COMUNICATO STAMPA
ILLUMIA E HELBIZ INSIEME PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: PER I COLLABORATORI
ARRIVANO I MONOPATTINI ELETTRICI
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Da oggi a disposizione dei dipendenti Illumia una piccola flotta di monopattini elettrici
Helbiz, per potersi muovere per Bologna in modo sicuro e sostenibile. Anche in tempo
di emergenza Covid.
Illumia non è nuova alla mobilità sostenibile: già nel 2016 il player energetico
bolognese ha avuto l’intuizione di abbinare alla fornitura di energia e gas la vendita di
biciclette elettriche targate Illumia.
Bernardi (Illumia): “Vogliamo favorire il più possibile una ripartenza anche ‘fisica’ dei
nostri collaboratori, perché guardarsi negli occhi è tutta un’altra storia. Ci piacerebbe
allargare il servizio anche alla città. Illumia ed Helbiz sono pronti, attendiamo il bando
del Comune”.
Santambrogio (Helbiz): “Siamo entusiasti di questa partnership con Illumia, nota sul
territorio per il suo impegno verso la sostenibilità. Bologna sta dimostrando sempre
maggiore attenzione verso la mobilità green e crediamo che i nostri monopattini in
sharing potrebbero rappresentare un servizio utile per la cittadinanza”.

Bologna, 12 Giugno 2020. Illumia e Helbiz insieme per una mobilità sostenibile nel capoluogo
emiliano. Da oggi il player energetico bolognese Illumia metterà a disposizione dei suoi dipendenti
una piccola flotta di monopattini elettrici Helbiz per muoversi attraverso la città in modo smart e
sostenibile. Anche alla luce delle restrizioni di mobilità pubblica dovute all'emergenza Covid.
Illumia non è nuova a scelte pioneristiche in campo di mobilità sostenibile: nel 2016 ha per prima
avuto l’intuizione di abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas naturale la vendita di biciclette
elettriche targate Illumia, in un’ottica di sostenibilità e mobilità intelligente. Da anni inoltre mette a
disposizione dei dipendenti una flotta di biciclette elettriche che possono essere utilizzate in tutta
libertà dai collaboratori per muoversi agilmente nella città di Bologna, a misura di due ruote.
“Vogliamo favorire il più possibile una ripartenza anche ‘fisica’ dei nostri collaboratori, perché
guardarsi negli occhi è tutta un’altra storia. Stiamo infatti già ripartendo su base volontaria con
sanificazione degli uffici, controllo temperatura, mascherina e tutto quanto previsto dai protocolli
approvati” ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. "Ci piacerebbe allargare il servizio
anche alla città. Illumia ed Helbiz sono pronti, attendiamo il bando del Comune, per realizzare uno
sharing cittadino rispettando tutte le norme”.
“Siamo entusiasti di questa partnership con Illumia che è già nota sul territorio per il suo impegno
verso la sostenibilità. Bologna è una città che sta dimostrando sempre maggiore attenzione verso la
mobilità green e sappiamo che il Comune ha appena intrapreso un percorso con l’obiettivo di
realizzare nuove infrastrutture e itinerari per le bici” ha commentato Luca Santambrogio, Country

Manager di Helbiz. “Per questo siamo sicuri che anche i nostri monopattini in sharing potrebbero
rappresentare un servizio utile per la cittadinanza e portare diversi benefici nel riconfigurare le
modalità di spostamento.”
COMPANY PROFILE
Illumia: Illumia S.p.A. è tra i primi family business nel mercato retail di energia e gas, secondo la
classifica dell’Autorità per l’energia. Nel 2016 i figli del fondatore Francesco Bernardi prendono la
guida dell’azienda: Marco Bernardi, presidente, Matteo Bernardi, amministratore delegato, e Giulia
Bernardi, responsabile delle risorse umane. Ad oggi Illumia, con 200 dipendenti e un’età media di
33 anni, conta quasi 1 miliardo di fatturato e un Ebitda di 22 milioni con un portafoglio di 300.000
clienti. Ma non si tratta semplicemente di un fornitore di energia, Illumia è anche incubatore di attività,
sfide, idee ed iniziative che favoriscono la produzione di energia non solo fisica, ma anche culturale.
Helbiz è una società americana con sede a New York fondata nel 2017 dall’italiano Salvatore Palella
con l’obiettivo di risolvere il problema dell’ultimo miglio attraverso una piattaforma innovativa per il
noleggio di veicoli di trasporto. Connettività on-board, elettrificazione, trasporto condiviso e ondemand sono i driver che guidano lo sviluppo del brand, che è già presente in circa 10 Paesi nel
mondo. È proprio in questo scenario che va a inserirsi il rivoluzionario servizio per il noleggio di
monopattini elettrici che offre agli utenti, e in particolare a coloro che abitano in contesti cittadini, un
mezzo pratico ed economico per gli spostamenti a medio e corto raggio.
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