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Dalla fusione di PubliBike AG e Intermobility SA nasce la più grande
rete di bike sharing della Svizzera
PubliBike e Intermobility si muovono insieme verso il futuro. Le due aziende si fonderanno nell'agosto 2022 e da
quel momento in poi opereranno come un'unica società, sotto il cui controllo verranno gestiti i prodotti PubliBike
e Velospot. Grazie all'armonizzazione, i clienti potranno beneficiare di una rete più ampia e di innovazioni
tecnologiche.
PubliBike e Intermobility, che vantano entrambe un'esperienza pluriennale sul mercato svizzero del bike sharing,
uniscono le forze e si fondono a partire da agosto 2022. La fusione creerà la più grande rete di bike sharing
interconnessa della Svizzera. PubliBike ha attualmente otto reti in tutta la Svizzera, mentre Intermobility con
Velospot ne ha dieci. Ora i sistemi saranno collegati in modo che in futuro le biciclette di entrambi i gestori
potranno essere utilizzate in 18 città o regioni con un solo abbonamento.
Sfruttare nuove sinergie
La fusione consentirà di sfruttare le sinergie e di portare avanti le innovazioni tecnologiche. Per gli oltre 270.000
clienti attuali, l'armonizzazione del mercato svizzero del bike sharing comporterà numerosi vantaggi. Dal Lago di
Ginevra, passando per Basilea, l'Espace Mittelland e il Ticino, fino a Zurigo, in futuro sarà possibile procurarsi
biciclette in modo semplice e comodo in oltre 1.500 stazioni di noleggio con un solo abbonamento. Anche nel
settore della tecnologia assisteremo a un intensificarsi della collaborazione e in futuro ci sarà un solo lucchetto
per bici per aprire i due prodotti PubliBike e Velospot. Questa innovazione sarà lanciata già nel 2023. Nel corso del
2023 ci saranno più di 10.000 biciclette, e-bike e cargo bike con un solo abbonamento, una novità in Svizzera.
Per il momento non ci sarà un nuovo branding per l'attuale flotta di biciclette, entrambi manterranno il design
esistente.
Due generazioni si incontrano
La fusione riunisce due generazioni i cui punti di forza si integrano perfettamente. Markus Bacher, CEO di
PubliBike, con consolidata esperienza nel campo della comunicazione e del marketing, è affiancato da François
Kuonen, CEO di Intermobility, che conosce bene tutte le questioni tecniche. Markus Bacher diventerà CEO della
nuova società, mentre François Kuonen, ex CEO di Intermobility, diventerà CTO.
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