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SEMS, società del Gruppo FNM, 
ha sviluppato in Lombardia a partire dal 2005 una importante esperienza 

nel settore della mobilità sostenibile con un approccio fortemente 
orientato al cliente. 

Dal 2010 cura il progetto E-VAI,  

il primo car sharing ecologico lombardo. 
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Fra gli operatori di car sharing E-Vai si contraddistingue  
per 4 primati che mantiene come pioniere assoluto: 
 
1-Primo car sharing su base regionale e non solo urbana 
2-Primo car sharing integrato con il servizio ferroviario 
regionale 
3-Primo car sharing con prevalenza di autoveicoli 
elettrici 
4-Primo car sharing presente nei principali aeroporti 
lombardi 

 
 
  

I PRIMATI DI E-VAI 
E-Vai è l’unico servizio di Green Mobility a copertura regionale 
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I VANTAGGI PER TE 
 

La procedura di noleggio è interamente online, senza rilascio di alcun badge. 
Le auto si aprono con un semplice SMS o tramite APP mobile. 
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I VANTAGGI PER TE 
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I VANTAGGI PER TE 
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I VANTAGGI PER TE 
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I VANTAGGI PER L’AMBIENTE 
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I VANTAGGI PER L’AMBIENTE 
 

Dall’avvio del servizio si sono risparmiate oltre 100 tonnellate di CO2 



Oltre 80 E-VAI POINT  
In Lombardia 

DOVE SIAMO 



Expo 

 

2 postazioni a Rho Fiera  
(porta est e porta sud)  

vicino all'ingresso del sito 
espositivo di  

Expo 2015 
 
  



 

Il servizio E-VAI è in continuo sviluppo!!! 
 
PROSSIME APERTURE PREVISTE : 
 

o Monza 
o Rho 
o Brescia 
o Lecco 
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PROSSIME APERTURE 
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COME FUNZIONA 
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AZIENDE 

Forte della propria specializzazione nell’offerta di modelli e soluzioni per la 
mobilità sostenibile, E-Vai è in grado di affiancare le aziende nell’analisi del 
parco auto e delle proprie esigenze di mobilità, proponendo l’inserimento o la 
sostituzione di alcuni veicoli con mezzi in car sharing. 
 
E-Vai offre varie formule specifiche per professionisti, enti, centri direzionali e 
aziende, che permettono di acquistare pacchetti di ore di noleggio prepagate 
studiati ad hoc per le diverse esigenze di ogni singola realtà. 



NUMERO VERDE 

800.77.44.55 

SITO INTERNET 
www.e-vai.com 

CONTATTI 



Grazie per la 
vostra attenzione! 


