
                        
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Bakeca e MiMoto stringono una partnership all’insegna della sostenibilità,         
supportando e sensibilizzando le rispettive audience, alla centralità del         
concetto di di lotta contro lo spreco e pratiche consumistiche di massa. 
 
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani, e MiMoto, azienda specializzata nella mobilità              
urbana sostenibile, siglano una partnership strategica per sensibilizzare i propri utenti ad            
adottare modelli sostenibili di consumo e mobilità. 
 
Le due realtà, sin dalla nascita, agiscono secondo una matrice comune di valori che ne               
ispirano l'azione, valori legati al mondo dell'economia circolare e della sostenibilità           
ambientale. 
 
Questa sinergia valoriale si realizza con un prima, tangibile iniziativa: una collaborazione            
che intende sensibilizzare i rispettivi utenti su queste tematiche di fondamentale importanza            
con scontistiche esclusive. 
 
Bakeca, forte del suo compro-vendo certificato e garantito grazie all’esclusivo servizio           
Certy, permetterà agli utenti MiMoto di ricevere gratuitamente dei crediti omaggio per            
incentivare l’utilizzo degli annunci, strumento essenziale per generare valore da oggetti in            
disuso, evitando così lo spreco.  
MiMoto, invece, metterà a disposizione degli utenti Bakeca che si registreranno al servizio             
ben 30’ minuti di servizio omaggio: mobilità senza impatto ambientale grazie alla flotta             
dell’azienda milanese che può contare anche su monopattini ed e-bike, oltre ai giallissimi             
scooter elettrici. 
 
Questo non è che il primo passo di una collaborazione che si estenderà anche al altri campi,                 
e che avrà come perno la comune visione basata sui concetti di sostenibilità e circular               
economy. 
 
Stefano Pavignano - Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha dichiarato a proposito           
dell’accordo: “Bakeca e MiMoto si sono trovate sin da subito grazie alla comune visione.              
D’altronde, questa collaborazione riprende uno degli assi portanti che contraddistinguono la           
nostra marca: siamo nati per avvicinare le persone e dar modo di valorizzare ciò che non                
aveva più un ruolo nella loro vita. Quello che fa MiMoto con la mobilità, noi cerchiamo di                 
farlo per il mondo dell’usato. Era naturale che quest’incontro si concretizzasse in vantaggi             
per le reciproche customer base.”  
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“Con Bakeca è stata intesa a prima vista. Le due realtà si basano su valori come la 
sostenibilità, la lotta allo spreco, la condivisione, tutti temi che, soprattutto in un momento 
storico come quello che stiamo vivendo attualmente a causa dell’emergenza sanitaria, 
diventano ancora più forti e necessari. Sin dal primo scooter giallo in strada abbiamo cercato 
di fare ecosistema e creare valore con partner che vedessero il Mondo dalla stessa 
prospettiva in cui lo vediamo noi e Bakeca è assolutamente uno di questi.”, ha dichiarato 
Vittorio Muratore, Co-founder di MiMoto. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Francesco Gavatorta - Strategic Marketing Manager Bakeca - francesco.gavatorta@bakeca.it 
Carlo Bermani - Digital Communication Manager Bakeca - carlo.bermani@bakeca.it 
Vittorio Muratore - CMO MiMoto Smart Mobility - vittorio.muratore@mimoto.it 
 
 
Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua missione è quella                     
di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie necessità, siano essere cercare una                   
casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese                 
e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e                   
in tutta sicurezza, grazie al supporto certificato di un team composto da oltre 60 persone che lavorano "dietro le                   
quinte" del sito. 
 
MiMoto Smart Mobility s.r.l. è il first mover che ha introdotto lo scooter sharing elettrico e made in Italy nelle                    
città di Milano, Torino, Genova e Firenze e che ha rivoluzionato il concetto di mobilità urbana. Un servizio                  
innovativo, smart & green per rendere più facile, divertente e sicura la vita degli abitanti delle nostre città che                   
potranno noleggiare scooter elettrici e quindi ecosostenibili semplicemente attraverso l'App sul proprio            
smartphone. MiMoto, dopo essere stata artefice dell'inserimento dello scooter sharing nel nuovo paniere Istat              
italiano a testimonianza di come sia riuscita a cambiare gli usi e gli abitudini dei cittadini, genera vantaggi, non                   
solo per i propri fruitori, ma anche per le città che ospitano il servizio, di pubblica utilità e fiero alleato alla lotta                      
contro l'inquinamento atmosferico e acustico, il traffico e la mancanza di spazi di parcheggio. 
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