
 

NoTraffic stanzia 17,5 milioni di dollari, con l'ex dirigente di Uber, per 

portare la sua innovativa piattaforma di gestione del traffico in tempo 

reale su nuovi mercati 
 

● La piattaforma autonoma di NoTraffic mette a disposizione delle città una soluzione 

innovativa per ridurre la congestione del traffico e le emissioni, migliorare la sicurezza 

stradale e ridurre la spesa cittadina;  

● I partenariati con i dipartimenti dei trasporti in California, Arizona e altri hanno visto una 

riduzione della congestione fino al 50%, con l'effetto immediato di ridurre le emissioni, 

pari alla quantità generata da decine di migliaia di veicoli; 

● Città, case automobilistiche e altri partner possono godere, per la prima volta, di 

infrastrutture di servizi utilizzando un semplice modello SaaS, senza la necessità di 

installare l'hardware apposito, attivo e funzionante in sole due ore e sostenuto da un 

supporto 24/7; 

● Le capacità avanzate di NoTraffic si basano su un software brevettato e sulla sua 

capacità di elaborare i dati in tempo reale utilizzando l'intelligenza artificiale, che riduce 

significativamente le spese della città per la gestione del traffico; 

● Il round di finanziamenti è stato guidato da Nielsen Ventures e VEKTOR Partners. 

Hanno partecipato al round anche Grove Ventures, MenoraMivtachim Group e Meitav 

Dash, insieme agli investitori esistenti, lool ventures, Next Gear Ventures e North First 

Ventures; 

● I fondi saranno utilizzati per investire in ulteriore R&S, accelerare il rollout negli Stati 

Uniti, espandersi in Europa e far crescere il team, in tutte le regioni in cui opera; 

 

4 luglio 2021, Tel-Aviv, Israele e Arizona, USA: NoTraffic, la piattaforma di gestione 

autonoma del traffico in tempo reale plug-and-play che utilizza l'IA per reinventare il modo in cui 

le città gestiscono le loro reti di trasporto, ha raccolto 17,5 milioni di dollari in un round di Serie 

A guidato da Nielsen Ventures, una società fondata dall'ex dirigente di Uber e Dropbox ed ex 

GP di Balderton Capital, Lars Fjeldsoe-Nielsen e VEKTOR Partners, una società VC focalizzata 

sulla disruption della mobilità. 

 

Hanno partecipato anche Grove Ventures, l'azienda di investimenti in capitale di rischio early-

stage, il leader delle assicurazioni MenoraMivtachim Group e Meitav Dash, insieme agli 

investitori esistenti, lool ventures, che hanno guidato il round Seed dell'azienda, Next Gear 

Ventures e North First Ventures. LiorHandelsman, uno dei fondatori di SolarEdge (Nasdaq: 

SEDG), si unirà anche al consiglio dell'azienda.  

 

NoTraffic è stata fondata nel 2017 da Tal Kreisler, Uriel Katz e Or Sela con lo scopo di portare 

la gestione del traffico nel 21° secolo e colmare il divario in termini di innovazione tra tutti i 

campi della mobilità. Non solo dà ai pianificatori della città più comprensione e controllo sulle 

loro infrastrutture del traffico, ma aiuta ad aggiornare e rendere a prova di futuro queste 

https://notraffic.tech/


infrastrutture, al fine di supportare l'ascesa dei veicoli autonomi e altri cambiamenti attuali e 

futuri nella mobilità digitale. 

 

Non dovendo fare affidamento su tecnologie semaforiche obsolete, a malapena innovate da 

quando sono state lanciate più di un secolo fa, gli urbanisti di tutto il mondo possono avere 

accesso a una piattaforma di gestione completamente automatizzata, intuitiva e in tempo reale. 

Il tutto distribuito in sole due ore e supportato da un centro operativo 24/7. 

 

Il sistema automatizzato di NoTraffic è così efficace che nei test e nelle partnership con le 

autorità di trasporto, in tutto il Nord America, tra cui la città di Phoenix e nello Stato della 

California, ha dimostrato di ridurre i tempi di attesa fino al 50%. In una città media, NoTraffic ha 

dimostrato di rimuovere 26k tonnellate di emissioni, l'equivalente di togliere circa 5.700 veicoli 

dalla strada, e di risparmiare agli automobilisti 4.655 mesi di tempo bloccato negli ingorghi, 

durante un anno. Il tutto risparmiando ad ogni città i costi delle infrastrutture e della gestione del 

traffico, e riducendo drasticamente i costi del carburante per le imprese. 

 

Il risultato è una gestione più efficiente, più sicura ed economica della città che migliora la 

qualità della vita dei residenti e ha un impatto positivo sull'ambiente. 

 

"NoTraffic sta reinventando il modo in cui si muovono intere città e Paesi", ha dichiarato Lars 

Fjeldsoe-Nielsen. "Invece di concentrarsi sulle sfide rappresentate dagli ingorghi, NoTraffic 

prende in esame il miglioramento del flusso del traffico.  Grazie a questo approccio pragmatico 

e di ampio respiro, ha costruito una soluzione che funziona con e per tutti gli abitanti di una 

città: le autorità e i loro urbanisti, i pendolari, i turisti, le imprese, i pedoni, per i decenni a venire. 

Sono lieto di unirmi a loro in questo viaggio". 

Tal Kreisler, CEO di NoTraffic, ha dichiarato: "L'attuale round di raccolta fondi è di importanza 

strategica per noi, e ci aiuterà ad estendere la svolta tecnologica su cui si basano i nostri 

sviluppi, e a sostenere l'espansione delle nostre attività commerciali". 

LiorHandelsman, General Partner di Grove Ventures, uno dei fondatori di SolarEdge e ora 

membro del consiglio di amministrazione di NoTraffic, ha dichiarato: "La tecnologia di NoTraffic 

è un'opportunità unica per trasformare i sistemi di gestione del traffico, portando la 

digitalizzazione, l'IoT e l'automazione nelle strade delle città sulla base di profonde capacità 

tecnologiche, dati in tempo reale e competenze uniche di AI. Crediamo nel team eccezionale di 

NoTraffic e siamo sicuri che continueranno a costruire e crescere, cambiando le infrastrutture 

delle città e rendendole più efficienti, sicure e convenienti." 

 

A seguito di un aumento della domanda per la piattaforma, il finanziamento sarà utilizzato per 

espandere il team di NoTraffic in tutti i dipartimenti tra cui ricerca e sviluppo, business, 

marketing e vendite, nonché per espandersi in nuovi mercati. NoTraffic ha in programma di 

arrivare in Europa quest'anno e sta esaminando altri mercati e verticali. 

 

 

 



 

Media contact: 

Dvir Reznik, VP Marketing, NoTraffic 

Cell: +972-52-5799899 (GMT+2) 

Email: dvir@notraffic.tech  
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About NoTraffic: 

NoTraffic develops a technology that brings traffic light interchanges to the 21st century. The 

company’s real-time, plug-and-play autonomous traffic management platform uses AI to 

reinvent how cities run their transport networks, by identifying, categorizing, and tracking all 

road users - including passenger and non-passenger vehicles, bikes, e-scooters, buses, and 

pedestrians. The system combines all-weather sensors installed at intersections with a 24/7 

network operation center (NOC) that augments the sensors’ information with integrated data 

collected from vehicles and infrastructure. The system is able to accurately predict arrival times 

at an intersection and accordingly streamline the timing of the traffic light system autonomously 

in order to maximize the flow of traffic - reducing congestion, prioritizing different types of 

vehicle and preventing accidents. NoTraffic was founded in 2017 by Tal Kreisler, Uriel Katz and 

Or Sela. 

Learn more at: https://notraffic.tech/ 

 

About VEKTOR Partners 

VEKTOR Partners invests in the mobility revolution. The world of transportation is undergoing 

dramatic changes, and the firm partners with company founders that lead these changes. From 

London, Palo Alto, and Berlin, VEKTOR Partners leverages decades of experience in 

automotive and technology, and is positioned to invest in the significant growth opportunities in 

an industry that is seeing significant disruption. 

Learn more at: www.vektorpartners.com 

 

About Nielsen Ventures 
2xN is a family firm founded by entrepreneurs investing in technology companies. The founders 
have scaled companies from seed to IPO including key roles in some of the world’s best-known 
tech brands such as Uber, Dropbox and Cambridge Quantum Computing. 2xN investments 
include Hopin, Vivino, Labster, Tajir, Bulb, Darktrace and Cambridge Quantum Computing. The 
thesis of the firm is to collaborate and share investment rounds with angels and operators to 
bring value to the entrepreneurs. 
For more information, visit: www.2xn.vc/ 
 

About Grove Ventures 

Grove Ventures is an early-stage venture capital investment firm which places significant 

emphasis on deep technology and partners with exceptional Israeli entrepreneurs. With a 

quarter-billion dollars under management across two funds, Grove invests in leading startups 

developing hard-to-replicate solutions at the intersection of technology, science and applicable 

market needs. Its investment thesis is based on the premise that IoT, AI and Cloud Computing 

create a new set of investment opportunities in multiple sectors, including semiconductors, 

Industry 4.0, digital health and cloud infrastructure, among others. Grove's team, built of 

experienced investors, veteran entrepreneurs, and company builders, provides startups with the 

needed support to become great companies. The fund’s core principles are putting people first, 

close cooperation and value-creation. 

For more information, visit: www.grovevc.com 
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