
carvelo2go per le imprese e i quartieri

Con sostegno di



carvelo2go per le imprese e i quartieri 
Avete un’impresa che impiegherebbe volentieri una bici cargo elettrica con il logo 
della vostra azienda? Siete disposti a condividere la bici cargo con altre ditte e con la 
popolazione?

Vi impegnate per il quartiere in cui abitate e vorreste lanciare un’offerta di condivisione 
di bici cargo per i suoi abitanti?  

In tal caso, “carvelo2go per le imprese e i quartieri” è proprio ciò che fa al caso vostro. 
Sarete voi stessi a decidere se, ed eventualmente quanto, volete guadagnare con 
la bici cargo che porta il vostro logo, dato che noi vi rimborsiamo completamente i 
proventi dei noleggi!

La nostra offerta
• Sfruttamento professionale di una bici cargo elettrica nel vostro luogo d’insedia-

mento (manutenzione, riparazioni, servizi); copertura assicurativa completa. 
• Libera scelta tra i modelli Riese & Müller Packster 80, Packster 60 e Packster 40 

(www.r-m.de/it-ch/modelli).
• Applicazione del vostro logo sulla bici cargo secondo le vostre istruzioni e il con-

cetto illustrato qui sotto. 
• Noleggio della bici cargo attraverso la piattaforma carvelo2go (sito internet e app) 

- a scelta per una cerchia limitata di utenti alle tariffe che avete adottato, oppure 
noleggio aperto al pubblico alle tariffe standard di carvelo2go.

• Numero di ore illimitato per il vostro uso personale.

Modello di prezzo
• Pagate in anticipo una tassa base di 3000 franchi (IVA esclusa) all’anno. 
• Vi rimborsiamo la totalità dei proventi dei noleggi fino all’importo della tassa base*. 

Percepite il 50% dei proventi dei noleggi che superano i 3000 franchi della tassa 
base.

Grazie a carvelo2go, noialtri abitanti della comunità di 
quartiere “Oberfeld” possiamo condividere una bici cargo 

elettrica in modo molto semplice. Prenotazione, fatturazione 
e assicurazione funzionano in maniera pratica e quasi senza 

costi per la nostra comunità. Apprezziamo moltissimo la 
nostra bicicletta, ma più ancora i nostri bambini per essere 

trasportati in piscina o per trascorrere un weekend di 
campeggio! 

Lukas Rohrer, Cooperativa di abitazione Oberfeld, Ostermundigen

“ 
 

„
* dedotte le commissioni del 2% per il pagamento online



L‘esempio del bar Casablanca di Ginevra
• Il bar Casablanca intende utilizzare in futuro una bici cargo per i propri acquisti e 

accetta in più di metterla a disposizione di altre persone interessate (che nel contempo 
mostrano a tutta la città il logo del bar!).

• Grazie alla sua posizione strategica nel quartiere e alla pubblicità nella propria rete, 
già nel primo anno il bar ha realizzato un fatturato di noleggio di 2500 franchi (ciò che 
equivale a 75 noleggi giornalieri).

• Alla fine dei conti, nel primo anno, il bar Casablanca ha dunque avuto soltanto 500 
franchi di spese per il proprio utilizzo e per la pubblicità sulla bici cargo!

• L’anno successivo, il bar Casablanca ha realizzato un fatturato di noleggio di 3300 
franchi (ciò che equivale a 100 noleggi giornalieri). Nel secondo anno d’esercizio ha 
dunque ricuperato la totalità della tassa base e ha addirittura conseguito con la sua 
bici cargo un piccolo guadagno! 

L’esempio del centro residenziale Holunder di Basilea
• Limitando severamente il traffico delle automobili, il centro residenziale Holunder ha 

acquisito presso carvelo2go una bici cargo elettrica nell’intento di mettere a dispo-
sizione dei propri abitanti un mezzo di mobilità senza emissioni per gli acquisti e il 
tempo libero. 

• Il centro residenziale ha riportato la tassa base per la bici cargo sugli affitti degli ap-
partamenti e, in cambio, ha offerto a tutti gli abitanti 7 noleggi giornalieri gratuiti. 
Per i noleggi supplementari, essi pagano la tariffa carvelo2go normale e, attraverso la 
piattaforma, possono accedere a oltre 300 bici cargo in tutta la Svizzera!

Il „branding“

vostro logo 
(su due lati)

vostro logo
(nel cassone, 36x20cm)


