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BIKEMI FA 202!

time postazioni attivate nei mesi di luglio e agosto:

BikeMi raggiunge quota 202 stazioni attive e 3.600 bici in circolazione
BikeMi non si è fermato, nemmeno nel mese di agosto, e ha raggiunto (e superato!)
quota 200 stazioni, continuando la sua espansione sul territorio milanese con
l’apertura di altre 5 nuove stazioni.
Ecco le ultime postazioni attivate nei mesi di luglio e agosto:

142 Tiraboschi - Muratori

157 Roncaglia - Washington

monofacciale 27 stalli

bifacciale 36 stalli

Vi ricordiamo che
le stazioni BikeMi
sono attive tutti i giorni,
festivi inclusi,
dalle 7.00 alle 2.00
ﬁno alla ﬁne di ottobre.

144 Brescia

162 Piola

199 Galvani - Restelli

monofacciale 36 stalli

bifacciale 36 stalli

monofacciale 27 stalli
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Vi informiamo che le stazioni n° 96 Donizetti “Provincia” e n° 153 Segantini-Darwin, chiuse temporaneamente per lavori nella zona interessata dalla stazione, sono state riattivate
rispettivamente a partire dal 25 luglio e 7 agosto.

153 Segantini - Darwin

monofacciale 30 stalli

96 Donizetti “Provincia”

monofacciale 27 stalli
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A partire da fine luglio è attivo il nuovo servizio
BikeMi di manutenzione bici e stazioni.
Road Assistance è un meccanico che fa riparazioni
urgenti su strada, dà assistenza agli abbonati e si
muove per la città in modo green, con il mezzo
elettrico Free Duck.
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ABBONAMENTI CLUB AUDACE

Sconti per gli utenti BikeMi

BikeMi da record
13.129 GRAZIE!
Martedì 16 settembre BikeMi ha registrato il record dei record di prelievi in
un solo giorno.

Audace Palestre, è lieta di offrire due diverse promozioni a tutti gli
abbonati di BikeMi:
- Con la presentazione della tessera BikeMi presso la reception di uno
dei club Audace entro il 15 ottobre 2014, verrà effettuato uno sconto
del 15% sull’abbonamento.
- Dal 15 ottobre 2014 al 15 maggio 2015, lo sconto sarà del 10%.
Per poter usufruire dello sconto, basterà presentare la tessera BikeMi
presso Audace Bronzino - via Bronzino 15, Milano - oppure Audace
Repubblica - via Parini 1, angolo piazza della Repubblica, Milano.
Per informazioni è possibile chiamare lo 02 36555550 o scrivere a
info@audacepalestre.com

Abbonamento annuale BikeMi gratuito
per chi partecipa a SUPERHUB!
Sono aperte le iscrizioni al test della App SUPERHUB, l’applicazione per
spostarsi in città, riducendo tempi e costi, nel rispetto dell’ambiente,
frutto di tre anni di attività di ricerca e sperimentazione su scala
europea.
I cittadini di Milano e della sua area metropolitana che
parteciperanno al test potranno ricevere un abbonamento
annuale gratuito al servizio di BikeMi.
Partecipare è semplice. Unici requisiti: abitare a Milano o nella sua area
metropolitana ed essere muniti di smartphone Android o PC, oltre
ad avere la curiosità di testare un servizio di mobilità innovativo, che
permette di pianificare itinerari di viaggio personalizzati, combinando
in tempo reale tutte le principali offerte di trasporto pubblico e privato
della propria città.
Pronti a testarla? Scopri come su www.superhub-project.eu
* SUPERHUB (SUstainable and PERsuasive Human Users moBility in future cities) è un progetto di
ricerca sulla mobilità urbana sostenibile co-ﬁnanziato dall’Unione Europea, che coinvolge 20 partner
di 6 diversi paesi europei. In Italia è sostenuto da Legambiente, Atm, Autoguidovie, Create-NET,
eXrade, imaginary e Vodafone.

Da quando è partito il servizio, nel dicembre 2008, il sistema di Bike sharing milanese ha visto, anno per anno, un incremento
graduale e costante dei suoi numeri, ma
mai come in questo ultimo periodo le cifre
sono state così straordinarie.
Nella sola giornata di martedì 16 settembre, i BikeMi users hanno superato i 13.000
utilizzi, con un incremento del 24 % rispetto al record registrato nel 2013.
Questo risultato conferma il successo di un
servizio sempre più apprezzato dai milanesi e da chi si reca in città occasionalmente grazie alla costante attenzione nella gestione dei mezzi e di chi lo utilizza.

13.129 GRAZIE a tutti voi!
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SEMESTRE EUROPEO
Le bici del BikeMi “vestite” con le bandiere dei 28 Paesi dell’Unione
A fine agosto Milano ha ospitato per due giorni la Riunione
Informale dei Ministri degli Affari Generali dell’Unione
Europea e li ha accolti “vestendo”, con le bandierine dei 28
Paesi che aderiscono all’Unione Europea, le 3.600 biciclette
distribuite nelle 202 stazioni BikeMi.

Saranno sei mesi di incontri ed eventi, iniziati nel mese di
luglio, in cui arriveranno a Milano i Ministri di tutti i Paesi
dell’Unione in rappresentanza di 507 milioni di cittadini
europei. I vari appuntamenti tratteranno temi strategici
per il futuro degli europei: dal lavoro all’ambiente,
dall’economia all’agricoltura, dalla salute ai trasporti,
dalla politica estera all’energia (l’agenda del Semestre
all’indirizzo http://italia2014.eu ).
Un’anteprima anche in vista di Expo 2015 (1° maggio-31
ottobre), quando arriveranno i capi di Stato e di Governo
degli oltre 140 Paesi partecipanti e numerosissime
delegazioni internazionali.

La nostra città ospita, infatti, fino a dicembre il Semestre di
Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Sei
mesi in cui Milano accoglierà proprio la maggior parte dei
vertici informali dei Ministri dei Paesi Ue.
“Questo appuntamento del Semestre europeo, che
anticipa Expo, conferma la vocazione internazionale della
nostra città – ha detto Pierfrancesco Maran, Assessore alla
Mobilità -. I buoni risultati del bike sharing dimostrano che
milanesi e turisti apprezzano quanto stiamo facendo per
rendere Milano sempre più accogliente”.

L’allestimento delle bandiere sulle bici gialle è opera
di Clear Channel, la società che gestisce il servizio di
bike sharing.

