
 

ESTRIMA AVVIA IL SERVIZIO BIRÒ SHARE NEL COMUNE DI 
PECCIOLI 

 
Dopo Procida, sarà possibile noleggiare il Birò anche all’interno del 

meraviglioso centro storico del Comune Toscano  
 

 
Pordenone (PN), 21 settembre 2022 – Estrima S.p.A., società produttrice di Birò, 
il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, tramite la controllata Sharbie s.r.l., 
si è aggiudicata il bando per la gestione dello sharing (“Nolo minicar elettriche 
per sperimentazione servizi di mobilità sostenibile”) nel comune di Peccioli, in 
provincia di Pisa, per la durata di 12 mesi. 
Dopo il grande successo ottenuto a Procida (in 5 mesi il servizio è stato utilizzato 
da oltre più di 4.500 persone con oltre 38483 km percorsi), il servizio Birò Share 
arriva anche nell’antico borgo di Peccioli, luogo ideale per usufruire di Birò, un 
veicolo a basso impatto ambientale e delle dimensioni adatte per muoversi 
all’interno delle strade strette dei centri storici.  
 
L’accordo con il Comune di Peccioli prevede che Estrima, tramite la controllata 
Sharbie, fornisca una flotta composta da 32 Birò, 20 dei quali da concedere in uso 
diretto ai titolari di attività commerciali di Peccioli e 12 da adibire a servizio car 
sharing. Inoltre, l’offerta di sharing permetterà l’utilizzo dell’apposita Birò Share 
App in grado di gestire l’attività, monitorare la posizione, la funzionalità e la 
disponibilità dei mezzi. 
 
Il servizio si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative portate avanti dal 
Comune di Peccioli per rendere il borgo un luogo vivo, in grado di offrire una 
buona qualità di vita agli abitanti e una visita piacevole e interessante ai turisti. 
 
Il Presidente di Estrima SpA, Matteo Maestri ha così commentato: “Un'auto in 
car sharing può sostituire 5 auto. Un'auto necessita di tanto spazio quanto 4 
Birò. Quindi un servizio di Birò Sharing può restituire veramente molto spazio 
alle nostre città. 
Con Birò Share - il cui primo caso è stato a Procida prima dell'estate e si è 
rivelato un successo - vogliamo offrire ai numerosi borghi e centri storici 
patrimonio della nostra Italia una soluzione che permetta di ripulirsi dalle auto 
e far riemergere la bellezza ora parzialmente coperta. 
Ringraziamo il Comune di Peccioli che ci ha offerto questa opportunità e a cui 
vanno i nostri complimenti per la lungimiranza di questa scelta”. 
 
About gruppo Estrima  
Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione 
di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima 
ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come 
spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella 
produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito 
l’intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. e, indirettamente, di UPooling S.r.l, 



 

diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del 
business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei 
veicoli, con l’apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo 
ricomprende, infine, Birò France S.a.s., una società di diritto francese costituita nel luglio 2021, 
partecipata al 66,7% da Estrima, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei 
veicoli a marchio Birò. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth 
Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 
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