Spett. le
Consiglio Nazionale
delle Ricerche - CNR
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma (RO)

C. A. Sig.ra Caimi
Parabiago, 24/08/12

OGGETTO: Promozione Car Sharing E-VAI riservata ai convenzionati SEMS/TRENORD
IN RELAZIONE A : “convenzione per la sottoscrizione di abbonamenti Trenord”

Gentile Sig.ra Caimi,
In qualità di convenzionato E-vai Mobility, siamo lieti di comunicarle che le abbiamo dedicato una
promozione speciale!
Come saprà E-Vai Mobility è un progetto gestito da Trenord e SEMS.
SEMS si pone come punto di riferimento per le aziende e i soggetti che vogliono avvicinarsi alla
mobilità sostenibile, per migliorare la gestione del proprio parco auto e la mobilità del personale.
SEMS sviluppa la propria mission attraverso due direttrici principali:
-E-VAI Mobility – abbonamenti ferroviari Lombardia
-E-VAI Car-sharing – servizio regionale lombardo

Con la presente vi offriamo la possibilità di provare gratuitamente l’innovativo servizio di car
sharing ecologico lombardo “E-VAI”.
Da oggi è attiva la promozione dedicata a tutto il vostro personale, che potrà iscriversi al
servizio usufruendo di:

Un primo noleggio gratuito della durata massima di N°4 ore
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Dovrete semplicemente comunicare a tutti i Vs dipendenti che da oggi possono iscriversi
gratuitamente al servizio tramite il sito www.e-vai.com inserendo nel campo “codice utente” il
Codice Promozionale: PR-MoB012 + il nome dell’azienda.
In questo modo verrà attivata automaticamente la promozione che consente il noleggio
gratuito sopra citato.

Il servizio è già attivo in diverse città lombarde e verrà progressivamente sviluppato in altre città e
presso punti strategici in Lombardia, integrandosi alla rete ferroviaria regionale.
L’iscrizione al servizio è semplice e gratuita.
Dettagli sui profili, modalità di iscrizione e informazioni sono disponibili sul sito
www.e-vai.com
Di seguito alleghiamo una scheda con le principali informazioni, da inoltrare a tutti i vs collaboratori.

Un Cordiale Saluto
La Direzione
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CAR SHARING E-VAI: MAGGIORI INFO (da fornire al dipendente o
pubblicare sulla intranet aziendale)
Di cosa si tratta:
E-vai car-sharing è un sistema di mobilità alternativa al mezzo privato, nel pieno
rispetto dell’ambiente. Con e-vai si hanno tutti i vantaggi di un’auto in condivisione: la
noleggi quando vuoi, anche solo per un’ora, e paghi solo l’uso effettivo del veicolo, senza
costi fissi di manutenzione, tasse e assicurazioni.
E-vai è un car sharing ecologico, il parco mezzi è costituito da veicoli a nullo (100%
elettrici) o basso impatto ambientale.
Come funziona il servizio:
Basta iscriversi (gratuitamente) sul sito www.e-vai.com o presso le postazioni dedicate,
presentando la patente e la carta d’identità.
Per usufruire della promozione “primo noleggio gratuito di 4 ore” inserire nel campo
codice utente il codice promozionale “PR-MoB012 + il nome dell’azienda”
Una volta registrati, si può prenotare l’auto direttamente on line, nelle postazioni e-vai o
chiamando il numero verde 800.500.005.
Infine, si ritira e riconsegna il veicolo presso il punto prestabilito (per aprire e chiudere
il veicolo basta un sms).
Il servizio e-vai si sviluppa all’interno della regione Lombardia, e prevede (a differenza
di altri servizi di car sharing) la possibilità di prendere la macchina da un punto A e
consegnarla al punto B.
Un grande vantaggio del servizio e-vai è che le auto possono circolare liberamente in
Area C, Zone a Traffico Limitato e parcheggiare liberamente su strisce blu e gialle (dove
previsto)
Dove trovi le auto:
Stazioni ferroviarie di: Milano-Cadorna, Milano-Bovisa, Varese, Como, Pavia, Erba,
Lodi, Legnano.
Aeroporti di: Linate, Malpensa
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Costi:
Costo del servizio auto elettriche: € 5,00/h con kilometraggio illimitato.
Costo del servizio auto endotermiche: € 2,40/h + € 0,48/km.
In base alle esigenze di utilizzo del servizio si possono scegliere tra due diverse formule
di iscrizione:
Siver: dedicata a chi usa il servizio con
minor frequenza
•
Primo noleggio gratuito (come da
promozione dedicata)

Iscrizione 100 euro (convertiti in
prepagato con iscrizione entro
31/12/2012)

•

Tariffa base + 5 euro (sul totale del
noleggio)

Primo noleggio gratuito (come da
promozione dedicata)

•

Solo tariffa base (risparmi 5euro a
noleggio)

•

Paghi come vuoi: (bancomat, contante,
bonifico, carta di credito).

•

Iscrizione gratuita

•
•
•

Gold: dedicata agli utenti abituali

Pagamento con carta di credito

Per ogni dubbio o necessità siamo a Vs disposizione.
Numero verde 800.500.005 - Sito internet www.e-vai.com
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