
 

 

 

 
Helbiz arriva a Ferrara con monopattini e biciclette per una mobilità 

sempre più sostenibile  
 
Ferrara, 3 maggio 2021 – Helbiz, la società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di 
una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., 
leader italiano del mercato dello sharing di motorini, a partire da domani come da licenza da bando, 
metterà a disposizione dei cittadini di Ferrara una flotta di 200 nuovi monopattini e 200 biciclette per 
muoversi in città in maniera sempre più agile e rispettosa dell’ambiente. 
 
A Ferrara, i monopattini Helbiz, dotati di targa riconoscitiva e cartellini esplicativi, e le biciclette elettriche si 
potranno muovere in free floating all’interno di un’area operativa di ben 25 km². Inoltre, i mezzi potranno 
essere parcheggiati in alcune aree di sosta individuate dal Comune di Ferrara e visibili all'interno dell’App 
dedicata, che permetterà di visualizzare sulla stessa mappa entrambe le tipologie di mezzi per offrire una 
maggiore scelta. Nel centro storico ci saranno degli stalli obbligatori per il parcheggio. Per quanto riguarda i 
limiti di velocità sono stati fissati a 6 km/h nelle aree pedonali, 15 km/h entro le mura e 25 km/h fuori le 
mura fino al limite del centro abitato. 
 
L’arrivo a Ferrara va a rafforzare la presenza di Helbiz in Emilia Romagna, dove il servizio è già presente a 
Cesena, Ravenna, Parma, Modena, per un totale di 1.450 mezzi su strada autorizzati.  

 
Inoltre, gli utenti dell’app Moovit a Ferrara, app numero uno al mondo per i mezzi pubblici e la mobilità 
urbana, durante la pianificazione del percorso potranno visualizzare e selezionare i tragitti suggeriti con i 
monopattini e le biciclette di Helbiz. Un’integrazione completa tra viaggi con il trasporto pubblico e mezzi di 
micro mobilità utili a colmare quelle brevi distanze tra la propria destinazione e la fermata dell’autobus che 
spesso scoraggiano le persone a utilizzare il mezzo pubblico. 
 
L’apertura di questo nuovo polo con un doppio servizio sia di monopattini sia di bici, dimostra il continuo 

impegno di Helbiz per rendere gli spostamenti dei cittadini maggiormente sostenibili e a supporto del 

servizio pubblico, quindi un valido alleato delle municipalità per rendere sempre più belle le nostre città.  

 

Per noleggiare un monopattino, sarà sufficiente avviare l’applicazione mobile gratuita Helbiz, scaricabile su 

smartphone Android e iOS, localizzare il mezzo più vicino all’interno della mappa georeferenziata e 

sbloccarlo mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. In aggiunta è possibile pagare le 

corse anche in contanti attraverso la modalità ricarica in contanti, che permette di generare codice a barre 

da mostrare in tutti i punti convenzionati. 

 

Le tariffe per usufruire del servizio di monopattini prevedono un costo iniziale di 1 euro per lo sblocco 

iniziale e 0,20 euro per ogni minuto di utilizzo. Alle tariffe standard si aggiunge la possibilità di usufruire di 

una vantaggiosa tariffa flat - Helbiz UNLIMITED al costo di 29,99 euro al mese - che permette di effettuare 

un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una 

dall’altra) e l’accesso al servizio anche da Telepass Pay con 30 minuti di corse gratuite. Per quanto riguarda 

le biciclette elettriche, invece, saranno disponibili a 0,20 euro per lo sblocco iniziale e 0,10 euro al minuto.  

 

“Ferrara compie il primo passo verso la mobilità del futuro, che necessariamente deve strizzare l’occhio 

all’ambiente” afferma Nicola Lodi, Vicesindaco di Ferrara con delega alla Mobilità. “Per noi, che vantiamo 

già di essere la città delle biciclette e per questo particolarmente sensibili alle tematiche riguardanti la 

mobilità sostenibile, il lancio del servizio di Helbiz rappresenta il primo vero banco di prova per quanto 



 

 

concerne la viabilità del domani. Molti giovani decidono di puntare sui nuovi mezzi elettrici e, considerati 

anche i numeri della nostra Università, sono sicuro che la città saprà cogliere al meglio questa grande 

opportunità. Puntare sulla mobilità alternativa è da sempre uno degli obiettivi più stimolanti per il nostro 

Comune, che su questo versante grazie alla collaborazione con Helbiz compie una decisa accelerata dando 

un’ulteriore possibilità a tanti cittadini di potersi muovere senza utilizzare la propria auto”. 

 

“Più persone scelgono di abbandonare l’auto privata in favore dei mezzi pubblici e dei mezzi di mobilità 

alternativa meno impattanti, più le nostre città risulteranno vivibili” commenta Samuel Sed Piazza, 

responsabile italiano dell’app Moovit. “Per questo motivo siamo orgogliosi di offrire anche a Ferrara 

un’integrazione completa tra trasporto pubblico e mezzi Helbiz andando a semplificare la vita quotidiana di 

tanti pendolari e studenti che si muovono nell’area” 

 
Dichiarazioni previsionali  
Alcune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa sono "dichiarazioni previsionali" nel significato delle disposizioni "safe 
harbour" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di 
parole come "anticipare", "credere", "aspettarsi", "stima", "piano"," prospettiva" e "progetto" e altre espressioni simili che 
prevedono o indicano eventi o tendenze futuri o che non riguardano dichiarazioni di carattere storico. Queste dichiarazioni 
previsionali riflettono l'attuale analisi delle informazioni esistenti e sono soggette a vari rischi e incertezze. Di conseguenza, è 
necessario esercitare cautela nell'affidarsi a dichiarazioni previsionali. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati effettivi 
potrebbero differire sostanzialmente dalle aspettative o proiezioni della Società o di GreenVision. I seguenti fattori, tra gli altri, 
potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli descritti in queste dichiarazioni previsionali: (i) il 
verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altre circostanze che potrebbero dar luogo alla risoluzione del Contratto di Fusione 
(ii) la capacità della Società di soddisfare gli standard di quotazione Nasdaq a seguito della transazione e in relazione al suo 
completamento; (iii) l'impossibilità di portare a termine le operazioni contemplate dal Contratto di Fusione a causa del mancato 
ottenimento dell'approvazione degli azionisti della Società o degli azionisti di GreenVision o per altre ragioni; (iv) il mancato rispetto 
dei requisiti minimi di cassa del Contratto di Fusione a causa dei rimborsi degli azionisti di GreenVision e il mancato ottenimento del 
finanziamento sostitutivo; (v) il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e produzione previsti; (vi) costi relativi 
all'operazione proposta; (vii) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (viii) la capacità della nuova società di raggiungere i 
propri obiettivi finanziari e strategici, grazie, tra le altre cose, alla concorrenza, alla capacità della nuova società di perseguire una 
strategia di crescita e gestire la redditività della crescita; (ix) la possibilità che la società risultante dalla fusione possa essere 
influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali e/o competitivi; (x) l'effetto della pandemia COVID-19 sulla 
Società e GreenVision e la loro capacità di portare a termine l’operazione; e (xi) altri rischi e incertezze qui descritti, nonché quei 
rischi e incertezze discussi di volta in volta in altri rapporti e altri documenti pubblici presso la Securities and Exchange Commission 
(la "SEC") da parte della Società. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori che possono influire sulle aspettative e sulle 
proiezioni della Società sono disponibili nei documenti periodici di GreenVision presso la SEC, inclusa la sua relazione annuale sul 
modulo 10-K per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020 e la sua dichiarazione preliminare di delega sul programma 14A. I 
documenti SEC di GreenVision sono disponibili pubblicamente sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi 
dichiarazione previsionale da noi resa in questo comunicato stampa si basa solo sulle informazioni attualmente disponibili a 
GreenVision e Helbiz ed è valida solo a partire dalla data in cui è stata rilasciata. GreenVision e Helbiz non si assumono alcun 
obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia scritta che orale, che può essere rilasciata di volta in 
volta, sia come risultato di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.  
 
Ulteriori informazioni sulla transazione e dove trovarla  
In relazione alla fusione aziendale proposta, GreenVision ha depositato una dichiarazione preliminare di delega sul programma 14A 
alla SEC. Inoltre, GreenVision archivierà altri materiali rilevanti presso la SEC in relazione all'aggregazione aziendale. Copie possono 
essere ottenute gratuitamente sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. I titolari di titoli di GreenVision sono invitati a 
leggere la dichiarazione / prospetto per delega e gli altri materiali rilevanti non appena saranno disponibili prima di prendere 
qualsiasi decisione di voto in relazione all'aggregazione aziendale proposta poiché conterranno informazioni importanti su 
l'aggregazione aziendale e sulle parti coinvolte nell’aggregazione aziendale. Le informazioni contenute o accessibili tramite i siti 
web a cui si fa riferimento in questo comunicato stampa non sono incorporate per riferimento e non fanno parte di questo 
comunicato stampa. Gli azionisti di GreenVision possono anche ottenere una copia della dichiarazione di delega preliminare o 
definitiva, una volta disponibile, nonché altri documenti depositati presso la SEC da GreenVision, gratuitamente, sul sito web della 
SEC all'indirizzo www.sec.gov o inviando una richiesta a: GreenVision Acquisition Corp., One Penn Plaza, 36 ° piano, New York, New 
York 10019.  
 
Partecipanti alla sollecitazione 
GreenVision, i suoi amministratori e funzionari possono essere considerati partecipanti alla richiesta di deleghe degli azionisti di 
GreenVision in relazione all'aggregazione aziendale proposta. Anche Helbiz, i suoi funzionari e amministratori possono essere 
considerati partecipanti a tale sollecitazione. Coloro che possiedono titoli possono ottenere informazioni più dettagliate sui nomi, le 
affiliazioni e gli interessi di alcuni funzionari esecutivi e direttori di GreenVision nella sollecitazione leggendo la relazione annuale di 
GreenVision sul modulo 10-K per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020 e la dichiarazione di delega/prospetto e altro 



 

 

materiale rilevante depositato presso la SEC in relazione all'aggregazione aziendale. Le informazioni riguardanti gli interessi dei 
partecipanti di GreenVision alla sollecitazione, che possono, in alcuni casi, essere diversi da quelli dei loro azionisti in generale, sono 
esposte nella dichiarazione di delega/prospetto relativo all'aggregazione aziendale. 
 
Non sollecitazione 
Il presente comunicato stampa non costituisce una sollecitazione di delega, consenso o autorizzazione in relazione a qualsiasi titolo 
o in relazione alla transazione proposta. Il presente comunicato stampa, inoltre, non costituisce un'offerta di vendita o la 
sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di titoli, né ci sarà alcuna vendita di titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale 
offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali 
giurisdizioni. Non sarà effettuata alcuna offerta di titoli se non tramite un prospetto che soddisfi i requisiti della Sezione 10 del 
Securities Act del 1933, come modificato, o un'esenzione da esso. 

 
 

Per maggiori informazioni 

Helbiz: http://www.helbiz.com  

Helbiz 
Helbiz è un'azienda tecnologica che offre soluzioni di micro mobilità urbana con l’obiettivo di contenere il tasso di incremento di 
traffico. Con oltre 200 dipendenti, l'azienda è leader di mercato in Italia e in tutta Europa e continua ad espandersi e ad assumere 
personale locale per gestire le sue operazioni in tutto il mondo. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce 
monopattini, biciclette elettriche e motorini elettrici in oltre 20 città in tutto il mondo, tra cui Washington DC, Alessandria, 
Arlington, Atlanta, Miami, Richmond, Milano e Roma. Helbiz Inc ha annunciato in data 9 febbraio 2021 un’operazione di fusione 
con la SPAC GreenVision Acquisition Corp. (Nasdaq: GRNV) (“GreenVision”), che la porterà ad essere la prima società di micro-
mobilità quotata al Nasdaq.      

GreenVision Acquisition Corp. 
GreenVision Acquisition Corp. è una SPAC costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware allo scopo di effettuare operazioni 
quali fusioni, quotazioni, acquisizioni di attività, acquisto di azioni, riorganizzazioni o aggregazioni aziendali con una o più aziende. 

Dichiarazioni previsionali  
Alcune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa sono "dichiarazioni previsionali" nel significato delle disposizioni "safe 
harbour" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di 
parole come "anticipare", "credere", "aspettarsi", "stima", "piano"," prospettiva" e "progetto" e altre espressioni simili che 
prevedono o indicano eventi o tendenze futuri o che non riguardano dichiarazioni di carattere storico. Queste dichiarazioni 
previsionali riflettono l'attuale analisi delle informazioni esistenti e sono soggette a vari rischi e incertezze. Di conseguenza, è 
necessario esercitare cautela nell'affidarsi a dichiarazioni previsionali. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati effettivi 
potrebbero differire sostanzialmente dalle aspettative o proiezioni della Società o di GreenVision. I seguenti fattori, tra gli altri, 
potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli descritti in queste dichiarazioni previsionali: (i) il 
verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altre circostanze che potrebbero dar luogo alla risoluzione del Contratto di Fusione 
(ii) la capacità della Società di soddisfare gli standard di quotazione Nasdaq a seguito della transazione e in relazione al suo 
completamento; (iii) l'impossibilità di portare a termine le operazioni contemplate dal Contratto di Fusione a causa del mancato 
ottenimento dell'approvazione degli azionisti della Società o degli azionisti di GreenVision o per altre ragioni; (iv) il mancato rispetto 
dei requisiti minimi di cassa del Contratto di Fusione a causa dei rimborsi degli azionisti di GreenVision e il mancato ottenimento del 
finanziamento sostitutivo; (v) il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e produzione previsti; (vi) costi relativi 
all'operazione proposta; (vii) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (viii) la capacità della nuova società di raggiungere i 
propri obiettivi finanziari e strategici, grazie, tra le altre cose, alla concorrenza, alla capacità della nuova società di perseguire una 
strategia di crescita e gestire la redditività della crescita; (ix) la possibilità che la società risultante dalla fusione possa essere 
influenzata negativamente da altri fattori economici, commerciali e/o competitivi; (x) l'effetto della pandemia COVID-19 sulla 
Società e GreenVision e la loro capacità di portare a termine l’operazione; e (xi) altri rischi e incertezze qui descritti, nonché quei 
rischi e incertezze discussi di volta in volta in altri rapporti e altri documenti pubblici presso la Securities and Exchange Commission 
(la "SEC") da parte della Società. Ulteriori informazioni su questi e altri fattori che possono influire sulle aspettative e sulle 
proiezioni della Società sono disponibili nei documenti periodici di GreenVision presso la SEC, inclusa la sua relazione annuale sul 
modulo 10-K per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020 e la sua dichiarazione preliminare di delega sul programma 14A. I 
documenti SEC di GreenVision sono disponibili pubblicamente sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Qualsiasi 
dichiarazione previsionale da noi resa in questo comunicato stampa si basa solo sulle informazioni attualmente disponibili a 
GreenVision e Helbiz ed è valida solo a partire dalla data in cui è stata rilasciata. GreenVision e Helbiz non si assumono alcun 
obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia scritta che orale, che può essere rilasciata di volta in 
volta, sia come risultato di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.  
 
Ulteriori informazioni sulla transazione e dove trovarla  
In relazione alla fusione aziendale proposta, GreenVision ha depositato una dichiarazione preliminare di delega sul programma 14A 
alla SEC. Inoltre, GreenVision archivierà altri materiali rilevanti presso la SEC in relazione all'aggregazione aziendale. Copie possono 
essere ottenute gratuitamente sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. I titolari di titoli di GreenVision sono invitati a 
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leggere la dichiarazione / prospetto per delega e gli altri materiali rilevanti non appena saranno disponibili prima di prendere 
qualsiasi decisione di voto in relazione all'aggregazione aziendale proposta poiché conterranno informazioni importanti su 
l'aggregazione aziendale e sulle parti coinvolte nell’aggregazione aziendale. Le informazioni contenute o accessibili tramite i siti 
web a cui si fa riferimento in questo comunicato stampa non sono incorporate per riferimento e non fanno parte di questo 
comunicato stampa. Gli azionisti di GreenVision possono anche ottenere una copia della dichiarazione di delega preliminare o 
definitiva, una volta disponibile, nonché altri documenti depositati presso la SEC da GreenVision, gratuitamente, sul sito web della 
SEC all'indirizzo www.sec.gov o inviando una richiesta a: GreenVision Acquisition Corp., One Penn Plaza, 36 ° piano, New York, New 
York 10019.  
 
Partecipanti alla sollecitazione 
GreenVision, i suoi amministratori e funzionari possono essere considerati partecipanti alla richiesta di deleghe degli azionisti di 
GreenVision in relazione all'aggregazione aziendale proposta. Anche Helbiz, i suoi funzionari e amministratori possono essere 
considerati partecipanti a tale sollecitazione. Coloro che possiedono titoli possono ottenere informazioni più dettagliate sui nomi, le 
affiliazioni e gli interessi di alcuni funzionari esecutivi e direttori di GreenVision nella sollecitazione leggendo la relazione annuale di 
GreenVision sul modulo 10-K per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020 e la dichiarazione di delega/prospetto e altro 
materiale rilevante depositato presso la SEC in relazione all'aggregazione aziendale. Le informazioni riguardanti gli interessi dei 
partecipanti di GreenVision alla sollecitazione, che possono, in alcuni casi, essere diversi da quelli dei loro azionisti in generale, sono 
esposte nella dichiarazione di delega/prospetto relativo all'aggregazione aziendale. 
 
Non sollecitazione 
Il presente comunicato stampa non costituisce una sollecitazione di delega, consenso o autorizzazione in relazione a qualsiasi titolo 
o in relazione alla transazione proposta. Il presente comunicato stampa, inoltre, non costituisce un'offerta di vendita o la 
sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di titoli, né ci sarà alcuna vendita di titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale 
offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali 
giurisdizioni. Non sarà effettuata alcuna offerta di titoli se non tramite un prospetto che soddisfi i requisiti della Sezione 10 del 
Securities Act del 1933, come modificato, o un'esenzione da esso. 
 
Per richieste di investitori e media, contattare: 

USA 

The Blueshirt Group 

Gary Dvorchak, CFA 

Phone: +1 (323) 240-5796 

Email: gary@blueshirtgroup.com  

 

Agent of Change 

Marcy Simon 

Phone: +1 (917) 833-3392 

Email: marcy@agentofchange.com  

 

ITALY 

Helbiz Investor Relations 

investor.relations@helbiz.com  

 

COMMUNICATION & MEDIA RELATIONSHIP 

Davide D’Amico - tel. +39 335 7715011 email: davide.damico@helbiz.com    

MY PR  

tel. 0039 02 54123452 

Giorgio Cattaneo - tel. +39 335 7053742 email: giorgio.cattaneo@mypr.it   

Arianna Bonfioli - tel. +39 335 6111390 email: arianna.bonfioli@mypr.it   

Marcella Vezzoli - tel. +39 337 1313471 email: marcella.vezzoli@mypr.it      
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