


L’idea fissa
che abbiamo

in testa
ogni mattina.



Semplificare
la vita

alle persone



Cosa la rende 
complicata?



Molte cose,
tra cui…



…le restrizioni 
alla mobilità 
personale.



MOBILITA’



MOBILITA’

Riguarda ognuno di noi



MOBILITA’

Riguarda ognuno di noi

Mobilità
=

Libertà



MOBILITA’

Riguarda ognuno di noi

Limitare la mia mobilità
=

Limitare la mia libertà



Esattamente
ciò che avviene

in ogni città
in Europa e nel mondo…



INQUINAMENTO



INQUINAMENTO

Atmosfera
Aria

Tempo
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INQUINAMENTO

Atmosfera = accorciamo la vita al 
pianeta

Aria = respiriamo veleno
Tempo = sempre meno per ognuno 

di noi



TEMPO



TEMPO

Sempre meno per i miei hobbies



TEMPO

Sempre meno per i miei hobbies
Sempre meno per la mia famiglia



TEMPO
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TEMPO

Sempre meno per i miei hobbies
Sempre meno per la mia famiglia

Sempre meno per i miei figli
Sempre meno per la mia vita



Scenario
apocalittico?



O realtà
che si è trasformata

poco a poco?



Sensazione
diffusa

di mancanza
di tempo?



Era lo stesso
per i nostri

genitori e nonni? 



Goal = restituire tempo



Tempo per parcheggiare



Tempo per rifornirsi



1 ora di vita
in più ogni

3 ore spese
nel traffico



“Has Birò
improved
your life?”



1 ora di vita
in più ogni

6 soste
per parcheggio



“Has Birò
improved
your life?”



1 ora di vita
in più

ogni 10
parcheggi 



“Il Birò
ha migliorato
la tua vita?”



“SI’, L’HA 
MIGLIORATA!”

(87%)



MOBILITA’

VS
AUTOMOBILE



MOBILITA’
(fine)
VS

AUTOMOBILE
(mezzo)



UTILIZZO

VS
POSSESSO



UTILIZZO
(fine)
VS

POSSESSO
(mezzo)



Se non lo uso io, lo fai tu



“Qual’è il nostro 
vincolo?”



Possono usarlo



Possono usarlo
I miei familiari



Possono usarlo
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Possono usarlo
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Possono usarlo
I miei familiari
I miei amici

I miei condomini
I miei colleghi



Roma
Milano
Verona
Padova
Treviso
Trieste

…altre 30 città in Italia



Grazie e 
“be Easy.”


