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Comunicato stampa  

Bike sharing 

PubliBike mira a una migliore redditività e punta sulle 

partnership per il futuro 
 

Il Consiglio di amministrazione della Posta ha deciso che PubliBike, il sistema di noleggio bici self-

service, dovrà puntare in futuro ad avviare delle partnership mirate. In questo modo si intende 

creare una base economica solida per questa offerta molto popolare ma finora deficitaria. Oggi la 

più grande azienda svizzera di bike sharing gestisce otto reti, con 400 stazioni e più di 4000 

biciclette convenzionali ed elettriche. 

 

Nell’ambito del nuovo orientamento di AutoPostale, la Posta esamina tutti i grandi progetti e le società 

affiliate di AutoPostale, tra cui anche PubliBike SA. In questo contesto, una task force ha presentato al 

Consiglio di amministrazione della Posta anche le possibili opzioni strategiche e possibilità d’intervento di 

PubliBike. 

 

La redditività di PubliBike deve essere migliorata 

Il Consiglio di amministrazione della Posta ha deciso che, in futuro, PubliBike dovrà puntare a creare delle 

partnership mirate per l’attività di noleggio in diverse città svizzere. Inoltre, le strutture aziendali di PubliBike 

devono essere professionalizzate e le condizioni quadro complessivamente ottimizzate. L’obiettivo è quello di 

utilizzare tali misure per ottenere un miglioramento duraturo della redditività dell’offerta, finora deficitaria, e 

per raggiungere nel medio termine un risultato in pareggio. Le reti esistenti saranno ulteriormente 

ottimizzate nell’ambito della pianificazione in corso. 

 

 

PubliBike 

PubliBike SA, fondata nel 2014, è una società affiliata di AutoPostale. La più grande azienda di bike sharing della 

Svizzera gestisce 400 stazioni con più di 4000 biciclette nelle otto reti di Friburgo, Losanna-Morges, Lugano-

Malcantone, Sion, Sierre, Berna, Zurigo e Nyon-La Côte. Nel 2019 sono già state registrate oltre 970’000 corse in tutta 

la Svizzera, mentre nel 2018 sono state circa 800’000. Complessivamente i clienti PubliBike hanno preso a noleggio una 

bicicletta circa due milioni di volte, percorrendo più di 5,7 milioni di chilometri. 

 

Informazioni 

Servizio stampa AutoPostale/PubliBike, +41 58 338 57 00, infomedia@autopostale.ch, autopostale.ch/media 
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Rete PubliBike Lugano-Malcantone. (Foto: PubliBike)  


