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Superpedestrian è una realtà della micromobilità 
fondata nel 2013. Qual è la strategia che vi ha portato 
a rendere disponibile il vostro servizio anche in comu-
ni piccoli e quali benefici ne avete tratto? 

«Siamo un’azienda tech di ingegneria giovane, ma prove-

niamo da una realtà ben più strutturata che possiede oltre 

40 brevetti in vari ambiti, dall’intelligenza artificiale alla 

robotica, arrivando fino alla mobilità elettrica e quindi a 

Link. Siamo partiti dal mercato statunitense e siamo arriva-

ti in Europa a settembre 2020; adesso il mercato europeo 

rappresenta circa il 60% del nostro business. E in questo 

devo dire che l’Italia è uno dei paesi più importanti, anche 

in termini di sviluppo. La strategia inizialmente era basata 

su un progetto territoriale che partisse da tre grandi hub, 

dove c’era la possibilità di ottenere un’autorizzazione da 

parte delle rispettive amministrazioni e quindi abbiamo 

scelto Torino per il Nord, Roma per il Centro e Palermo per 

il Sud. Abbiamo capito che le necessità di mezzi alternativi 

di trasporto, di decongestionamento del traffico e di ridu-
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MICROMOBILITÀ,  
IL MONOPATTINO È SMART

Il caso di Superpedestrian e l’intelligenza 
artificiale in una forma di trasporto non più 
legata esclusivamente ai grandi centri  
urbani. Accessibilità, formazione e uno 
sguardo sui più giovani. Ne parliamo con il 
suo senior public affairs & business deve-
lopment manager, Matteo Ribaldi. 
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zione dell’inquinamento non erano e non sono priorità le-

gate solamente alle grandi città».

Ha altri esempi di sviluppo del servizio in ambito lo-
cale? 

«In Abruzzo abbiamo creato un’unica area operativa in tre 

città diverse, Giulianova, Tortoreto e Silvi Marina, garan-

tendo sostanzialmente agli utenti una modalità di sposta-

mento alternativa e sostenibile che potesse attraversare 

due confini di città diverse. E questo è stato anche molto 

apprezzato dalla cittadinanza. Ovviamente, siamo stati 

favoriti dall’infrastruttura locale, perché l’Abruzzo ha fat-

to in passato importanti investimenti in piste ciclabili e 

dunque l’infrastruttura ci facilitava, ma è stato veramente 

un bel progetto; continueremo quindi con questa logica, 

anche perché finora si è dimostrata vincente».

Avete adottato una tecnologia che definite di “vehicle 
intelligence”, ovvero un sistema di sicurezza costitui-
to da 73 sensori e 5 controller. Quali altri vantaggi e 
come pensate eventualmente di migliorarla?  

«Vehicle intelligence system è un nostro brevetto, pratica-

mente è come se avessimo un meccanico a bordo del nostro 

monopattino 24 ore su 24. Ad oggi è l’unico sistema opera-

tivo esistente di rilevamento automatico di guasti su mono-

pattini elettrici, per cui effettua circa 1.000 check al secondo. 

Ma la cosa più importante è che riesce a diagnosticare oltre 

140 problemi non evidenti che possono essere legati ai freni, 

al motore o alle batterie e, in caso di malfunzionamento, 

non permette lo sblocco del veicolo da parte dell’utente; 

inoltre può essere continuamente aggiornato con i nuovi 

sistemi operativi: i nostri monopattini diventano quindi più 

ricettivi ad ogni aggiornamento. Ciò si coniuga e si integra 

perfettamente con tutti quelli che sono i nuovi sviluppi dei 

monopattini Link, ad esempio Pedestrian defence, che ci 

permetterà non solo di monitorare ma anche di correggere 

in tempo reale comportamenti di guida scorretti».  

A cosa si riferisce?
«Un esempio su tutti: la guida sul marciapiede, oggi il 

principale problema delle amministrazioni. Pedestrian 

defence lavora combinando la posizione del gps e la misu-

razione delle dinamiche del monopattino, come l’accelera-

zione, la velocità, la rotazione. Si tratta sostanzialmente di 

una tecnologia basata sull’abbinamento di più fonti di 

dati dinamici, di guida e di posizione ed è perfettamente 
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integrata nella piattaforma Gis. Questo è reso possibile per 

un solo motivo, perché siamo tra i pochi che progettiamo 

e produciamo il nostro monopattino». 

Non è una questione solo di software…
«Non lavoriamo solo lato software, ma su tutte le compo-

nenti in maniera verticale ed è un altro fattore che ci di-

stingue rispetto alla media. Questo immagino dipenda 

anche dalla provenienza statunitense dell’azienda». 

A questo proposito, sappiamo che gli Stati Uniti han-
no problemi legati all’obesità: qual è stata la vostra 
risposta?

«Grazie a diversi studi R&D e ad alcuni dei brevetti che ci 

siamo aggiudicati, i nostri monopattini possono sopporta-

re un peso di circa 135 chili, contro una media di 100. Una 

popolazione mediamente in sovrappeso è un aspetto da 

tenere in considerazione in maniera anche importante, 

una caratteristica del genere può fare la differenza tra 

erogare e non erogare il servizio». 

Oltre a questo, avete lavorato in una logica di acces-
sibilità, sviluppando Link access, un programma che 
mette a disposizione uno scooter elettrico a tre ruote 
per persone con disabilità, per ora disponibile solo ad 
Auckland e a Baltimora. Quanto è importante trovare 
soluzioni anche per bisogni di nicchia?  

«Stiamo cercando di adattare i nostri veicoli a diverse ca-

tegorie di utenti con abilità fisiche o disabilità di diverso 

tipo. Saremo in grado di offrire soluzioni per coloro che 

usano sedie a rotelle, manuali o per persone con mobilità 

ridotta, che quindi richiedono un’opzione più stabile, ad 

esempio con il sellino. Vogliamo garantire un mezzo sicu-

ro grazie ai nostri standard di sicurezza, ai crash test che 

sempre conduciamo in fase di progettazione del mezzo. In 

tutti i paesi dove lanciamo il servizio siamo sempre a 

stretto contatto con le comunità e le associazioni per disa-

bili, perché il nostro obiettivo è sostenere l’indipendenza 

di queste persone fornendo strumenti e servizi non solo 

sicuri ma anche accessibili».  

Oltre alla sostenibilità sociale, c’è un altro aspetto 
da considerare: la sensibilizzazione e la formazione 

sulla micromobilità. Come vi state muovendo in tal 
senso?   

«Di recente abbiamo fatto partire un’iniziativa interessan-

te, Link for schools, in collaborazione col ministero dell’I-

struzione e Legambiente, rivolta agli studenti delle scuole 

di secondo grado di Roma. L’obiettivo è stato quello di 

aumentare la consapevolezza sul tema della sostenibilità, 

ma anche quello della sicurezza stradale, soprattutto in 

riferimento alla mobilità. Sappiamo che i ragazzi giovani 

potrebbero essere un po’ più spericolati nell’utilizzare 

questo genere di mezzi. Non è sempre così. Non voglio 

dare patenti di affidabilità a determinate classi di età, però 

c’è notoriamente questa propensione».

Quanto conta il coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà già attive su questi temi?   

«Il progetto è stato promosso dal ministero dell’Istruzione 

e, in particolare, dalla piattaforma Edu Strada, che si occupa 

di educazione stradale. Abbiamo voluto creare un progetto 

a 360 gradi, volto in primis a sensibilizzare alla sostenibilità. 

E lo facciamo grazie al supporto di associazioni come Le-

gambiente, che ci aiutano nella parte di formazione dei ra-

gazzi. Non abbiamo previsto però solo un momento di 

formazione, perché abbiamo chiesto alle classi che stanno 

partecipando al nostro progetto di realizzare un video sul-

la sicurezza dei monopattini, quindi su una guida consape-

vole e sicura dei mezzi. E poi abbiamo organizzato una 

PRIORITALIA COS’È E COSA FA
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giornata presso l’Autodromo di Vallelunga, dove abbiamo 

raccontato ai ragazzi la nostra tecnologia, un appuntamento 

teorico e pratico, legato a un corretto utilizzo dei monopat-

tini elettrici». 

La sostenibilità del prodotto parte dalla sua proget-
tazione?

«Siamo gli unici che progettano il proprio monopattino in 

tutte le sue componenti e dunque guardiamo al ciclo di 

vita del nostro veicolo partendo dal design e da alcune 

caratteristiche strutturali del nostro mezzo, che prolunga-

no la vita del veicolo e, soprattutto, riducono il suo impat-

to ambientale. In primis, a questo proposito, c’è la batteria, 

progettata per alimentare almeno 

due monopattini per oltre dieci an-

ni. Si tratta di una batteria con 

un’autonomia di quasi 90 chilome-

tri, più ampia del 20% rispetto alla 

media del settore: questo ci permet-

te di effettuare ricariche in maniera 

molto meno frequente rispetto ai 

nostri competitor e, quindi, di ri-

sparmiare energia. Parliamo sem-

pre più di veicoli intelligent system, 

quindi di una tecnologia che ci per-

mette di rilevare e proteggere auto-

maticamente potenziali problemi 

prima che diventino reali, snellen-

do tutte le operazioni di recupero o meccaniche. Per dare 

qualche dato indicativo, lo scorso anno, a livello globale, 

abbiamo dismesso solamente l’1% della flotta. Per noi il 

concetto di sostenibilità è centrale e qui non parlo solo di 

sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità sociale 

ed economica».

Dal suo punto di vista, come sarà il futuro della micro-
mobilità? 

«È innegabile che la micromobilità condivisa abbia avuto 

un boom negli ultimi due anni, aprendo una forte custo-

mer base in maniera anche molto più rapida rispetto ad 

altre forme di sharing, ma bisogna anche considerare che 

è un’economia con costi di gestione molto alti, per cui non 

è così facile e scontato raggiungere il break-even e, soprat-

tutto, mantenere i profitti a un certo livello. Si tratta tutta-

via di un mercato interessante, dove si stanno muovendo 

diversi player, alcuni su scala globale, altri su scala regio-

nale, quindi o solo nel mercato statunitense o solo in Eu-

ropa o solo in Asia. In questo periodo, stiamo assistendo a 

diverse fusioni o acquisizioni, nel lungo periodo poi ve-

dremo chi prevarrà. Il primo suggerimento è sicuramente 

quello di conoscere il proprio mercato. Il secondo è legato 

alla policy e dunque al rapporto con le istituzioni. Ad oggi 

le aziende di sharing di monopattini elettrici operano 

sulla base di autorizzazioni, quindi sia la proprietà degli 

asset che la gestione del servizio sono in capo agli opera-

tori privati. Tuttavia, nel futuro potremmo andare verso il 

superamento di questa fase speri-

mentale, chiamiamola così, di mo-

nopattini elettrici e anche magari 

verso un’evoluzione di modelli di 

governance diversi da quelli che og-

gi vengono utilizzati e quindi da un 

intervento differente da parte del 

pubblico e dell’amministrazione».

In tutto questo, qual è il ruolo del-
la tecnologia?  
«La tecnologia ci traina. Pensiamo 

allo sviluppo delle piattaforme MaaS, 

mobility as a service: le stanno svilup-

pando anche le amministrazioni 

pubbliche. È sicuramente la tecnologia che rivoluzionerà il 

rapporto del cittadino con la mobilità urbana. Lo ha già 

fatto, a ben vedere. Quindi, credo che per lo sviluppo di 

un servizio di qualità e per progredire verso forme sem-

pre più efficienti di sharing, sia imprescindibile una pro-

ficua collaborazione con le istituzioni. Infine, occorre un 

cambiamento culturale diffuso rispetto al tema del tra-

sporto individuale. Ma siamo sulla strada giusta». 

«Siamo gli unici che 
progettano il proprio 

monopattino in tutte le sue 
componenti e dunque 

guardiamo al suo ciclo di 
vita partendo dal design 

e da alcune caratteristiche 
strutturali che riducono il 
suo impatto ambientale»

Intervista tratta dalla 51esima puntata del business 
podcast di Manageritalia Atomi&Bit, a cura di Andrea 
Latino, Innovation & Digital growth Nestlé, dedicato ai 
protagonisti della digital transformation. Ascolta il 
podcast su   https://anchor.fm/atomibit


