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Il Gruppo ATM: le dimensioni 

758 milioni di passeggeri trasportati 

170 milioni di km percorsi 

Oltre 9.300 persone che lavorano nel Gruppo 

927 milioni di euro: valore della produzione 

Oltre 24.000 corse in superficie effettuate al giorno 

e più di 2.000 corse in metropolitana effettuate al giorno 
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Sexy TPL 

Cosa fa ATM per rendere il proprio servizio più attrattivo? 

1. Campagne informative\pubblicitarie per promuovere il trasporto pubblico e 
far conoscere nuovi servizi 

2. Servizi integrati per la mobilità sostenibile. Car Sharing e Bike Sharing 

3. Informazione ai passeggeri sullo stato del network fruibile anche durante il 
viaggio. 
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“Grow with Public Transport”, promossa da UITP, 

è una campagna di sensibilizzazione per 

aumentare l’utilizzo del trasporto pubblico a cui 

hanno aderito 90 città in tutto il mondo durante della 

Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 

settembre 2013. 

Campagne pubblicitarie 
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RicaricaMi è la tessera elettronica su cui è possibile 

caricare anche contemporaneamente più titoli di viaggio.    

È inoltre possibile caricare l’abbonamento a GuidaMi, il 

car sharing di Milano. 

Nuovi servizi: campagne informative 
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La campagna ha come obiettivo quello di far conoscere una nuova modalità di ricarica 

del proprio abbonamento ATM. Da dicembre del 2012 è possibile acquistarlo 

attraverso il sito web ATM e presso i bancomat di Unicredit e intesa San Paolo. E’ anche 

acquistabile sui 500 parcometri presenti in città. 

Nuovi servizi: campagne informative 
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Il Radiobus di Quartiere è un servizio speciale 

attivo tutti i giorni dalle 22 alle 2 che opera 

all’interno di 15 quartieri di Milano e che funziona 

anche a chiamata. 

Porta a destinazione in passeggero alla chiamata 

desiderata all’interno del quartiere. 

Nuovi servizi: campagne informative 
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LA RETE NOTTURNA 

Ogni venerdì e sabato  

quindici linee prolungano l'orario di 

esercizio per tutta la notte con 

l’obiettivo di migliorare la qualità di 

vita e offrire un servizio a tutti i 

cittadini di Milano. 

Nuovi servizi: campagne informative 
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Servizi integrati per la mobilità sostenibile: 
GuidaMi 

GuidaMi è il car sharing di Milano, che offre una vasta gamma di veicoli, utilizzabili quando 

serve, anche solo per un’ora, insieme ai mezzi di trasporto ATM. 

• più di 5.800 iscritti 

• 80 parcheggi in città 

• 160 mezzi in flotta di cui 6 elettriche 
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L’ultima campagna GuidaMi nasce con lo scopo di promuovere il servizio 

incentivandone l’utilizzo attraverso l’invito alla prova con abbonamento gratuito  

per 3 mesi.  

Servizi integrati per la mobilità sostenibile: 
GuidaMi 
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Nato per favorire la mobilità dei cittadini, BikeMi non è un 

semplice servizio di noleggio bici, ma un vero e proprio 

sistema di trasporto pubblico da utilizzare per i brevi 

spostamenti insieme ai  tradizionali mezzi di trasporto ATM.  

• 187 stazioni 

• più di 3.350 biciclette  

• oltre 23.000 abbonati annuali attivi 

• oltre 5.000.000 prelievi totali 

Servizi integrati per la mobilità sostenibile: 
BikeMi 
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Applicazioni iATM per Iphone e ATM Mobile disponibili 

per Android, BlackBerry, Windows e Nokia: 

Ad oggi le applicazioni sono state installate da 

493.000 persone.  

Canali informativi: le applicazioni mobile 
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Canali informativi: il sito WEB 

Funzionalità rilevanti: 

•  Abbonamenti on-line  

•  Giro Milano con motore di ricerca per il calcolo del percorso, ricerca 

linee ed orari con integrazione delle linee Trenord. 

•  Infomobilità: tutte le informazioni in tempo reale sullo stato del 

servizio. 

ATM è tra i portali di trasporto più visitati in Italia, con una media di 40.000 

visitatori unici giornalieri. 
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•  ANNUNCI SONORI in metropolitana e sulle linee 

di superficie; 

•  VIDEO SUI BUS E AI MEZZANINI in metropolitana 

tramite i concessionari Ciemme e Telesia; 

•  Messaggi variabili sul parco display in PENSILINA 

alle fermate di superficie; 

   

•  ATM TG, in onda in metropolitana e sul sito; 

•  Pubblicazione di news nella sezione Infotraffico 

sulla homepage del sito web ATM. 

Canali informativi:  Infomobilità 
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Ad oggi 20.000 followers. 

Canali informativi:  ATM su Twitter 
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GRAZIE 


