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SMART MOBILITY

DA OGGI DRIVE NOW (CAR SHARING BMW e SIXT) SU App ATM.
Andrea Leverano: “Il car sharing genera anche un incremento
dell’uso del trasporto pubblico”,

Milano, 22 dicembre 2017 - Da oggi attraverso la app di ATM, l’azienda dei trasporti
milanesi, - già disponibile su App Store e Google Play - sarà possibile guidare una delle
BMW e MINI in flotta al car sharing DriveNow. Accedendo alla sezione “Intorno a me” si
potrà infatti visualizzare l’auto più vicina, e con un semplice tocco si verrà reindirizzati all’app
DriveNow per “bloccarla” per il tempo necessario a raggiungerla ed infine accedervi e
guidarla.
“E’ un ulteriore passo importante della città di Milano verso un livello auspicato quanto
raggiungibile d’integrazione intermodale, ovvero la possibilità per il cittadino di efficentare i
propri spostamenti quotidiani con mezzi alternativi al veicolo privato – commenta Andrea
Leverano, managing director di DriveNow ed esperto di smart mobility - contribuendo
peraltro ad una riduzione del numero delle auto circolanti in città, al livello di inquinamento
stradale e, non meno importante in una metropoli come Milano, a liberare spazio diminuendo
il numero di veicoli parcheggiati spesso sui marciapiedi”.
“Peraltro - spiega Leverano - è provato che l’utilizzo dell’auto in car sharing genera,
oltre ad una diminuzione dell’utilizzo dell’auto privata, un incremento dell’utilizzo dei
mezzi pubblici. Un nostro studio* ha infatti dimostrato che una presenza percentuale del
10% del car sharing induce una riduzione del 25% circa dell’auto privata e, contestualmente
un incremento del 10% circa della fruizione del servizio di trasporto pubblico”, dato
confermato anche dalla recente indagine AMAT effettuata sulla città di Milano pochi mesi fa.
* Studio effettuato sulla città campione di Dusseldorf nel 2014 e Indagine AMAT, Milano Giugno 2017

***
DriveNow
DriveNow, il car sharing nato dalla joint venture tra BMW Group e Sixt SE, è attivo in diverse città d’Europa e offre
una gamma di veicoli di alta qualità dei brand BMW e MINI con le modalità di noleggio di free floating. I veicoli
possono essere prenotati e lasciati in qualsiasi area della città coperta dal servizio. Più di 1 milione di clienti
registrati trovano e prenotano veicoli utilizzando l’app DriveNow e possono utilizzare il servizio in diverse città.
DriveNow gestisce un parco vetture di più di 6.000 veicoli a Monaco, Berlino, Düsseldorf, Colonia, Amburgo,
Vienna, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Bruxelles, Milano, Helsinki e Lisbona. In tutte le città, DriveNow offre
anche la possibilità di noleggiare le auto elettriche BMW i3. Diversi studi dimostrano che un veicolo DriveNow
sostituisce almeno tre auto private.
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