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Il titolo del volume qui presentato trae origine dalla progetto di ricerca “Smart Energy Area, 
sviluppo di un’area erogatrice di energia verde, servizi e veicoli leggeri elettrici (biciclette, 
motocicli e automobili). In particolare la ricerca si riferisce al bando Smart Fashion and 
Design finanziata dalla Regione Lombardia attraverso il programma operativo regionale 
2014-2020. Asse prioritario I a sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti 
e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca.
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Capitolo 10

Spinebike

 

10.1 Obiettivi del progetto Spinebike

Spinebike, giovane brand italiano di mobilità elettrica urbana su due ruote propone 
una evoluzione della mobilità sostenibile sul mercato italiano e spagnolo perché ha 
introdotto una modalità di rimborso verso chi pedala con le bici Spinebike. 
Spinebike, che è entrata nel network VedoGreen, società del gruppo IR Top, partner 
equity markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le azien-
de green, come strategia di sviluppo della rete di vendita nazionale e internazionale, 
prevede almeno altre due aperture in Europa entro la fine dell’anno 2017 e una rete 
commerciale Spinebike in franchising con altri punti vendita entro la fine del 2018. 

Con la formula Spine ebike, pedalare, condividere e guadagnare il progetto incenti-
va infatti l’uso di biciclette elettriche dal look distintivo e offre un meccanismo unico 
per la condivisione della propria ebike, lanciando il primo modello al mondo di bike 
sharing privato abbinato a un sistema di ricompensa della pedalata che converte i 
chilometri percorsi in benefit per chi pedala all’insegna di sharing economy e reward.

In poche parole, Spinebike trasforma la propria bici elettrica privata Spine in un 
mezzo condiviso, operazione semplicissima che avviene tramite un lucchetto “intel-
ligente”.

Davide Bruno



105

Così l’utente-proprietario dell’ebike Spine, potrà condividere in qualsiasi momento 
la propria ebike con gli altri membri della community (in famiglia, al lavoro, con chi e 
dove si vuole) semplicemente autorizzando il richiedente ad accedere e sbloccare lo 
smartlock, tramite l’app Spinecoin, scaricabile sul proprio smartphone.
Il meccanismo di ricompensa dei propri spostamenti urbani come premio alla 
scelta della mobilità sostenibile messo a punto dalla società riconosce infatti 
un valore a ogni chilometro percorso creando una nuova moneta virtuale, deno-
minata Spinecoin (SC$), spendibile all’interno del network dei partner aderenti. 

Il meccanismo di ricompensa è molto semplice e più si pedala, più si accu-
mulano SC$. Chiunque utilizzi una bicicletta Spine può connettere la pro-
pria ebike, tramite bluetooth, all’app Spinecoin in due semplici passi e ini-
ziare ad accumulare SC$ per ogni chilometro pedalato, con un rapporto 1:1. 
Successivamente sarà possibile utilizzare gli SC$ presso i brand e gli store dei par-
tner aderenti al network commerciale, disponibile nella specifica sezione dell’app. 
Spinebike inoltre ha stabilito un valore di 0,50 €/km come rapporto di conversione 
tra SC$ ed Euro per poter premiare gli utenti con un’ampia offerta di prodotti della 
propria linea di accessori 100% riciclati (come portatessere, portafogli, zaini, ecc.).
 
Il vantaggio per i partner aderenti al network è rappresentato dalla nuova modalità 
di engagement del consumatore a cui si aggiunge il beneficio diretto sulla loro im-
magine, resa moderna, social e sostenibile.
Inoltre, la società ha stimato che chi utilizza la propria ebike Spine, per gli sposta-
menti tipici casa-lavoro, con un percorso di 6 km al giorno, potrà ripagarsi la pro-
pria ebike in due anni, mentre la condivisione dell’ebike con altri utenti consentirà di 
chiedere in cambio SC$ ed ottenere beni, sconti e risparmi ancora più velocemente.
Si rimanda alla Tav. 9.1 per l’approfondimento del progetto.

10.2 I contributi del caso studio al lavoro

Il contributo principale di questo progetto al Sistema SEA è da identificarsi, nello 
specifico, nel fatto che si tratta di un primo modello di bike sharing privato.
Sebbene, prima di tutto, si tratti di acquistare dei veicoli elettrici leggeri e poi di 
metterli in condivisione per ammortizzarne la spesa d’acquisto insieme ai benefit 
ottenuti convertendo i km di pedalata, la commistione privato/pubblico potrebbe 
portare a risultati a vantaggio del sistema. 

Come nelle caratteristiche del Sistema SEA, ancora da definirsi nel dettaglio, si ipo-
tizza una formula “di affido” del mezzo leggero che eventualmente può essere messo 
a disposizione di altri utenti qualora non se ne preveda l’utilizzo in tempi brevissimi.
L’esperienza, quindi, nell’ambito ambientale e della sostenibilità, ma con un’apertu-
ra al mercato consumer è probabilmente elemento da tenere in considerazione nel 
momento di ideazione pratica del Sistema SEA.

Inoltre è da aggiungere l’aspetto comunity: si tiene a sottolineare che pedalare con 
una Spine non significa più esclusivamente utilizzare la bicicletta elettrica come 
mezzo di trasporto e per il tempo libero, significa soprattutto entrare a far parte 
di una comunity sostenibile e unica. Elemento questo che favorirebbe l’adesione al 
sistema e il senso di non estraneità dell’utente all’intera operazione.   
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