Varese, 29 Aprile 2011
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Obiettivo: inserire nuovi strumenti per la fruizione
della mobilità delle persone e delle merci in Lombardia
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•

Sems, Società del Gruppo FNM, ha sviluppato in Lombardia a partire dal 2005 una importante
esperienza nel settore della mobilità sostenibile con un approccio fortemente orientato al cliente.

•

Individuare vari e innovativi strumenti di mobilità sostenibile richiesti dal “mercato”

•

Aprirsi al mondo delle aziende, delle istituzioni e dei privati con l’attività del Car Sharing ecologico
Regionale e la distribuzione di veicoli a basso impatto ambientale

•

Lo sviluppo di questi strumenti potrà avere un importante impatto, anche a livello “culturale”, nella
mobilità lombarda

E Vai - Car Sharing Ecologico Regionale
Soluzione di mobilità innovativa e a basso impatto ambientale per le persone, enti pubblici e
aziende del territorio, alternativa all’utilizzo del mezzo privato.
Partendo dalle stazioni di Ferrovie Nord realizziamo parcheggi specifici dove i clienti possono
ritirare l’auto prenotata e proseguire il proprio viaggio in autonomia e nel rispetto
dell’ambiente, usufruendo di alcuni plus, tra cui l’accesso alle ZTL, alle corsie preferenziali e
l’utilizzo gratuito dei parcheggi “strisce blu”.
Coinvolgendo gli enti pubblici e le aziende verrà creata una rete integrata con ulteriori
parcheggi di prelievo/rilascio in altri punti nevralgici delle città e del territorio circostante
(ospedali, aeroporti, centro città, aree turistiche, ecc.)
I principali valori del car sharing ecologico regionale sono:
• PAY PER USE
• CONDIVISIONE
• AMBIENTE E TRAFFICO

Varese – Sviluppo Car Sharing
In collaborazione con l’amministrazione comunale di Varese prevediamo lo
sviluppo del progetto con apertura di ulteriori parcheggi di prelievo e rilascio vetture,
collegamento con aeroporto di Malpensa, azioni di informazione e promozione del
servizio mirate ad una diffusione capillare che possa portare vantaggi concreti e
misurabili sia in termini ambientali che di miglioramento della mobilità urbana.
Il car sharing potrà inoltre rappresentare una valida soluzione per rispondere alle
esigenze nell’ambito del trasporto merci in area urbana, con l’inserimento di veicoli
cargo e la collaborazione da parte di “e-vai” a progetti di parcheggi di interscambio e
ad altre iniziative che verranno avviate a Varese e sul territorio.
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Da oggi l’aria è più elettrica.
E più pulita.

Al termine del convegno sarà possibile
visionare e provare le auto elettriche di
e-vai, vi aspettiamo per rispondere alle
vostre domande e curiosità
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