
58 auto elettriche
50 auto elettriche saranno utilizzate nei quattro siti 
dimostrativi in Lombardia, Busto Arsizio, Bollate, 
Bergamo, Como e ulteriori 8 auto elettriche 
saranno in esercizio ad Osijek, città della Croazia.

5 modelli di business
Il progetto prevede la sperimentazione di cinque modelli di servizio del car sharing elettrico tra cui 
l’integrazione con il servizio di trasporto pubblico ferroviario per verificarne l’efficacia trasportistica, 
la sostenibilità ambientale ed economica in contesti cittadini medio-piccoli e in ambiti di utilizzo 
specifici. 
Modello 1 Busto Arsizio: servizio utilizzabile dai pendolari (tragitto casa – stazione ferroviaria) e 
dalle compagnie limitrofe per missioni di lavoro
Modello 2 Bollate: servizio utilizzabile dai pendolari (per il tragitto casa – stazione ferroviaria) e 
dagli addetti delle aziende limitrofe per raggiungere aree industriali poco servite dal trasporto 
pubblico
Modello 3 Bergamo: servizio utilizzabile dalla PA per missioni di lavoro e dai cittadini
Modello 4 Como: servizio dedicato ai turisti
Modello 5 Osijek: servizi intermodali

FNM coordina, in partenariato con ASSTRA, E-Vai, Nordcom, Poliedra, Dyvolve e la città di Osijek, il progetto europeo di mobilità 
sostenibile I-SharE LIFE. Principale sfida del progetto è la riduzione degli inquinanti e dei carichi atmosferici, in particolare PM10 e 
NO2, e la mitigazione dell’emissione dei gas serra prodotti dal trasporto su strada e dalla mobilità urbana. I-SharE LIFE ha l’ambizione 
di far evolvere il modello di car-sharing elettrico, sviluppato nelle grandi città metropolitane, per esportarlo in provincia e in aree 
interne a bassa densità abitativa e consentirà di creare opportunità di replicabilità e trasferibilità innovative in altre aree urbane con 
caratteristiche affini.

Totale finanziamento: 5,667,071 € 
59.97% Cofinanziamento CE: 3,398,535 € 

Seguici su www.i-sharelife.eu
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