
carvelo per imprese

carvelo è un‘offerta di Partner tecnologici Con sostegno di



carvelo per le imprese
Avete un’impresa che impiegherebbe volentieri una bici cargo elett-
rica con il logo della vostra azienda? Siete disposti a condividere la 
Carvelo con altre ditte e con la popolazione?

In tal caso, “carvelo per le imprese” è proprio ciò che fa al caso vostro. 
Sarete voi stessi a decidere se, ed eventualmente quanto, volete 
guadagnare con la Carvelo che porta il vostro logo, dato che noi vi 
rimborsiamo il 78% dei proventi dei noleggi!

La nostra offerta
• Sfruttamento professionale di una bici cargo elettrica nel vostro luo-

go d’insediamento (manutenzione, riparazioni, servizi).
• Copertura assicurativa completa.
• Libera scelta tra i modelli Riese & Müller Transporter 65 (carvelo-
• Standardmodell mit Kindersitzen) und  Transporter 85 (https://

www.r-m.de/de-ch/modelle/).
• Applicazione del vostro logo sulla bici cargo secondo le vostre istru-

zioni e il concetto illustrato qui sotto.
• Noleggio della Carvelo attraverso la piattaforma (sito internet e app) 

- a scelta per una cerchia limitata di utenti alle tariffe che avete adot-
tato, oppure noleggio aperto al pubblico alle tariffe standard di car-
velo.

• Numero di ore illimitato per il vostro uso personale.

Modello di prezzo
Pagate in anticipo una tassa base di 3000 franchi (IVA esclusa) all’an-
no. Alla fine dell‘anno vi rimborseremo il 78% dei proventi dei noleggi.
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Grazie a carvelo, noialtri della pasticceria KULT possiamo 
utilizzare facilmente una Carvelo e condividerla con i nostri 

clienti. Prenotazione, fatturazione e assicurazione funzionano 
praticamente senza alcuno sforzo da parte della pasticceria. 
Amiamo la Carvelo, soprattutto per le consegne o i trasporti 

tra le nostre filiali!
Leon Heinz, Pasticceria KULT, Basilea
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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 in-
teressate (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 no-
leggio di 3000 franchi (ciò che equivale a 75 noleggi giornalieri).

• Di questi, 2.340 franchi saranno rimborsati al Café Casablanca alla 
fine dell‘anno (80% del reddito da locazione, meno il 2% di commissi-
one per il pagamento online del 2%).

• Alla fine dei conti, nel primo anno, il bar Casablanca ha dunque avuto 
soltanto 660 franchi di spese per il proprio utilizzo e per la pubblicità 
sulla Carvelo!

• L’anno successivo, il bar Casablanca ha realizzato un fatturato di no-
leggio di 4000 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!
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Il „branding“

vostro logo 
(su due lati)

vostro logo 
(nel cassone,
36x20 cm)


