
BIKE
TO WORK
Sei un’azienda dall’anima green? Hai uno spirito welfare? 
Casa-lavoro in e-bike. Scopri il B2W!



Quando si parla di mobilità sostenibile soprattutto in città, la prima cosa che viene in 
mente è senza dubbio lei: la e-bike! Urban, pieghevole e compatta o sportiva.
La due ruote a pedalata assistita rappresenta la vera alternativa all’automobile: green, 
efficiente e veloce.

Alcune aziende molto lungimiranti stanno 
dimostrando grande interesse verso  iniziative 
imprenditoriali atte ad introdurre tra i dipendenti 
e manager l’uso quotidiano dell’e-bike nel 
percorso casa-lavoro e ufficio-ufficio.

Gli spostamenti in questione, riassumibili con la 
sigla B2W (Bike to Work), rappresentano la quasi 
totalità del traffico cittadino nelle ore di punta e 
le aziende attente alla propria brand reputation 
nonché attive nell’ambito della responsabilità 
sociale d’impresa, hanno già avviato processi 
virtuosi di creazione di vere e proprie flotte 
aziendali cogliendo grandi risultati anche rispetto 
alla soddisfazione dei propri dipendenti.

BIKE TO WORK (B2W)

COS'È IL B2W

Una realtà tutta italiana
Wayel, grazie alla propria organizzazione e 
struttura, è in grado di offrire soluzioni per il 
noleggio a lungo termine di flotte di bici elettriche 
made in Italy che rispondono alle più svariate 
esigenze. Il B2W di Wayel è di tipo full service 
e include assistenza, manutenzione ordinaria, 
courtesy e-bike e diritto di riscatto presso il Wayel 
Store della tua città

Sempre al vostro fianco
Grazie alla nostra esperienza, mettiamo a vostra 
disposizione soluzioni all'avanguardia e proposte 
d'investimento ritagliate sulle vostre esigenze: un 
costo dilazionato nel tempo di modestissima entità.

INNOVAZIONE, EFFICIENZA E PERSONALIZZAZIONE



I VANTAGGI PER IL DIPENDENTE

Risparmio di tempo
RISPARMIA IL TUO TEMPO.
L’utilizzo di una bici elettrica 
permette di non restare 
imbottigliati nel traffico e 
soprattutto la si parcheggia 
ovunque. Sui brevi spostamenti 
cittadini, l’e-bike è sicuramente il 
mezzo più rapido dell’auto.

È oramai dimostrato che negli 
orari di punta, nei centri urbani, 
una bicicletta è il 25% più veloce 
di una vettura e il 50% più veloce 
di un mezzo di trasporto pubblico. 
Senza tener conto del fatto che 
in bici elettrica si fa regolarmente 
attività fisica (sempre senza 
fatica), si possono seguire 
percorsi attraverso i parchi, si può 
procedere lungo piste ciclabili 
dedicate e accedere alle aree 
chiuse al traffico dei centri storici.

Riduzione dei costi
RISPARMIA IL TUO DENARO.
Il consumo energetico di una 
bici elettrica è pari a circa 12 
centesimi per ogni 100 km 
percorsi. 

L'utilizzo di una bici elettrica non 
prevede assicurazione, bollo e 
costi accessori (es. parcheggio, 
casco).

Utilizzare una e-bike per muoversi 
al posto di un’automobile 
permette di risparmiare fino a 
600,00€ all’anno*. 

Inquinamento pari a zero
PRESERVA IL TUO AMBIENTE.
Muoversi in bici elettrica permette 
di salvaguardare l’ambiente in cui 
viviamo. 

Un'e-bike ha un consumo 
elettrico insignificante e, durante 
il suo utilizzo, non emette 
scarichi inquinanti e dannosi per 
l'ambiente.

È silenziosissima, quindi non 
comporta inquinamento 
acustisco e fa bene alla salute 
permettendo ai nostri muscoli di 
svolgere una piacevole attività 
fisica aerobica adatta a qualunque 
età e sempre senza fatica.

*Calcolo effettuato per 5.000 km percorsi 
all’anno.



I VANTAGGI PER L'AZIENDA

Migliora la brand
reputation
Essere green è un valore 
apprezzato sia dai propri 
dipendenti sia dai propri clienti.

È possibile inoltre personalizzare 
la flotta con la propria immagine 
aziendale e utilizzarla quindi 
come veicolo pubblicitario.

Promuovere politiche di mobilità 
sostenibile interne permette di 
creare una cultura aziendale con 
fondamenta solide e concrete, 
associando valori positivi al 
proprio brand.

Sviluppa
il welfare aziendale
Fornire in comodato d’uso ai 
propri dipendenti una e-bike 
permette di incrementare la 
disponibilità e l'attenzione 
sul lavoro aumentando così la 
produttività. 

Può essere utilizzato come 
premio di produttività se dato 
in comodato d'uso gratuito al 
dipendente oppure cedendo, 
allo stesso, il diritto di riscatto al 
termine del noleggio. 

Sfrutta
i vantaggi fiscali
L’offerta B2W di Wayel permette 
di usufruire appieno di tutti i 
vantaggi fiscali.

Il valore del canone di 
noleggio rientra tra le spese 
ordinariamente deducibili dal 
reddito d'impresa.



Grazie alla propria presenza sul territorio 
nazionale Wayel è in grado di proporre un’offerta 
dedicata a imprese, enti pubblici e privati, 
comuni.

L'OFFERTA BIKE TO WORK DI WAYEL

I dipendenti 
potranno scegliere 
la propria e-bike tra 
differenti modelli, 
all’interno di un 
catalogo ricco e 
completo: urban, 
pieghevole o 
sportiva.

SCEGLI LE E-BIKE 
PREFERITE

Saranno addebitati un anticipo 
e un canone di noleggio 

comprensivo di: 
 e-bike
 assistenza post-vendita 

(garantita presso la rete
Wayel Store o i centri

 assistenza autorizzati Wayel)
 courtesy bike

(garantita presso
la rete Wayel Store).

UN UNICO CANONE MENSILE 
TUTTO COMPRESO

Una volta concluso il 
noleggio avrai la possibilità di:

restituire i mezzi senza 
rinnovare il contratto

rinnovare il contratto 
scegliendo nuovi modelli

riscattare le e-bike pagando 
solo la parte rimanente del 

valore del bene oppure 
cedere al dipendente

il diritto di riscatto.

AL TERMINE DEL NOLEGGIO 
PUOI RISCATTARE LE E-BIKE

I dipendenti potranno 
scegliere gli accessori 
per la propria e-bike nei 
Wayel Store a condizioni 
agevolate.

ACCESSORI
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