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TELEPASS AMPLIA L’OFFERTA DEL BIKE SHARING 
CON RIDEMOVI 

Già attiva una flotta di 30.000 smart bikes in diciannove città. 

Milano, 8 settembre 2022 — Telepass continua l’ampliamento dei servizi di 
sharing mobility attraverso l’introduzione delle ebike di RideMovi, azienda 

italiana e leader europeo nel settore del bike sharing. 

Telepass amplia così l’offerta di opzioni per spostamenti efficienti e rafforza 
la sua presenza nel mondo della mobilità elettrica. I servizi di RideMovi sono 
utilizzabili da oggi attraverso l’app Telepass, in aggiunta alla app “RideMovi”. 
 
Telepass è la app che permette il pagamento, sicuro e veloce, di servizi 
integrati e collegati ai nuovi stili di mobilità, senza l’uso del contante, 
utilizzando solo il proprio smartphone. 
A partire da oggi, per noleggiare una ebike RideMovi sarà sufficiente essere 
cliente Telepass, entrare nell’applicazione mobile gratuita Telepass - 
scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare sulla mappa il mezzo 
più vicino e sbloccarlo, scansionando il qr code presente sulla ebike. Gli utenti 
potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa RideMovi della 
Città, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico 
stradale o il passaggio dei pedoni. Il noleggio delle ebike RideMovi tramite 
l’app Telepass è attualmente disponibile in diciannove città italiane: Bologna, 
Caorle, Firenze, Imola, Lignano Sabbiadoro, Mantova, Milano, Padova, 
Palermo, Pesaro, Pisa, Portofino, Rapallo, Reggio Emilia, Roma, Santa 
Margherita Ligure, Torino, Vicenza, Venezia. 

RideMovi rende più facili e pratici gli spostamenti dell’ultimo miglio utilizzando 
un design unico e brevettato per le proprie ebike, combinando innovazione e 
tecnologia IoT (Internet of Things).  
 
Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass, 
dichiara: “L’ingresso delle ebike in sharing di RideMovi nel nostro ecosistema 
di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility per spostarsi in modo 
alternativo e sostenibile in città. La nostra mission è da sempre facilitare la 
vita delle persone in movimento. Partendo dallo “storico” servizio di 
pagamento veloce e automatico del pedaggio autostradale, oggi Telepass 
offre oltre 20 servizi di mobilità caratterizzati da semplicità e velocità di 
fruizione. Due caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono”.  
 
Parla Alessandro Felici CEO di RideMovi: “Siamo entusiasti di unirci a 

Telepass per costruire insieme un futuro sempre più tecnologico e sostenibile. 

Questa collaborazione avrà un impatto importante e semplificherà gli 

spostamenti delle persone. Grazie alla collaborazione tra Telepass ed il 
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servizio di smart bike sharing RideMovi, saremo in grado di offrire un’ 

esperienza ancora più completa di mobilità  avvicinandoci ulteriormente 

all’obiettivo di creare città sostenibili, vivibili, con un ulteriore aumento della 

qualità della vita”.  

 

Continua la trasformazione di Telepass da operatore di pedaggi autostradali 
a dinamico protagonista della smart mobility. Attraverso un unico 
abbonamento e un’unica app si accede infatti a un circuito di pagamento 
invisibile per offrire un’esperienza di mobilità integrata, con una piattaforma di 
servizi in continua evoluzione: dal pagamento del parcheggio, del taxi o del 
carburante al lavaggio auto e moto a domicilio, dall’acquisto dello skipass alle 
polizze assicurative, al noleggio di mezzi di spostamento alternativo come, 
appena arrivate, le ebike di RideMovi.  

 

Telepass 

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per 
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a 
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, 
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a 
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup 
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento 
sia davvero un'esperienza senza confini. 
www.telepass.com 
 

RideMovi 

RideMovi, l’azienda italiana alla guida della micromobilità europea, rende più facili e pratici 
gli spostamenti dell’ultimo miglio utilizzando un design unico e brevettato per le proprie eBike 
e biciclette, combinando innovazione e tecnologia IoT (Internet of Things).  
L’utilizzo con l’app RideMovi è semplice e veloce. In soli 3 semplici step Trova - Scansiona - 
Parti, la RideMovi community ha a disposizione dei mezzi alternativi all’automobile. RideMovi 
infatti non è solo un’app, ma uno stile di vita di chi comprende che le proprie scelte in tema 
di mobilità hanno un’influenza diretta sull’ambiente che ci circonda e l’aria che respiriamo.  
Il servizio a flusso libero RideMovi in continua espansione, ad oggi è presente in Italia, 
Spagna, Portogallo e Svezia. Grazie ai 30.000 mezzi e ai 2 milioni di utenti che hanno 
pedalato per oltre 30 milioni di km, in poco più di 4 anni è stato ridotto dell’80% l’utilizzo 
dell’auto privata in città.  
www.ridemovi.com 
 
Per ulteriori informazioni:  
Ufficio stampa Telepass - Lifonti & Company 
Noemi Colombo – noemi.colombo@lifonti.it – T. +39 02 77888725 | M. +39 3426096571  
Michela Madau – michela.madau@lifonti.it – T. +39 02 77888745 | M. +39 3402185172 
 

RideMovi 

Georgia Salvatici - g.salvatici@ridemovi.com  – M: +39 3356174784  
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