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E’ quello che emette, in media, un veicolo in ambiente urbano. In Europa, 150 milioni di 
veicoli emettono 1M ton diCO2 in atmosfera ogni giorno. 

1 kg di CO2 ogni 7 km



E se iniziassimo a premiare chi si sposta 
in maniera sostenibile?

Ogni giorno sempre più persone sono coscienti e consapevoli dell’importanza delle scelte 
individuali. Queste persone sono la chiave per una città più vivibile e sana: ricompensiamole! 



Wecity aiuta imprese e Pubbliche Amministrazioni a 
incentivare la mobilità sostenibile 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• A.U.S.L. è l’ente pubblico 
deputato all'erogazione di 
servizi sanitari. 

• 10k dipendenti, 71 sedi 

• Contest basato sul concetto di 
“giorno valido” 

• Criteri geografici e chilometrici 

• Iscrizione automatica con mail 
aziendale o codice



Progetti con  privati, Tpl, Enti Pubblici



• UMBRA group è una societa di 
2.500 dipendenti del settore 
aeronautico, con sede a 
Foligno 

• con wecity ha creato una 
gamification tra i dipendenti, 
suddivisa per dipartimento 

• Utilizza Wecity per la 
realizzazione del PSCL (Piano 
Spostamenti Casa Lavoro)



• Conad è il maggior operatore 
nella grande distribuzione 

• Superfici di vendita più piccole, 
maggior interesse negli 
spostamenti piedi/bici 

• 5€ di sconto ogni 20km pedalati, 
100k€ totali. 

• redeem del voucher alla cassa 
del supermercato (barcode) 

• Iscrizione automatica in base 
all’area geografica



• Fiumara è il maggior centro 
commerciale della Liguria 

• Contest con codice di iscrizione 

• Reward su tutti gli spostamenti 
sostenibili: bici, piedi, auto. 

• I dati sono visibili in tempo 
reale sul sito e all’ingresso del 
supermercato.



• Seta è la società del TPL dell’ 
Emilia Romagna (ovest) con un 
bacino di circa 2,5M utenti 

• Incoraggiare intermodalità 
(bike + bus) 

• Progetto riservato ad abbonati 

• Integrazione backoffice 

• Iscrizione basata su codice 
personale (n. abbonamento)



• Wecity gestisce i programmi 
bike-to-work di Modena, 
Mantova, Cesena 

• I cittadini ricevono 0.2€ per ogni 
km pedalato, fino a 40€/mese 

• L’iscrizione è personalizzata e 
può includere un sito specifico 

• I pagamenti sono effettuati in 
modo automatico da wecity

Città



Wecity è la community che consolida  
il cambio comportamentale



CO2  certificata - brevetto europeo
Le emissioni di CO2 evitate sono certificate ISO 14064-II e validate da un 
organismo internazionale: questo significa che i risparmi ottenuti possono 
essere inseriti in documenti ufficiali / rendicontazioni sia di Enti pubblici che 
di aziende. 
 
Wecity possiede il brevetto (nazionale ed europeo) per il calcolo e la 
validazione delle emissioni diCO2 evitate in modalità crowd. 





 ⽼老老⼦子 (Lao Tzu)

“Cities are erected on spiritual columns. Like giant mirrors, they reflect the hearts of their residents. 
If those hearts darken and lose faith, cities will lose their glamour”
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