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INTRO

«Yescapa è innanzitutto una storia di viaggio... 
Un desiderio di partire on the road alla scoperta 
di paesaggi, culture e persone in totale libertà, 
autonomia e sicurezza.  Abbracciando i principi 
della sharing economy, Yescapa applica il 
modello di consumo collaborativo al settore dei 
veicoli ricreazionali, consentendo a tutti, 
proprietari e viaggiatori, di godere dei vantaggi 
della condivisione.  
Mettersi in viaggio con Yescapa significa anche 
entrare a far parte della più grande community di 
viaggiatori on-the-road d’Europa. Scopri le 
ricchezze del Vecchio Continente, fuori dai 
sentieri battuti, avvicinati alla natura, incontra la 
gente del posto: che tu sia un appassionato della 
vanlife, dei viaggi slow o dell'avventura, ci sono 
mille modi per viaggiare in camper approfittando 
appieno delle gioie di una casa-mobile. In 
coppia, con la famiglia o con gli amici, chiunque 
puó vivere la propria esperienza in totale 
libertà.»  

Benoît Panel e Adrien Pinson 

Co-founders di Yescapa 
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700  
000 

utenti

12500 
veicoli

1,3M 
giorni de viaggio

1.YESCAPA

Yescapa è il marketplace dei road trip in Europa. 
Propone delle soluzioni che facilitano l'accesso per chiunque ai 
veicoli ricreazionali, per esperienze itineranti indimenticabili. 

Fondata nel 2012 e presente in 10 paesi europei, il suo core-business 
è il camper sharing: una forma alternativa al tradizionale noleggio, 
che mette in relazione proprietari privati di camper, van e furgoni 
camperizzati con viaggiatori provenienti da tutto il mondo. 

Yescapa agisce da intermediario di fiducia tra proprietari che 
condividono il loro veicolo nei momenti di inutilizzo e viaggiatori curiosi 
di scoprire questo tipo di vacanza, accompagnandoli ad ogni passo.

Le App: 
(disponibile in italiano, inglese, francese, 
spagnolo, catalano, tedesco e portoghese).
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Yescapa Livella *

*permette di controllare l'inclinazione del 
proprio veicolo per sostare in piano.



2. I VEICOLI

Particolarmente adatto ai viaggi in 
famiglia, il camper è sinonimo di 
funzionalità. Per un viaggio all'insegna di 
libertà totale e irrinunciabile comfort.

Il suo aspetto simpatico e le sue piccole 
dimensioni ne fanno il veicolo perfetto 
per andare ovunque. Un vero e proprio 
passe-partout: l'equilibrio perfetto tra 
abitabilità a bordo e mobilità.

Discreto e maneggevole, si colloca a 
metà strada tra il van e il camper. È il 
compromesso ideale tra comfort 
abitativo e dimensione del veicolo.
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IL CAMPER 
Familiare e confortevole

IL VAN 
Pratico e mobile

IL FURGONE  
CAMPERIZZATON 
Esotico et autonomo



3. #VANLIFE

Ai margini del turismo di massa, il 
viaggio lento si estende a tutti i 
tipi di soggiorno. Una vera e 
propria filosofia di viaggio, che 
difende valori semplici come la 
condivisione , i l rispetto per 
l'ambiente, il ritorno alla natura e 
la t ranqu i l l i t à . Pe r t u t t i g l i 
appassionati, si tratta di prendersi il 
tempo necessario ed essere un 
consumatore attento, anche in 
vacanza.
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D i v e n u t o m o l t o p o p o l a r e s u 
Instagram, questo stile di vita 
alternativo può essere sperimentato 
per un weekend, una settimana o 
anche una vita intera. Liberandosi 
dalle costrizioni cittadine, i viaggiatori 
si muovono seguendo i propri 
desideri. La vanlife attrae sia 
lavoratori stagionali che nomadi 
digitali, che lavorano in proprio o per 
un'azienda, in viaggio con il proprio 
c o m p u t e r e u n a s e m p l i c e 
connessione internet.

YESCAPA,  
THE VAN  
WAY OF  
LIFE



4. VACANZE  
ECO-RESPONSABILI

Se a prima vista un veicolo per il 
tempo libero può sembrare poco 
green, è comunque un mezzo di 
trasporto (e di alloggio) molto meno 
inquinante rispetto all'aereo e 
all'hotel messi insieme (in media 
50% in meno di emissioni di CO2, 
fonte). 

Il camper permette di avere il 
controllo sulle risorse consumate 
durante il soggiorno.
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Inoltre, i viaggiatori itineranti optano 
spesso per fare la spesa presso 
produttori locali sostenendo così 
l'economia locale. 

Per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti, 
al fine di rispettare la natura e i vicini 
nelle aree di sosta, è richiesto un 
comportamento responsabile da 
parte dei vacanzieri itineranti.
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5. UN PO’ DI STORIA

2012 
Nascita della piattaforma in Francia 

2015 
Lancio in Spagna 
1° round di finanziamento di 550K €

2016 
Lancio in Germania 
2° round di finanziamento di 3M €

2017 
Lancio dell'App Yescapa (Ios e Android) 
Lancio nel Regno Unito

2018 
Lancio in Italia e Portogallo

2019 
Acquisizione del competitor ShareAcamper 

2011 
Incontro tra Adrien Pinson e Benoît Panel 
durante uno Startup Weekend (in Bretagna, Francia).
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2020 
Lancio in Belgio, Svizzera ed Austria

2021 
+10K veicoli 
+100K prenotazioni



6. LA COMMUNITY
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Sito molto professionale e attento alle esigenze sia dei 
proprietari che dei viaggiatori. Sono veramente soddisfatto di 
aver trovato un modo sicuro e piacevole di ammortizzare i 
costi del mio camper! Lo raccomando.

Ho appena concluso la mia prenotazione, è andato tutto 
molto bene. Ho ricevuto molti suggerimenti durante la 
prenotazione del mio veicolo. Gli scambi sono facili e veloci. 
Grazie molte.

Il mio motto nella vita è prendersi il proprio tempo. Ciò che amo 
particolarmente nel camper sharing è il contatto personalizzato 
con i viaggiatori con cui mi piace discutere di viaggi e scambiare 
consigli. Le prenotazioni mi hanno anche permesso di 
risparmiare un bel po' di soldi.

Ulrich

Susanna

Oliviero

Ritratti e testimonianze degli  utenti: 
I proprietari



Questo è stato il mio primo viaggio in camper e devo dire 
che mi ha cambiato la visione di vivere una vacanza. Se 
vi trovate a Valencia vi consiglio di contattare Fernando: 
oltre ad avere un camper super equipaggiato, 
conoscerete una persona super disponibile: da subito mi 
ha spiegato le varie funzionalità del camper e mi ha dato 
grandi consigli per il viaggio. Grazie ancora

Tutto è andato perfettamente! È la terza volta che prenoto su 
Yescapa e non abbiamo mai avuto problemi. L'unica difficoltà 
è riuscire a decidersi su quale veicolo scegliere tra tutti quelli 
disponibili: sono tutti bellissimi!!!  Raccomando al 100%

Non ho parole per ringraziare il proprietario del veicolo 
che ho utilizzato. Durante il viaggio si è preso davvero 
cura di tutto e mi ha indicato tutti i luoghi da scoprire e 
visitare. Disponibile, gentile e premuroso... Mi sono 
sentita a casa.

Laeticia

Pedro

6. LA COMMUNITY
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Eva

È CON LA LORO ESPERIENZA CHE 
YESCAPA SCRIVE LA SUA STORIA.

Ritratti e testimonianze degli  utenti: 
I viaggiatori



7. IL TEAM

Con sede a Bordeaux, il team è composto da 85 collaboratori di 9 
nazionalità diverse.  

Ogni dipartimento ha le proprie competenze e sfide, e tutti lavorano 
per offrire la migliore esperienza a ogni membro della 

community.

Communicazione  

& Marketing
Sviluppo 
Tecnico

Operazioni
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Direzione



CONTATTI UFFICIO STAMPA 

DAG Communication 
yescapa@dagcom.com 

02 8905 4160 

Barbara Orrico  
borrico@dagcom.com  

Miriana Cappella  
mcappella@dagcom.com

yescapa.it

CARTELLA STAMPA  
ONLINE 
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https://www.yescapa.it
https://fr-fr.facebook.com/Yescapa/
https://fr-fr.facebook.com/Yescapa/
https://fr-fr.facebook.com/Yescapa/
https://fr-fr.facebook.com/Yescapa/
https://fr-fr.facebook.com/Yescapa/
https://fr-fr.facebook.com/Yescapa/
https://twitter.com/Yescapa_FR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Yescapa_FR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Yescapa_FR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Yescapa_FR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Yescapa_FR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://www.instagram.com/yescapa/?hl=fr
https://drive.google.com/file/d/17APaSkRtzb4Yti-nTrKbwJpuqemfgl0w/view?usp=sharing

