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La start up e l’evoluzione nell’ultima decade

2001: Legambiente (Ngo)
Legambiente avvia sperimentazione 
con 3 auto e 20 soci a Milano, primo 

in Italia. 

2004: ATM, ACInnova, AEM Zincar, e Unione 
Commercio creano GuidaMi Srl. 

2007: ATM diventa socio unico di Guidami Srl.

2005: Legambiente  
Legambiente fonda Car 

Sharing Italia Srl che 
gestisce il suo servizio di 

Milano

2010 until now: ATM Servizi Spa 
Servizi Spa gestisce il servizio unificato 
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2009: ATM acquisisce la 
società Car Sharing Italia 

Srl

Servizi Spa gestisce il servizio unificato 
di car sharing a Milano mantenendo il 

brand “GuidaMi”.
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fine 2010: dalla collaborazione tra 
Regione Lombardia, A2A, Trenitalia–

Ferrovie Nord e Sems, società del 
gruppo Fnm, nasce E-VAI, servizio 
pensato per integrare il car-sharing 

elettrico con la rete ferroviaria 
regionale



Uno sguardo sul futuro
Il car sharing è un cruciale elemento di multimodalità e contribuisce a
ridurre l’impatto negativo del traffico di auto come l’inquinamento, il
consumo di energia ed l’utilizzo improprio dello spazio urbano.
Ecco perché Milano è fortemente convinta di promuovere lo sviluppo
del car sharing, in linea con quanto previsto dal Libro Bianco dei
Trasporti della Commissione Europea, che spinge gli Stati Membri a
ridurre il numero di veicoli per abitante e a dimezzare l’impiego di
veicoli ‘a rifornimento convenzionale’ nei trasporti urbani entro il 2030 e
di eliminarle dalle città entro il 2050.
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GuidaMi e la flotta dell’Amministrazione

• L’Amministrazione Comunale ha sostituito 40 auto con 10 in car 
sharing (- 34% costi flotta e gestione).

• Il servizio è pagato in base alle sue necessità d’uso e vengono forniti 
all’Amministrazione periodici report relativi ai dati di utilizzo (per centro 
di costo/dipendente).

• Il servizio consente la doppia fatturazione per consentire eventuali 
utilizzi privati da parte dei dipendenti
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Spostamenti medi giornalieri
5,279,000

Spostamenti
interno
esterno

3,044,000

2,235,000
42%

Spostamenti e ripartizione modale a Milano

Spostamenti tra Milano e l’Area Metropolitana  
Composizione Modale

Spostamenti interni alla Città 13
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M i l a n

Spostamenti
interni

3,044,000
58%

Spostamenti interni alla Città 
Composizione Modale
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La letteratura tecnica, considerando un modello di car-sharing “tradizionale”,
individua un indice di penetrazione degli utenti di car-sharing compreso tra 1% e
3% dei residenti.

Si ritiene inoltre giustificabile considerare una quota aggiuntiva compresa tra lo
0,4% e l’1,5% dei city users che entrano ogni giorno in città.

Applicando tali indici, in uno scenario conservativo per la città di Milano, al totale
della popolazione e dei city users, si ottiene in una prima fase di sviluppo una
domanda compresa tra circa 16.100 e circa 53.300 potenziali utenti di car-
sharing per la città di Milano.

Per servire in maniera adeguata tale domanda, considerando un rapporto di 1

Scenario Car sharing per Milano
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Per servire in maniera adeguata tale domanda, considerando un rapporto di 1
veicolo ogni 25 utenti, si stima un’offerta adeguata alla città di Milano compresa tra
circa 600 e 2.100 veicoli .
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Sviluppo Car Sharing a Milano  
Milano è un’area matura per uno sviluppo massivo del servizio di car-sharing, riuscendo a
catturare ulteriore domanda di mobillità implementando servizi innovativi, quali ad es:

�Servizio One-way / free parking;

�Utilizzo senza necessità di prenotazione;

�Pagamento del tempo effettivamente
utilizzato.
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.... Offrendo notevoli vantaggi in termini di:

Visibilità
Accessibilità al servizio

Utilizzo
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Il bando a Milano  
A seguito dello studio relativo allo sviluppo del servizio a Milano, l’Amministrazione Comunale

ha pubblicato a giugno 2013 un Avviso Pubblico di “Manifestazione di interesse per 

l’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il servizi di car-sharing sul territorio del 

Comune di Milano”.

Tale avviso, con termine di presentazione dlla domanda di partecipazione a fine 2013 , è 

rivolto a sistemi con le seguenti principali caratteristiche :

� Sistema one-way

� Prenotazione “rapida”

� Flotta con almeno 80 veicoli appartenenti alle categorie elettrici, ibridi, metano, gpl, 
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benzina euro 5 e successivi, gasolio omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE 

e adeguati livelli di sicurezza coma da programma europeo EURONCAP

� 90% della flotta con veicoli di lunghezza inferiore ai 4,50 m

� Almeno un veicolo ogni cento attrezzato per il trasporto delle persone con mobilità 

ridotta

A seguito della pubblicazione dell’avviso, è stato attivato nell’agosto 2013 il servizio di car 

sharing di Car2Go, che vede l’impiego di 450 auto , con l’attivazione di più di 40.000 

iscrizioni nei primi mesi.
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Altri servizi per la mobilità – Isole Digitali
La città di Milano sta implementando inoltre un nuovo servizio di mobilità in sharing, chiamato “Isole
Digitali” , con l'obiettivo di migliorare e semplificare i servizi per i cittadini, progredire verso un
modello di città intelligente.

Il progetto intende implementare un servizio integrato di mobilità sostenibile, composto da quadricicli
elettrici , mediante il quale Milano amplia la propria gamma di servizi innovativi per la mobilità. Tale
servizio si colloca a metà strada tra i servizi di bike sharing e i servizi di car-sharing. Questo nuovo
servizio consente ai cittadini e city users di muoversi liberamente e 24 ore su 24.
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Ogni Isola è inoltre equipaggiata da:

Ogni Isola Digitale è composta da:

• 8 stalli per la ricarica dei quadricicli elettrici in sharing

• 4 stalli per la ricarica dei quadricicli elettrici privati
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Ogni Isola è inoltre equipaggiata da:

• Wi Fi
• TOTEM Multimediali Tuch Screen per accedere ai servizi di
Infomobilità, taxi, chiamate di emergenza, prenotazioni, e-
commerce e-governement e infoturismo.

• Tecnologia NFC per i pagamenti
• Telecamere intelligenti per il controllo ed il monitoraggi o del
territorio

• Illuminazione intelligente
• Ricarica elettrica per i devices privati (computer, telefo ni, etc.)
• Ricarica per quadricicli elettrici pubblici e privati



Altri servizi per la mobilità – Isole Digitali
Le Isole Digitali saranno realizzate secondo un piano strategico per la diffusione su circa 65 
località.

Ad oggi sono state inaugurate le prime 15 Isole Digitali nei seguenti luoghi:
13

03
60

04
4_

00

Amendola Fiera
Hoepli
Via G.B. Pirelli
Porta Venezia (Oberdan)
Piazza Duca D'Aosta
Loreto/Mercadante
Piazza Cadorna
XXV Aprile - Pasubio

Altre 15 Isole Digitali saranno
realizzate entro il 2014
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XXV Aprile - Pasubio
Via Cusani
Pagano Via del Burchiello
Via Bocconi - Sarfatti
Porta Vittoria (angolo via Anfossi)
Piazza Cinque Giornate
Sant'Agostino
Bisceglie (via Lucca)



Altri servizi per la mobilità – Isole Digitali
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