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Comunicato stampa 

Bike sharing 

L’offerta PubliBike diventa ancora più concentrata 

 

PubliBike vuole continuare a migliorare la propria efficienza economica. PubliBike ha quindi deciso 

di non partecipare ai bandi di concorso di Ginevra e Coira e di chiudere il 20 dicembre 2019 la 

propria rete a Yverdon. 

 

A luglio 2019 il Consiglio di amministrazione della Posta ha deciso che PubliBike dovrà diventare ancora più 

professionale e concentrarsi sull’ottimizzazione delle reti attuali. L’obiettivo di queste misure è migliorare nel 

lungo periodo la redditività di un’offerta finora deficitaria, raggiungendo nel medio termine un risultato in 

pareggio. Nel contempo si vogliono creare partnership strategiche mirate. 

 

Nessuna adesione ai bandi di concorso di Ginevra e Coira 

Una delle varie misure è la decisione di non partecipare, per ragioni economiche, ai bandi di concorso di 

Ginevra e Coira. «La nostra esperienza mostra che gli introiti derivanti da pubblicità e sponsoring nonché 

dagli utenti delle biciclette non sono sufficienti a gestire una rete in modo redditizio. È infatti necessaria la 

partecipazione finanziaria o logistica delle città», afferma Christian Plüss, presidente del CdA di PubliBike. La 

città di Ginevra, ad esempio, ha escluso esplicitamente nel proprio bando di concorso una partecipazione di 

questo tipo. La situazione è diversa a Basilea, dove la città prevede di contribuire ai costi operativi. La 

partecipazione di PubliBike al bando di gara è attivamente esaminata in questa sede. 

 

Chiusura della rete Yverdon-les-Bains 

Di comune accordo con la città, PubliBike ha inoltre deciso di chiudere il 20 dicembre 2019 la rete «vintage» 

di Yverdon-les-Bains. Si tratta di una rete piccolissima, l’unica di PubliBike ad essere ancora gestita con un 

sistema più vecchio e bisognosa quindi di un ammodernamento. Purtroppo non si è però riusciti a trovare 

una soluzione accettabile per la città e PubliBike. 

 
PubliBike PubliBike SA, fondata nel 2014, è una società affiliata di AutoPostale. La più grande azienda di bike 
sharing della Svizzera gestisce 480 stazioni con più di 4900 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 2,5 milioni 
corse in tutta la Svizzera, mentre nel 2018 sono state circa 800’000. Complessivamente i clienti PubliBike hanno 
preso a noleggio una bicicletta circa 3,2 milioni di volte. 
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