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Mobilita': a Milano record per
bikemi durante Salone del
Mobile
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di Mario Monti?
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19 aprile 2014

Milano, 19 apr. ﴾Adnkronos﴿  Record di prelievi per il bike sharing
VOTA SUBITO!

durante il Salone del Mobile, che quest'anno ha portato a Milano
357.212 persone ﴾+10% di affluenza﴿: sono stati infatti 11.800 i prelievi
medi di bici gialle ogni giorno ﴾+81% rispetto al 2013﴿. Anche le medie
degli abbonamenti sottoscritti ogni giorno sono state da record,
facendo segnare percentuali di aumento alte rispetto al 2013: 177
giornalieri ﴾+61%﴿, 103 settimanali ﴾+151%﴿ e 65 annuali ﴾+30%﴿.
Durante la settimana del Salone è stato dato anche il via al BikeMi by
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night, che ha fatto registrare una media di 750 prelievi ogni notte ﴾+127
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%﴿, per un totale di 4.860 prelievi 'by night' in una settimana ﴾+130%
rispetto al 2013﴿.In particolare, nella giornata di sabato 12 aprile le bici

Attento Matteo, chi
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rischia grosso

BikeMi sono state prelevate 8.140 volte ﴾+171%﴿, il record dei record per
il weekend, se si considera che solitamente nel fine settimana i prelievi
sono in media 3.000. In totale, oggi a Milano le stazioni attive sono 191
e 3.437 le bici in condivisione.
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