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Helbiz annuncia un investimento di 30 milioni di dollari per una forte espansione 

negli Stati Uniti 
 
 

Milano, 18 Ottobre 2021 - Helbiz ("Helbiz" o la "Società") (Nasdaq: HLBZ), leader nella micromobilità e la 

prima nel suo settore ad essere quotata al Nasdaq, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con un 

investitore istituzionale qualificato per una raccolta nominale complessiva di 30 milioni di dollari in 

obbligazioni convertibili al 5%.  

 

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare l'acquisto di circa 25.000 nuovi veicoli 

(monopattini elettrici, biciclette elettriche, motorini elettrici) al fine di espandere, in particolare, il mercato 

statunitense dove Helbiz opera. 

 

Questa operazione finanziaria si inserisce pienamente nel percorso di crescita internazionale di Helbiz, 

consentendo di espandere notevolmente le attività negli Stati Uniti. I nuovi mezzi diventeranno operativi 

nel momento in cui sarà perfezionata l’operazione, secondo le seguenti tempistiche: 

- il 12 ottobre 2021, la Società ha emesso una prima tranche (interamente sottoscritta) per un importo 

nominale di 15 milioni di dollari; 

- la Società emetterà una seconda tranche pari a 10 milioni di dollari al momento del deposito della 

dichiarazione di registrazione delle azioni Helbiz a compendio delle obbligazioni; 

- la terza tranche per ulteriori 5 milioni di dollari sarà emessa e sottoscritta alla data di effettività della 

dichiarazione di registrazione delle azioni di compendio. 

 

 
Note Legali 

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta pubblica di vendita, o la sollecitazione all’acquisto di titoli sul mercato. Non ci sarà altresì 

alcuna offerta pubblica di vendita o sollecitazione all’acquisto di titoli in qualsiasi stato, giurisdizione o mercato in cui tale offerta, sollecitazione o 

vendita non è consentita dai regolamenti e dalle normative locali. 

 
Helbiz 
Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e 

motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma in 35 città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione 

della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. 

Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi d i live streaming, consegna 

di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all'interno della sua app mobile. 

 

Per richieste di investitori e media, contattare: 

Ufficio Stampa Helbiz: 

Email: pressoffice@helbiz.com   

Mobile: +39 335 7715011; +39 335 7388163 

helbiz.com/it/pressroom 
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