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“Non vogliamo solo creare 
auto che fanno ciò che gli 
umani sono già in grado di 

fare. 

Stiamo creando un nuovo 
tipo di veicolo capace di 

fare ciò che nessun 
umano può fare.” 



il “Jolly” della Mobilità

Cos’è | NEXT

NEXT è un veicolo modulare 
elettrico che può essere usato
come "jolly della mobilità”.

Infatti può fungere da auto condivisa 
per car-sharing o taxi ma anche 
come autobus, veicolo per delivery 
merci per l’ultimo miglio, ma anche 
come camion per lunghe tratte ed 
hub di interscambio, per passeggeri e 
merci senza trasbordo all’aperto.
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piattaforma di servizi in movimento

NEXT | The Mall on the Go

Oltre ad assumere la funzionalità di molti veicoli 
esistenti, è di fatto un’architettura in movimento.
NEXT è quindi anche una piattaforma di servizi in 
movimento: ristorazione, accoglienza, shopping, 
intrattenimento etc.
Di fatto un centro commerciale in viaggio o che ti 
raggiunge a casa per fornire un servizio premium e 
personalizzato: una nuova frontiera del retail.



VIDEO – Trailer NEXT

https://docs.google.com/file/d/1tMkqEDg2lrb2V-kwh57HX6vOMzEmdRMd/preview
https://youtu.be/IDgh29SqZzE


La modularità e lo scambio di passeggeri tra veicoli connessi permette di risolvere i maggiori problemi della mobilità

Problemi | Soluzioni

Z E R O   E M I S S I O N I

NEXT, grazie a modularità e battery swap 
rende il passaggio all’elettrico molto più 
semplice, economico e veloce

U T I L E   S E M P R E

NEXT arriva al 75% di tasso di occupazione 
medio, grazie alla possibilità del “car jumping”
e di essere multi-ruolo durante le ore del giorno

T R A F F I C O

Le auto private ed i taxi possono ospitare
in media 4 passeggeri in circa 5 metri di 
strada, molto meno denso di un autobus  

I N Q U I N A M E N T O

dovuto alla difficoltà di implementare la
mobilità elettrica di massa a causa delle 

criticità di infrastruttura e metodi di ricarica

I N U T I L I Z Z O

auto private, taxi ed autobus sono in media 
occupati per il 20% e i veicoli limitati ad un 

singolo ruolo di utilizzo durante il giorno

A D A T T O   A   T E

NEXT è flessibile, capillare e confortevole:
la giusta via di mezzo tra taxi ed autobus

S C O M O D I T A’

tempo di attesa e distanza da casa
diminuiscono la ridership dei mezzi pubblici 

8 0 %   M E N O   T R A F F I C O

NEXT può ospitare fino a 10 passeggeri in soli 
2,5 metri di strada, denso come un autobus, ma 
lungo come una Smart a due posti.



Come funziona | “Car Jumping”

I passeggeri si raggruppano in 
base alla destinazione

Raccolta passeggeri capillare
a prescindere dalla destinazione

“C O I N C I D E N Z A”
in movimento

Porta a Porta
i veicoli si separano e
vanno a destinazione

Vantaggi dimostrati anche da studi 
indipendenti della New York University:
“60% in meno di strada percorsa per portare lo 
stesso numero di passeggeri rispetto al taxi”

“Che senso ha senza guida autonoma?”
LEGGI QUI le FAQ

https://docs.google.com/document/d/1nMXPO6l-LNqeW0KzncCk4tAel3GfCOZD6p7Y2eYsIgs/edit#heading=h.3ky86gwqmdk4


Veicolo Unico
Know How, IP, Engineering, Supply Chain
su un veicolo unico in termini di 
funzionalità e fattore di forma NEXT

Algoritmi di Ottimizzazione
Software di simulazione proprietario ed 
algoritmi di operatività per gestire ed 
ottimizzare le flotte di veicoli NEXT e
fornire un servizio MaaS seamless

Piattaforma App
Front-end e piattaforma per accesso, 
advertisement, prenotazione, fruizione e 
pagamento servizi tramite NEXT

Algoritmi e piattaforma App forniscono
una enorme mole di dati aggregati di altissimo 
valore per i clienti e le aziende di terze parti.

USP & Vantaggio Competitivo  |   Business Model
Vendita Veicoli

La prima linea di business che porta margini 
immediati è la vendita dei veicoli a: città, 

aziende di trasporto, grandi aziende private, 
gestori di aree funzionali come gli interporti

Studio Ottimizzazione Trasporti
Una linea di business è quella di vendere 

prima la consulenza per l’implementazione 
di NEXT nella città/area e poi la licenza 
del software di gestione della flotta di 

veicoli

Ticketing & Transazioni
La piattaforma di ticketing, pagamento e di 

servizi integrati fornisce revenues percentuali su 
ogni transazione tra utenti e fornitori di servizi

Data Analysis avanzata sui dati raccolti dalla 
piattaforma e vendita dei dati aggregati

https://docs.google.com/file/d/1AgHzFFb3rudrIajTX0q-Dpqk-cwK9TLK/preview
https://docs.google.com/file/d/1dz_ldg0swujKHhCPjJxSSp1Wsa6P1kh8/preview
https://docs.google.com/file/d/1oJbgDlDUXG2Dq_tUD0jEPvV72a4yAIy5/preview


Competitors Reali & Pseudo  | VS |  NEXT
NEXT può essere confuso per uno shuttle autonomo, ma non lo è, 
vediamo perché invece compete con bus elettrici e servizi a chiamata.

S H U T T L E   A U T O N O M I

mercato saturo: più di 100 modelli
sul mercato tipo Navya, Olli, Easymile etc.
bassa velocità (25km/h), non modulari,
non operabili con autista umano,
limitati ad un mercato dimostrativo di nicchia

A U T O B U S   E L E T T R I C I

sottoutilizzazione, costo, non flessibilità,
complessa infrastruttura di ricarica,
necessità di parcheggi dedicati

S E R V I Z I   A   C H I A M A T A

(Uber, Taxi, bus a chiamata etc.)
Occupazione al 20%, alto prezzo, 
bassa capacità, alto traffico generato

S O L U Z I O N E   D I   M A S S A

NEXT arriva fino a 90km/h, flessibilità e 
ottimizzazione tramite modularità 

subito pronto per il mercato di massa con 
l’autista prima che la guida autonoma sia 

legale sulle strade pubbliche

M E N O   C O S T I

I veicoli NEXT singoli sono parcheggiabili
 e ricaricabili nei posti auto tradizionali

con le colonnine di ricarica standard
(o tramite battery swap)

3 0 0 %  P I U’   C A P A C I T A’

 NEXT permette un tasso di occupazione 
medio del 75%, diminuendo quindi il prezzo  

del servizio ed il traffico generato

VS

VS

VS



Competitors | Tabella Comparativa

velocità e 
modularità

battery swap e 
flessibilità

3x 
capacità

shuttle autonomi (Navya, 
Olli etc.)

autobus 
elettrici

ridehailing (Uber, Taxi 
etc.)

mercato saturo (più di 100 modelli sul 
mercato),
bassa velocità, non modulari, senza
possibilità di trasferimento passeggeri
sottoutilizzazione, costo, non 
flessibilità
complessa infrastruttura di 
ricarica,
necessità di parcheggi dedicati

auto private, taxi ed auto
sono in media occupate per 
il 20%

velocità fino a 90km/h, flessibilità 
e ottimizzazione tramite 

modularità e trasferimento 
passeggeri inter-veicolare 

modularità e battery swap rendono
il passaggio all’elettrico semplice e 

veloce

75% di tasso di occupazione 
medio

grazie alla redistribuzione in 
movimento

Analisi dei 
Competitor

Competit
ors

600k € 
120k x 5

900k € 
90k x 10

Taxi
Elettrici

Shuttle
Autonomi

Bus
Elettrico

1000k € 
250k x 4

520k € 
520k x 1

* * **self-driving ready

Prezzo dei veicoli (50 persone) 

Guida Autonoma

Modularità

Trasferimento in movimento

Redistribuzione logistica

Scambio batterie

Servizi in movimento

Ottimizzazione Passeggeri



Capillare come Uber
a metà del prezzo

Non congestiona il traffico
Non ci sono fermate

Coincidenze in movimento

Più economico del taxi
Più capillare del Bus

Tempo/Stress per coincidenze tra vari mezzi
Limitati in caso di tempo avverso: pioggia, caldo, freddo

Molto Economico
Le stazioni / fermate sono distanti a piedi

Tempo di attesa
Frequenti fermate

Non confortevole ed affollato

Capillare
Stress di guidare

Congestiona il traffico
Stress nel trovare parcheggio

Costi di acquisto/mantenimento

Capillare
Non serve trovare parcheggio

Molto costoso
Congestiona il traffico

Non fornisce servizi aggiuntivi

Trasporto “Multimodale”

Autobus / 
Tram

Auto Privata

Taxi / Uber

Economico Costoso

Stressante & Lento

Confortevole & 
Veloce

NEXT si paragona ai mezzi di trasporto odierni

Reali | Competitors

Modularità e trasferimento-in-movimento tra i 
veicoli sono le chiavi determinanti per 
ottenere i benefici propri di ogni mezzo di 
trasporto, ma senza incorrere nelle 
problematiche della multimodalità.



MODELLO TIPO VEICOLO

CARATTERISTICHE

PREZZO
Road Ready 
(Omologabile 

con Guidatore)

Riduzione
Traffico

(Passeggeri/metro)

Velocità 
Massima

Capacità di 
carico

(Veicolo Singolo)

Modularità
e Trasferimento
in Movimento

Capacità 
Variabile

Batteria 
Scambiabile Multi-Ruolo

Navya
Shuttle A-B
Autonomo

a bassa velocità
300.000 € NO 3,1 25km/h 15 NO NO NO NO

Olly
Shuttle A-B
Autonomo

a bassa velocità
300.000 € NO 3,8 40km/h 15 NO NO NO NO

EasyMile
Shuttle A-B
Autonomo

a bassa velocità
300.000 € NO 3,75 40km/h 15 NO NO NO NO

Toyota 
E-Palette Shuttle

Autonomo
Multi-Ruolo

Non in 
commercio NO 3.8 20km/h 20 NO SI NO SI

NEXT
Veicolo Modulare

Componibile
Alta Velocità 
Multi-Ruolo

150.000 € SI 4 - 6 90km/h 10 - 15 SI SI SI SI

“Pseudo-Competitors”  |   Analisi Comparativa



Logistica | Merci
Next può essere applicato anche al mercato logistico
Smart Delivery significa che Next
Raccoglie + Organizza + Distribuisce = In Movimento



VIDEO – NEXT per la Logistica

https://docs.google.com/file/d/159ilGCyP7oMxQjnc74SKedq2q4ajhbcz/preview
https://youtu.be/DZ7QeZAIoOM


  Città Interessate  & Scenari Attivati   |   Partnership

Dubai

Padova

Milano (MIND, Uptown)
Linate (Aziende di Milano EST —> Aeroporto)

Genova (AMT)
Oslo

Interporto Bologna
Pallex

Janxing

Principali

Accordi in Corso

Treviso (Aeroporto)
Arabia Saudita

Singapore
Parma (capitale cultura 2020)

Interesse Avanzato

Partner Accademici
Validazione Scientifica

Partner Produttivi
Validazione Industriale

Partner Software
Validazione Digitale

Partner Legale

Self-Driving Partner



Core Team | Giovane Specializzato e Interdisciplinare 

Sven Hackman
US Operations EVP

Emmanuele Spera
Co-Founder | Lead US Operations

Tommaso Gecchelin
Founder | Inventore | AD

Nicola Ristè
Robotics Engineer

Massimiliano Masciarelli
Business Dev. & Economics

Filippo Vettore
Business Dev. & Marketing

Federico Bernabei
Vehicle Engineer

Davide Capuzzo 
Electronics Engineer


