Comunicato
Stampa

TELEPASS AMPLIA L’OFFERTA DELLA URBAN
MOBILITY CON LO SCOOTER SHARING DI ZIG ZAG
Già attiva una flotta di 800 scooter nelle grandi città: Roma,
Milano, Torino, Firenze. Altre dieci città previste entro la fine
dell’anno.
Milano, 26 aprile 2021 — Telepass continua l’ampliamento dei servizi di
sharing mobility attraverso gli scooter elettrici di Zig Zag che permettono
spostamenti facili, green e veloci in città. Con l’obiettivo di offrire un numero
sempre maggiore di opzioni per una mobilità integrata flessibile, sicura e
sostenibile, Telepass sceglie Zig Zag e lo integra nei servizi della sua app.
Telepass Pay 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.
Per noleggiare uno scooter, sarà sufficiente, per chi non l’avesse già, avviare
l’applicazione mobile gratuita Telepass Pay, scaricabile su smartphone
Android e iOS, localizzare il mezzo più vicino, prenotarlo e sbloccarlo
interagendo con l’App del Gruppo Telepass. Gli utenti potranno circolare
liberamente all’interno di un’area del centro città, lasciando i mezzi a fine
corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza
costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu. Lo scooter sharing di
Zig Zag è attualmente disponibile nella città di Roma, Milano, Torino e Firenze
ed entro quest’anno è prevista l’espansione in dieci principali centri urbani in
Italia, successivamente in Europa.
All’insegna di una mobilità facile in città che permette lo spostamento dove e
quando si vuole, Zig Zag ha all’attivo un totale di ca. 140.000 utenti
raggiungendo 1M di noleggi. Il centro operativo è a disposizione h24 per
gestire le operazioni di noleggio e la flotta, inclusa la ricarica degli scooter, e
il servizio è offerto anche alle imprese.
Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass dichiara: “La nostra
mission è facilitare la vita delle persone attraverso una nuova esperienza di
mobilità e con gli scooter in condivisione di Zig Zag si amplia l’offerta di
sharing mobility per spostarsi in modo integrato, alternativo e green, facile e
veloce. Nell’ottica di proseguire lo sviluppo della piattaforma di servizi per le
imprese e per le persone in movimento abbiamo scelto Zig Zag per la
massima attenzione alla qualità del servizio”.

Comunicato
Stampa

Emanuele Grazioli e Diego Rocca, Fondatori di Zig Zag commentano: “Lo
sharing rappresenta il nuovo concetto di mobilità individuale: è il modo per
tutelare il diritto al movimento, senza sopportare gli oneri legati al possesso.
Entrare nella piattaforma Telepass ci permette di far parte integrante
dell’offerta sharing mobility di un grande gruppo impegnato nel facilitare la
libertà di movimento delle persone e l’accesso alle diverse modalità di
spostamento”.
Non si ferma quindi la trasformazione di Telepass da operatore di pedaggi
autostradali a dinamico protagonista della smart mobility. Attraverso un unico
abbonamento 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 dell’auto lì dov’è parcheggiata, dall’acquisto dello skipass alle
polizze assicurative, al noleggio di mezzi di spostamento alternativo come,
appena arrivati, gli scooter di Zig Zag.
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

Zig Zag
Zig Zag è il servizio di scooter sharing semplice, economico ed innovativo, che ti permette di
prenotare uno scooter con un cellulare, pagare solo i minuti di utilizzo e lasciarlo liberamente
in città. La semplicità di utilizzo è unica, con solo due click è possibile iniziare il noleggio e
con un solo click terminarlo. Carburante, Assicurazione, Manutenzione e Parcheggio sono
inclusi nel prezzo per minuto. Zig Zag ha l’obiettivo di diventare leader nello scooter sharing
in Italia e nel Sud Europa creando una piattaforma di vehicle sharing che si adatti a tutte le
esigenze professionali e personali degli utenti, fornendo la miglior alternativa di mobilità
intelligente nella città.
www.zigzagsharing.com
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