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Non essere quadrato. Sii circolare.
Crediamo che la circolarità sia il futuro. Ti spieghiamo perché.

Swapfiets ha grandi ambizioni. Non solo fornire ai nostri membri un modo ecologico per

esplorare il mondo, abbattere l'impronta di carbonio collettiva, far circolare meno auto e tenerci

in movimento. Vogliamo anche spronare il mondo ad abbracciare un nuovo modo di pensare e

di usare gli oggetti, tramite la circolarità.
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Partiamo con un rapido promemoria. Per noi, la circolarità consiste nel progettare e utilizzare

oggetti che durano nel tempo. Ad esempio, i nostri mezzi sono intenzionalmente prodotti in

modo da poter essere facilmente riparati, perché possano poi iniziare una nuova vita con

qualcun altro della community di Swapfiets, riducendo così sprechi inutili e migliorando il ciclo

di vita della nostra intera gamma. Inoltre, utilizziamo materiali e metodi di produzione

sostenibili per ridurre la nostra impronta di carbonio e ridurre la nostra pressione sul pianeta.

Non siamo solo un modello product-as-a-service. Siamo un movimento.
Quello che era iniziato come un modo più conveniente per spostarsi in città si è trasformato in

un movimento bicycle-as-a-service che incentiva un modello di utilizzo e riutilizzo. Forse ti

starai chiedendo perché andiamo tanto per le lunghe e magari avrai anche già visto la nostra

ultima campagna che lo spiega. Ma giusto per essere ancora più chiari: crediamo che il nostro

pianeta sia già troppo pieno di cose. Non vogliamo essere l'ennesimo brand che contribuisce

agli sprechi. È per questo che non puoi comprare le nostre bici. Ed è per questo che sproniamo i

nostri membri non solo ad aderire a Swapfiets ma anche al nostro movimento per uno stile di

vita e di utilizzo totalmente nuovo.

Smetti di possedere, inizia a usare.
Uno degli strumenti con cui favoriamo la circolarità è il nostro modello di abbonamento che ti

da accesso completo e esclusivo a una bici di alta qualità. Siamo noi stessi a progettare e a

produrre le nostre bici e ti garantiamo che utilizziamo solo componenti di altissima qualità,

dalla catena al sellino. Ciò significa anche che ci occupiamo direttamente di ogni singolo

processo di produzione, verificando che sia *circolare* davvero, non solo nel nome.

La parte migliore? Ci occupiamo anche di tutte le seccature tipiche di quando possiedi una bici,

con un servizio di riparazioni gratuito on-demand che ci aiuta ad ampliare il più possibile la vita

utile dei nostri prodotti. La nostra attenzione alla circolarità è anche garanzia di bici di qualità

alta, perché è nel nostro interesse che tu sia sempre in movimento. Letteralmente. Se la tua bici

si rompesse in continuazione, sprecheremmo tempo e risorse per fornirti assistenza e farti

tornare in sella! È per questo che costruiamo bici fatte per durare, utilizzando quanti più

materiali sostenibili possibile.

“La vita è come andare in bicicletta: per mantenere l'equilibrio devi muoverti.” 
— Albert Einstein

Stiamo sondando tutti i modi più strani e meravigliosi di possedere di meno
e usare di più, e siamo solo all'inizio.



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, Italia e UK all'inizio
del 2021. In primavera, Swapfiets si espanderà in Barcellona (Spagna), Vienna (Austria) e Lione, Nantes,
Strasburgo e Tolosa (Francia). 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.

Su questo fronte sono già emerse delle fantastiche ondate di innovazione, ma per fare davvero

la differenza, ovviamente, servono delle ondate migliori e più travolgenti. Ciò non accade da un

giorno all'altro, e a noi di Swapfiets manca ancora molto per arrivare al nostro obiettivo. La

transizione a un'economia circolare richiede una mentalità totalmente diversa e il coraggio di

sovvertire lo status quo.

Lasciati ispirare da brand precursori come Signify, che sta rivoluzionando il settore

dell'illuminazione. O brand innovativi nel settore della tecnologia, come Fairphone, che ha

progettato un telefono modulare utilizzando materiali riciclati e garantendo condizioni di lavoro

oneste.

In fin dei conti, la nostra ambizione è essere molto più che un'azienda con una linea di prodotti

di alta qualità. Vogliamo rappresentare un appello a tutto il mondo a vivere e a utilizzare gli

oggetti in maniera più consapevole. Chiedendo innanzitutto ai nostri membri di abbracciare

una nuova mentalità: comprare di meno e usare di più.

Allora, cosa stai aspettando? Unisciti a noi.
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