre
2020. Il concetto di Swapfiets è semplice: con una quota mensile di abbonamento, gli utenti ricevono una
bicicletta o un mezzo di mobilità elettrica per uso personale. Se necessario, è disponibile su richiesta un servizio
di assistenza entro 48 ore per riparare o sostituire il mezzo senza costi aggiuntivi.

È risaputo che spostarsi in bici è un aspetto chiave per la sostenibilità. Ma al giorno d'oggi il

fulcro della questione non è solo il tipo di prodotto, ma anche la sua qualità. Possiamo spostarci

in bici piuttosto che in auto, ma se ci ritroviamo a dover cambiare pezzi o proprio tutta la bici

troppo spesso, che impatto positivo avremmo? E poi sarebbe davvero una rogna, e a noi le

rogne non piacciono.

Il nostro impegno a costruire un futuro migliore significa che puoi contare su di noi per avere

delle bici di alta qualità con un'assistenza sempre disponibile che ti permette di spostarti H24.

Facile. Scopri di più sulla nostra vision: combinare l'alta qualità ingegneristica con un approccio

circolare.
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