
          

[COMUNICATO STAMPA]       Torino, 3 Giugno 2011

[TO]BIKE.  UN  ANNO  DI  SERVIZ IO

Il  servizio  di Bike  Sharing  della  città  che,  in 12 mesi,  ha  cambiato  le abitudini  di  

spostamento  dei  Torinesi,  offrendo  una  concreta  soluzione  di mobilità  

sostenibile.

[TO]Bike festeggia, il 6 giugno  2011 , il primo anno di attivazione del servizio. Un importante traguardo di 

un progetto che ha ottenuto sulla strada un grande successo in termini di adesione e utilizzo del servizio, 

confermando la necessità della città di dotarsi di una soluzione alternativa e integrativa del sistema di 

trasporto pubblico urbano. L’obiettivo dei 10.000 abbonati raggiunto in poco più di 11 mesi, la media di 

utilizzo giornaliera attestatasi con stabilità sui 3.000 prelievi, oltre 1.000 i turisti che hanno scelto di utilizzare 

le bici [TO]Bike per visitare e spostarsi in città, sono testimonianza inconfutabile della straordinaria risposta 

della città al nuovo servizio di bike sharing.

Le 60 postazioni attualmente attive sono ormai protagoniste delle abitudini di spostamento di molti torinesi 

che utilizzano [TO]Bike per i tragitti casa/lavoro, per raggiungere i vari poli universitari, per gli spostamenti 

notturni a integrazione e parziale sostituzione dei mezzi di trasporto pubblico. Il servizio ha oggi il grande 

pregio di aver messo in bici non solo gli abitudinari delle due ruote, ma soprattutto un’ampia fascia di utenti 

che hanno riscoperto i vantaggi di questo comodo, veloce e sostenibile mezzo di spostamento.

“Questi primi 12 mesi d’attivazione del servizio hanno avuto una valenza fortemente sperimentale , 

necessaria al team che lavora al progetto per monitorare e individuare le esigenze principali della nostra 

utenza” afferma Pietro Drago – amministratore della Comunicare s.r.l., azienda affidataria del servizio – 

“protagonista principale del successo di [TO]Bike. Il grande entusiasmo della community degli abbonati e le 

elevate aspettative nate attorno a [TO]Bike, ci spingono continuamente a migliorare e potenziare ogni 

aspetto del servizio per offrire a tutti i nostri utenti un’efficiente soluzione di trasporto urbano. Lo start – up 

del progetto e tutte le difficoltà connesse costituiscono un passaggio necessario in un servizio che mira a 

sovvertire, anche da un punto di vista comportamentale, le logiche di spostamento urbano. L’analisi puntuale 

di quanto verificatosi in questi mesi ci fornisce gli strumenti opportuni per intervenire laddove necessario e 

rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze degli utenti”.

[TO]Bike è, di fatto, un innovativo  progetto  di  mobilità , una concreta alternativa all’automobile per gli 

spostamenti urbani, la risposta più adeguata alle esigenze di una città che decide di intraprendere una nuova 

strada. Meno trafficata, senza code, con uno sguardo attento all’ambiente e all’energia. La fitta rete di 
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stazioni, completata entro l’autunno, permette brevi e veloci spostamenti in città collocando tutto a portata di 

bici. Grande vantaggio di [TO]Bike è quello di essere un mezzo a uso individuale: la bici va utilizzata quando 

serve e per il tempo necessario allo spostamento, liberi dal timore che possa essere sottratta poiché va 

lasciata sempre in una delle postazioni del servizio, vicina in un’ottica di integrazione con il sistema dei 

mezzi di trasporto pubblico.
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