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Mobilità sostenibile e baratto: biciclette elettriche a
noleggio in cambio di beni
12/10/2015 - 11:11 - ParcoBici entra a far parte del circuito iBarter con una
proposta innovativa dedicata alle aziende. Ne beneficia l'ambiente, la salute e
l'impresa stessa.Noleggiare biciclette elettriche pagandole con i beni e i servizi della propria
azienda. Quando la mobilità sostenibile sposa il baratto moderno il risultato è una formula
innovativa per stimolare le imprese ad una maggiore sensibilità ambientale e incrementare
un nuovo modo di muoversi. ParcoBici, giovanissima azienda brianzola con un punto vendita
a Monza e un laboratorio a Osnago (in provincia di Lecco), è entrata a far parte della squadra
di iBarter, il primo circuito italiano per lo scambio multilaterale online. «Abbiamo aderito al
circuito per diffondere un messaggio in cui crediamo molto: incentivare una mobilità
sostenibile e accessibile a tutti», premette Stefano Forbici fondatore insieme con Andrea
Daelli e Massimiliano Monesi di ParcoBici. «La formula che proponiamo...
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Altri articoli di possibile interesse:

La mobilità sposa il baratto: Biciclette elettriche a noleggio in cambio di
beni
(/E493F5E51E6D4B42AD61CFD6BD60B8F2/LamobilitasposailbarattoBicicletteelettrichea
noleggioincambiodibeni)
Noleggiare biciclette elettriche pagandole con i beni e i servizi della propria azienda. Quando la mobilità
sostenibile sposa il baratto moderno il risultato è una formula innovativa per stimolare le imprese ad una
maggiore sensibilità ambientale e incrementare un nuovo modo di muoversi. ParcoBici, giovanissima
azienda brianzola con un punto vendita a Monza e un […] Related posts: Indagine Fiab – In bici al lavoro:
come e perché Fiab: la bici protagonista della Settimana Europea della Mobilità – dal 16 al 22 settembre
Stazioni più accessibili ai viaggiatori con bicicletta: siglato il protocollo d’Intesa tra RFI e FIAB
(tuttisostenibili)

La mobilità elettrica corre in provincia di Trento

