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BikeMi, le bici gialle festeggiano 5 anni

Allegati
I dati di BikeMi

Il servizio è stato inaugurato il 3 dicembre 2008. Da allora i prelievi annui
sono passati da 702mila a quasi un milione e 800mila. Maran: "“Il
prossimo obiettivo è raggiungere il sito di Expo"
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Milano, 3 dicembre 2013 – La prima bicicletta gialla fu
sganciata alle 7.12 del mattino del 3 dicembre 2008.
Da allora BikeMi ha avuto una crescita esponenziale,
evidenziata dal numero dei prelievi di bici, cresciuto
del 155% tra il 2009 e il 2013: in questi cinque anni,
infatti, i prelievi annuali sono passati da 702.599 a
1.789.959.
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Oggi BikeMi conta 3.370 biciclette in condivisione, 24.478 abbonamenti annuali (+97,5%
rispetto al 2009), 43.292 occasionali (+210,5% rispetto al 2009).
E, per festeggiare questo importante compleanno, da questa notte è online il nuovo sito
BikeMi con tante novità, come per esempio la versione Mobile, la nuova mappa che
permette di vedere con maggior dettaglio la disponibilità delle bici nelle stazioni (più o
meno di 5 disponibili, stalli liberi, stazioni temporaneamente senza bici o non operative), la
possibilità di abbonarsi contemporaneamente a più di un occasionale con la stessa carta di
credito nella stessa pagina di abbonamento.
Inoltre, saranno disponibili nuove pagine, come quella Downloads, da cui scaricare diversi
documenti utili (come la mappa o il contratto utenti, etc.), o quella con le previsioni meteo.

Infine, in occasione del lancio del nuovo sito e per festeggiare Sant’Ambrogio con i
milanesi, BikeMi lancia una promozione valida il 7 e l’8 dicembre: gli abbonamenti annuali
sottoscritti in questi due giorni costeranno 26 euro (anziché 36 euro).
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“In questa occasione è giusto ringraziare la
precedente Amministrazione che ha lanciato il servizio
BikeMi nel 2008. Un progetto al quale abbiamo
fortemente creduto, tanto da dedicargli 3 milioni di
euro derivanti da Area C, per potenziarlo e portarlo al
di fuori della Cerchia dei Bastioni: dalla primavera del
2012 a oggi, infatti, le stazioni sono passate da 120 a
188 e sono arrivate fino alla circonvallazione della
90/91”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e Ambiente Pierfrancesco Maran. “Il
prossimo obiettivo è riuscire a raggiungere il sito di Expo, per poi ridistribuire in città le
nuove stazioni una volta terminata l’Esposizione”.
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