La piattaforma di camper sharing

DOSSIER STAMPA

« Yescapa è innanzitutto una storia di
viaggio…
Nata dal desiderio di intraprendere la
strada per scoprire paesaggi, culture e
persone in totale libertà, autonomia e
sicurezza, Yescapa adatta il modello di
consumo collaborativo al settore dei
veicoli ricreazionali, consentendo a tutti,
proprietari e viaggiatori, di godere dei
vantaggi della condivisione.
Viaggiare con Yescapa significa far parte
della più grande community di
viaggiatori on-the-road d’Europa.»
Benoît Panel et Adrien Pinson
Co founders di Yescapa

CONCEPT

Yescapa è la più grande piattaforma di camper
sharing in Europa, presente in Italia, Francia,
Spagna, Germania, Regno Unito e Portogallo.
Tra gli attori principali della mobilità condivisa e
dei viaggi itineranti, la startup si posiziona come
leader europeo e pioniere nel proprio settore.
Fondata nel 2012, la piattaforma rende semplice e
sicura la condivisione di camper, van e furgoni
camperizzati tra privati, proponendo una
soluzione chiavi in mano per un viaggio itinerante
in totale libertà e sicurezza.
Con oltre 6 500 veicoli disponibili - tra camper
mansardati, semintegrali, motorhome, furgoni e
van camperizzati - Yescapa conta oltre 250 000
utenti provenienti da 74 Paesi.

250 000
Utenti

6 500
Veicoli

300 000
Giorni di viaggio

2 applicazioni mobili
Disponibile anche sui dispositivi iOS e Android, in 7
lingue: italiano, f rancese, inglese, spagnolo,
catalano, tedesco e portoghese. Yescapa ha
lanciato anche l’App Level, che permette di
verificare il livellamento del proprio veicolo per
poter stazionare in perfetto equilibrio.

50 000
Prenotazioni

FAMILIARE E CONFORTEVOLE
Particolarmente adatto ai viaggi in
famiglia, il camper ti off re il
massimo comfort. Ti consente di
viaggiare in piena autonomia
regalandoti un senso unico di
libertà.

PRATICO E MOBILE
Con il suo aspetto simpatico e le
dimensioni ridotte il van ti porterà
ovunque tu voglia. Un veicolo passepartout: l'equilibrio perfetto tra
abitabilità a bordo e mobilità.

ESOTICO E AUTONOMO
Discreto e maneggevole, si colloca a
metà strada tra il van e il camper. Il
furgone camperizzato è il
compromesso ideale tra comfort
abitativo e dimensione del veicolo.

STORY

2018
Lancio in Italia e Portogallo
1° edizione di YescapaDays
2017
Uscita dell'App iOS e Android
Lancio nel Regno Unito
2016
Lancio in Germania
2° Fundraising € 3 mln Fondo di investimento MAIF
2015
Lancio in Spagna
1° Fundraising € 550.000
2012
Creazione della piattaforma Yescapa

CUSTOMER EXPERIENCE

Identità degli utenti verificata
✓doppia verifica delle identità dei viaggiatori
✓controllo della qualità dei veicoli
✓modalità di pagamento sicure
✓recensioni reciproche
Delle assicurazioni partner in ciascun paese
La sicurezza dei nostri utenti è la nostra priorità. A
tutela sia del proprietario che del viaggiatore,
Yescapa offre un'apposita assicurazione multirischi creata ad-hoc con assistenza stradale valida
in tutta Europa, per tutto il periodo di condivisione.
La copertura assicurativa viene fornita dai nostri
partner assicurativi e varia in base al paese di
immatricolazione del veicolo. In Italia Yescapa è
partner di Europ Assistance.
La soddisfazione del cliente al cuore del servizio
Il servizio clienti fornisce un supporto completo
agli utenti, a partire dai primi passi sul sito fino alla
fine del viaggio. I servizi di Customer Service e
Insurance&Mediation sono sempre a disposizione
per dare consigli, mediare le controversie e
soddisfare le aspettative dei nostri utenti.
Ad ogni problema, la sua soluzione.

I FOUNDERS

Adrien Pinson

Parigi, 1988. Realizza presso l’INSA di Lione
(Ingegneria informatica avanzata). Parallelamente
ai suoi studi è presidente di un’associazione
universitaria. Terminata la formazione nel 2011, su
ispirazione di un amico partecipa all’evento
Startup Weekend in Bretagna, dove incontra
Benoit. Oggi, al di fuori degli uffici Yescapa,
pratica windsurf e kitesurf, viaggiando
ovviamente in van.

Benoît Panel

Normandia, 1976. Cresce nella città di Reims,
anche se parte della sua infanzia è trascorsa in
Africa. Effettua gli studi presso la Facoltà di
Economia e Commercio (ESCEM). Dopo
un’esperienza professionale nel commercio
internazionale tra Af rica, America centrale e
Francia, partecipa all'evento Startup Weekend in
Bretagna, dove incontra Adrien. Appassionato di
surf e trekking, viaggia molto spesso in camper.

IL TEAM

Con sede a Bordeaux, il team Yescapa riunisce oltre
40 collaboratori, con 7 nazionalità diverse .
Ad ogni servizio, le sue competenze e le sue sfide,
tutti uniti da un’unica missione: offrire la migliore
esperienza ad ogni utente della community.
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