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Ruote blu, ambizioni green.
La nostra missione di creare città più vivibili non si ferma: stiamo
stipulando contratti di fornitura energetica rinnovabile per tutti i
nostri locali.
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Swapfiets vuole costruire un futuro migliore per tutti. Abbiamo iniziato reinventando il modo di

mouversi in bici. Adesso però vogliamo andare oltre, impegnandoci a portare avanti la nostra

attività nel modo più responsabile e sostenibile possibile. Per questo, il nostro obiettivo per il

2021 è raggiungere il 100% di contratti di energia rinnovabile per tutti i nostri locali, dagli uffici

ai magazzini fino agli store. Era ora!

Le fonti di energia rinnovabile possono spianare la strada per un futuro più pulito e più green,

che poi, nella pratica, è proprio la nostra visione. L'energia che il nostro bellissimo pianeta si

merita è verde, pulita e sostenibile, proprio come le nostre bici dalle ruote blu e il nostro

fantastico team.



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.

Status sentimentale: in una relazione complicata
In questo momento siamo operativi in 9 paesi, in 64 città e in più di 80 sedi diverse. Se

possiamo scegliere noi il fornitore di energia, non abbiamo dubbi: energia verde. Ci piace

sapere da dove proviene l'energia che utilizziamo; per questo nelle sedi che affittiamo

insistiamo sempre con i nostri locatori per poter cambiare le utenze.

Stipulare contratti di energia rinnovabile per tutti i locali di Swapfiets ci consentirà di

compensare circa il 10% delle nostre emissioni totali. Insomma, vale davvero la pena di passare

al 100% di energie rinnovabili e questo sarà il nostro principale obiettivo nel prossimo anno.

Stiamo anche lavorando perché la nostra flotta di Swapcar includa solo veicoli elettrici. Si tratta

di un altro ambito in cui l'energia rinnovabile può davvero fare la differenza per il nostro brand

e per il mondo. Ed è proprio il tipo di futuro, neanche troppo lontano, che non vediamo l'ora di

vivere.
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