
E-VAI,
Soluzioni di mobilità 

per le aziende



I nostri valori 

SOSTENIBILITÀ
offriamo un servizio di 

mobilità a basso 
impatto ambientale 

grazie alle nostre auto 
100% elettriche

CONDIVISIONE
crediamo nel valore 
economico e sociale 
della condivisione e 

nella circolarità
INCLUSIONE 

crediamo che la mobilità 
sia la chiave per creare 
inclusività sociale tra le 
persone. Perché solo se 

siamo connessi tra noi ci 
sentiamo parte di una 

comunità

DI COMUNITÀ
siamo convinti che il car 

sharing non sia un 
servizio adatto solo alle 

grandi città, ma anche ai  
piccoli centri abitati e a 

tutte le comunità



La rete regionale E-VAI

Oltre 300 postazioni in tutta la Lombardia
+ 90 comuni
45 stazioni ferroviarie
3 aeroporti



I vantaggi di E-VAI
➢ Oltre 300 postazioni a Milano e in Lombardia
➢ Collegamento con gli aeroporti (Malpensa, Linate e Orio al Serio)
➢ Collegamento con le stazioni di Milano (Cadorna, Centrale, Garibaldi, Rogoredo)
➢ Pick up immediato senza procedure di attesa nelle aree riservate prossime allo scalo o alla stazione
➢ Chilometraggio illimitato
➢ Nessun costo di ricarica elettrica presso la rete E-VAI e partner
➢ Accesso gratuito nelle ZTL (es. Area C di Milano) nei comuni convenzionati *
➢ Parcheggio gratuito su strisce blu e gialle in tutti i comuni convenzionati *
➢ Impatto positivo sulla Corporate Social Responsibility
➢ Risparmio di CO2 e riduzione auto in circolazione 

*dove previsto, elenco sul sito www.e-vai.com



Accedere al servizio
Per accedere al servizio E-VAI basta registrarsi sul sito www.e-vai.com o scaricando l’App
E-VAI.

Clicca su registrati, compila i campi richiesti e inserisci il codice sotto indicato per 
usufruire delle condizioni agevolate riservate ai dipendenti.

CAMPO CODICE PROMOZIONALE:  Inserire OAM10
Per concludere l’iscrizione clicca su prosegui, seleziona il profilo e completa.



Tariffe a voi riservate

 

TARIFFE 

 

TARIFFA STANDARD E-VAI 

IVA INCLUSA 

TARIFFA A VOI DEDICATA SCONTO 

10% 

IVA INCLUSA 

Tariffa oraria (noleggio minimo 2 ore, km inclusi) 7,20 €/ORA 6,48 €/ORA 

Tariffa Giornaliera (scatta in automatico dopo 12 

ore di noleggio) 

39,00 € al giorno con 50 km inclusi 
(al 51° km + 0,19 €/km) 

  

35,10 € al giorno con 50 km inclusi 

(al 51° km + 0,17 €/km) 

TARIFFE AGGIUNTIVE DROP-OFF TARIFFA STANDARD E-VAI 
IVA INCLUSA 

TARIFFA A VOI DEDICATA SCONTO 

10% 

IVA INCLUSA 

Riconsegna c/o E-VAI point di una città differente 

rispetto a quella di ritiro 

10,00 € 9,00 € 

Da/verso Aeroporti (Malpensa, Linate, Orio al 

Serio) 

20,00 € 18,00 € 

Tratte: Milano città – Aeroporto Linate, Bergamo 

città – Aeroporto Orio al Serio 

5,00 € 4,50 € 



Grazie
E-VAI S.r.l. 

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia 

commerciale@e-vai.com
www.e-vai.com


