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Green Planet

La bici elettrica si baratta con beni e servizi
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Dall'intesa tra ParcoBici e iBarter nasce un nuovo servizio dedicato alle aziende che
possono così noleggiare bici a pedalata assistita in cambio della fornitura di beni o
servizi di valore equivalente. Un'idea interessante per incentivare la diffusione dei
mezzi "green", e sensibilizzare le imprese sulla necessità di adottare politiche più
sostenibili per l'ambiente e la salute
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Si paga con gli iBcredit
Noleggio di bici elettriche in cambio di beni o servizi. E' l'insolita proposta nata dall'accordo
tra ParcoBici, negozio di ebike di Monza con una sede a Osnago (LC), e iBarter,
piattaforma digitale per il baratto per privati e aziende nata nel 2010. L'intento è stimolare le
imprese ad adottare comportamenti più sostenibili per l'ambiente e la salute, con possibili
benefici per il bilancio aziendale e il benessere dei dipendenti. Le ebike a nolo, infatti,
possono essere utilizzate per gli spostamenti all'interno delle sedi, per effettuare
commissioni o per consentire ai lavoratori di raggiungere l'ufficio pedalando senza fatica. Nel
contempo obiettivo dell'intesa è incentivare una nuova mobilità a emissioni zero e bassa
occupazione del suolo pubblico, con conseguenti vantaggi per la qualità dell'aria e il
decongestionamento del traffico urbano. “È come se si facesse un passo indietro rispetto
alla frenesia moderna”, sottolinea il responsabile strategie di sviluppo iBarter Marco
Gschwentner. “Da una parte abbiamo il baratto, ovvero la forma di scambio più antica;
dall’altra abbiamo un ritorno alla bicicletta. Entrambi però sono rivisiti in chiave moderna: la
bici è una ebike e il baratto non è contestuale ma multilaterale e si basa sull’utilizzo di
crediti”. L'accordo, infatti, si basa sul meccanismo di crediti (gli iBcredit) acquisiti/ceduti,
equiparati per semplicità a 1 euro. Il noleggio delle ebike avviene attraverso il pagamento di
iBcredit ottenuti con la fornitura servizi o beni di valore equivalente a quello dei crediti
necessari per la locazione.
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