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INTRODUZIONE 

 

Stiamo vivendo in un’epoca caratterizzata da grosse innovazioni tecnologiche che stanno 

cambiando i modi di pensare e di agire delle persone, con la costituzione di nuovi beni e 

servizi atti a soddisfare i nuovi bisogni nascenti. La violenta crisi finanziaria globale del 

2008 ha contribuito in parte alla nascita di un nuovo paradigma economico, basato non 

più sulla proprietà e il possesso, bensì sull’accesso. La Sharing Economy è nata in questo 

contesto di incertezza come alternativa al modello tradizionale capitalistico, allo scopo di 

garantire una migliore allocazione delle risorse già disponibili, attraverso l’utilizzo di 

piattaforme digitali in grado di mettere in contatto in tempo reale la domanda con 

l’offerta. 

All’interno della Sharing Economy (SE) rientra la macro area della Sharing Mobility (SM), 

ovvero della mobilità condivisa, che riguarda tutte quelle pratiche atte a mettere in 

condivisione veicoli tra gli utilizzatori di una piattaforma digitale. La SM risponde alle 

nuove esigenze di spostamento che vede nella multimodalità e nella sostenibilità 

ambientale i propri punti di forza, attraverso l’impiego di tecnologie avanzate che fanno 

leva sull’utilizzo di device informatici connessi ad internet per costruire una rete di 

networking. 

Con questo testo, voglio andare ad analizzare nel dettaglio il mercato della Sharing 

Mobility, studiandone le varie declinazioni, allo scopo di individuare le principali 

piattaforme di servizio e i suoi Business Model. Successivamente si andrà ad esaminare 

nello specifico la SM nel nostro Paese, per capire come questa nuova dottrina è stata 

accolta dai cittadini, e quali modifiche alle loro abitudini abbia apportato. Infine si 

andranno ad analizzare i possibili presupposti di crescita futura della mobilità condivisa, 

cercando di capire come le tecnologie si andranno a evolvere e in che modo potrà essere 

affrontato il problema della sostenibilità e della regolamentazione. 
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1. LA SHARING ECONOMY 

 

1.1. Tra capitalismo e l’ascesa del Commons Collaborativo 

L’essenza del capitalismo moderno ha fatto sì che quasi ogni aspetto della nostra vita 

quotidiana sia collegata in qualche forma allo scambio commerciale. Ci troviamo in un 

mondo, come affermato da Adam Smith nel suo libro “La ricchezza delle nazioni” in cui il 

capitalismo ha lo stesso funzionamento delle leggi di gravitazione scoperte da Isaac 

Newton. Il mercato è un luogo dove domanda e offerta si controbilanciano a vicenda, se la 

domanda da parte dei consumatori aumenta, i venditori aumenteranno i loro prezzi, così 

come se i prezzi dei venditori raggiungono soglie elevate, allora la domanda dei 

consumatori calerà, portando quindi di conseguenza ad una diminuzione dei prezzi. Il 

mercato seguendo il paradigma “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e 

contraria” è in grado di auto regolarsi.  

Sappiamo però che ogni sistema ha le sue eccezioni così come quello capitalistico. Per 

esempio le regole dette poco prima non valgono più qualora ci si trovi in una situazione 

di monopolio o di oligopolio. Infatti un monopolista non è incentivato a elaborare nuove 

tecnologie per risparmiare manodopera o per aumentare la produttività, in quanto non 

ha nessuna necessità a mantenersi competitivo poiché non ha diretti concorrenti. 

Ora ipotizziamo che il capitalismo sia portato alla sua più estrema accezione ossia che 

conduca alla produttività estrema in cui vi è la massimizzazione del benessere generale, 

attraverso tecnologie sempre più innovative fino al punto in cui ogni unità aggiuntiva 

immessa sul mercato sia prossima ad avere un costo marginale quasi a zero. Se ci 

trovassimo in questo caso il fine ultimo del capitalismo, ovvero il profitto verrebbe meno. 

Jeremy Rifkin nel suo libro “La società a costo marginale zero”1 analizza nello specifico 

queste circostanze ed ipotizza attraverso l’analisi dei dati e casi reali come si evolverà il 

capitalismo nei prossimi anni. Egli nella sua opera afferma che siamo in presenza di un 

grande salto di paradigma, dal capitalismo di mercato, al Commons collaborativo. 

Ci troviamo in un’epoca in cui il capitalismo ha ormai raggiunto il suo massimo grado di 

maturità e nella quale stanno nascendo nuovi sistemi economici come il Commons 

                                                           
1 Jeremy Rifkin, “La società a costo marginale zero”, Mondadori, 2014 
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collaborativo, o anche detto Sharing Economy. Questa è il primo nuovo sistema economico 

di rilevanza mondiale dall’avvento del socialismo e del capitalismo. La Sharing Economy 

(SE) sta già trasformando il mondo in cui viviamo, sta cambiando il nostro modo di 

organizzare la vita economica, sta democratizzando l’economia globale, dando vita ad una 

società più sostenibile. 

La SE dei giorni nostri non può essere considerata come un sistema economico a sé stante, 

sta creando invece una forma di economia ibrida tra mercato capitalistico e il Commons 

collaborativo. La SE sta nascendo insieme al sistema capitalistico tradizionale, ma 

quest’ultimo è ormai indirizzato ad una fase di declino, che porterà quindi sempre più ad 

una maggiore importanza del Commons collaborativo. 

Come più volte affermato da Jeremy Rifkin, non ci troviamo più nell’era della proprietà, 

ma nell’era dell’accesso. I paradigmi moderni sono cambiati, così come la società, spinta 

dalle nuove soluzioni IT, e da nuovi bisogni. La tecnologia e il cambio generazionale 

stanno avendo un grosso impatto nel mercato e nel modo di relazionarsi con quest’ultimo. 

L’attenzione si è spostata sui Millennials, ma anche ai nuovi nativi digitali, ovvero la 

generazione Z. I computer, i device mobili e lo sviluppo di sensori utilizzati nei campi più 

vari, sono i nuovi strumenti con cui gli utenti si interfacciano con il mercato e che 

permettono livelli di interazione diversi rispetto al passato. 

La Generazione Z, conosciuta anche come iGeneration, Post-Millennials o Homeland 

Generation, è la stirpe demografica che succede ai Millennials. Sono da considerarsi 

Generazione Z coloro nati tra gli anni 2000 e l’inizio del 2010, altri studiosi affermano che 

il range vada tra il 1995 e gli inizi del 2000. Ciò che differenzia maggiormente questa 

generazione dalla precedente è il largo utilizzo delle tecnologie internet già dalla giovane 

età e l’essere nati durante una recessione economica. Essendo venuti alla luce nell’era 

digitale conoscono molto bene la tecnologia, sanno relazionarsi con quest’ultima, e fanno 

largo utilizzo dei social media come motore propulsivo per la socializzazione. 

La possibilità di avere un dispositivo mobile in grado di connettersi alla banda larga sta 

dando alle imprese e agli utenti nuove metodologie di contatto, aspetti impensabili come 

poter acquistare un biglietto aereo mentre si è in un mezzo pubblico non è più 

fantascienza, è la realtà di oggi, o ancora poter prenotare un passaggio in auto in tempo 

reale con l’applicazione Uber, e poter conoscere in anticipo l’importo, il tragitto, il tempo 

di percorrenza e il profilo dell’autista. Questi sono solo alcuni esempi di come la tecnologia 
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possa migliorare e rendere più facile e accessibile l’acquisto di prodotti e servizi, e 

cambiare gli usi e i costumi dei consumatori. 

Tutto ciò sarà ancora più evidente nel prossimo futuro quando avremo un Internet delle 

cose (IDC) ancora più sviluppato, che collegherà ogni oggetto con tutti in una rete 

integrata e globale. L’evolversi dei sensori e la riduzione del loro costo porteranno questi 

ad essere presenti in svariati oggetti e ad avere diverse funzioni. L’IDC potrà trovare 

applicazione nell’ambiente naturale per garantire una gestione più eco-sostenibile, 

monitorando i cambiamenti climatici e l’inquinamento, avrà effetti rilevanti sulla gestione 

dei sistemi di sicurezza sia a livello privato che statale. Inoltre potrà essere utilizzato in 

ambito commerciale per conoscere le abitudini e i desideri del consumatore. Molti degli 

esempi citati sono già presenti e si prospetta che nel breve periodo l’implementazione di 

questi sistemi crescerà a livello esponenziale. 

Come affermato da Jeremy Rifkin “il nucleo del sistema operativo IDC è l’integrazione 

dell’internet delle comunicazioni, dell’internet dell’energia e dell’internet dei trasporti in 

una piattaforma operativa compatta”2. 

 

1.2. Cos’è la Sharing Economy? 

La Sharing Economy è un nuovo modello economico che ha preso vita dal modello 

capitalistico moderno e che negli ultimi anni si sta sempre più sviluppando. Questo 

strumento si basa sul riuso invece che sull’acquisto e sull’accesso piuttosto che sulla 

proprietà andando così a creare un sistema di condivisione tra i diversi utenti. 

Il termine Sharing Economy ha preso sempre più piede nell’ultimo decennio, un decennio 

caratterizzato da una grande crisi mondiale scaturita con la bolla immobiliare del 2008 

negli USA che si è poi propagata nel resto del mondo. Questa recessione ha dato inizio ad 

una serie senza precedenti di politiche di intervento operate da tutte le Banche Centrali 

del mondo, come la Federal Reserve (FED) o la Banca Centrale Europea (BCE) le quali 

hanno attivato nuovi strumenti non convenzionali quali il “Quantitative Easing” per 

cercare di rilanciare l’economia. La SE è un modello economico alternativo, che nasce in 

                                                           
2 Jeremy Rifkin, “La società a costo marginale zero”, Mondadori, 2014 
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questo contesto di incertezza economica e sociale, che fa leva sulla condivisione, una 

condivisione divenuta possibile grazie alle nuove tecnologie dell’informazione. 

La SE è un termine moderno utilizzato quindi per descrivere questo nuovo approccio al 

mercato, ma non è un concetto del tutto nuovo. Questo concetto era conosciuto in epoca 

antica con il termine di baratto, in cui vi era uno scambio di beni tra un individuo ed un 

altro per ottenere il soddisfacimento dei propri bisogni personali, ma che poi con lo 

svilupparsi del sistema capitalistico si è andati pian piano a sostituire con uno scambio 

che imponesse come mezzo della trattativa il denaro. Se si guarda invece la storia 

moderna, concetti di condivisione si possono rivedere anche nel Comunismo, una dottrina 

sociale, politica ed economica incentrata non sulla proprietà individuale, ma comune dei 

beni e dei mezzi di produzione. 

 L’avvento di internet ha dato un nuovo slancio alla economia della condivisione. Basti 

pensare al caso di Napster, un programma di file sharing creato da Shawn Fanning e Sean 

Parker nel 1999. Napster fu il primo sistema peer-to-peer per la condivisione di file 

musicali. Gli utenti erano il fulcro, erano coloro che creavano il contenuto, andando quindi 

a caricare nei server canzoni per poterne poi scaricarne altre di nuove, una sorta di primo 

passo verso la User Generated Content, dove gli utenti creano i contenuti, con Napster che 

agisce come piattaforma. Per l’epoca è stata una vera e propria rivoluzione, una 

piattaforma che consentiva di scaricare qualsiasi contenuto musicale, in qualsiasi 

momento e gratuitamente, un qualcosa di talmente rivoluzionario che venne citato in 

giudizio dalle principali case musicali per violazione dei copyright e che venne 

successivamente chiuso su istanza dei tribunali. Il mondo non era ancora pronto ad un 

servizio del genere, non era ancora preparato alla concezione del file sharing, o dello 

streaming. Napster è stato un pioniere ed è grazie a questa esperienza se negli anni 

successivi si sono andati a sviluppare servizi analoghi che però permettessero un ritorno 

economico alle case musicali, come per esempio Spotify e Amazon Music: avere tutta la 

musica, disponibile in qualsiasi momento, con la possibilità di godere di contenuti e 

servizi premium a pagamento.  

La condivisione è qualcosa che ha accompagnato l’uomo durante tutta la sua storia, non è 

qualcosa di artificiale e non è una innovazione del XXI secolo, è più una riscoperta di 

vecchi concetti declinati alla realtà attuale che ha preso il nome di Sharing Economy. 
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2. LA MOBILITA’ IN UN CONTESTO DI CONDIVISIONE: LA SHARING 

MOBILITY  

 

2.1. Che cosa si intende con Sharing Mobility? 

Con l’innovazione dell’automobile nei primi del ‘900 e il successivo sviluppo e 

miglioramento della tecnologia negli anni, si è venuto a creare un modello di mobilità 

individuale, che si basa sulla proprietà del mezzo, che ha rivoluzionato il mondo dei 

trasporti fino ai giorni nostri. Tale modello è essenziale, non solo alla vita di ogni singolo 

individuo, ma anche all’esistenza stessa della nostra società industriale. Questo sistema 

però non è immune ai cambiamenti, sti sta infatti modificando ed adattando alle nuove 

esigenze collettive ed industriali che sono emerse negli ultimi anni con l’evoluzione 

tecnologica e i cambiamenti sociali. 

Precedentemente abbiamo affermato di come la SE sia un sistema dalle grandi 

potenzialità, e ciò risulta ancora più rilevante se la si va ad analizzare nel contesto della 

mobilità. La mobilità condivisa è un tema di grande spessore ed importanza in quanto sta 

andando a rivoluzionare l’essenza tradizionale del trasporto stesso, è un fenomeno che 

rientra attorno alla sfera di influenza della SE, e che prende il nome di Sharing Mobility 

(SM) o anche detta Shared Mobility. 

La SM è un particolare sistema di mobilità, che permette i trasferimenti da un luogo ad un 

altro di persone, attraverso veicoli che vengono condivisi. Gli utenti quindi non utilizzano 

esclusivamente mezzi di proprietà per gli spostamenti, ma usufruiscono di servizi di 

noleggio, che fanno leva su piattaforme digitali per l’erogazione del servizio. Questo 

sistema descrive un servizio di trasporto che include, il trasporto pubblico e i taxi, il Bike 

Sharing, il Car Sharing il Car Pooling, lo Scooter Sharing, servizi di shuttle e altri. 

Questo sistema di mobilitazione condivisa fa leva non solo sugli utenti privati che mettono 

a disposizione il proprio veicolo di proprietà ad altri permettendone l’accesso, ma questo 

si è potuto sviluppare anche grazie alla nascita di imprese che mettono a disposizione i 

propri servizi (come per esempio Car2Go ed Enjoy in Italia). 

La SM ha lo scopo di rispondere alle nuove esigenze di spostamento, cercando di offrire 

nuove opzioni e soluzioni per il trasporto. Questo sistema è in grado di provvedere a 
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fornire più scelte di mobilità all’utente, mettere in contatto l’ultimo miglio con il primo 

miglio e di ridurre la congestione del traffico attraverso l’utilizzo condiviso dei veicoli. 

Inoltre aiuta a ridurre l’inquinamento atmosferico, a diminuire i costi dei trasporti, ad 

aumentarne l’efficienza e non ultimo offre possibilità di spostamento a coloro che non 

riescono a mantenere economicamente un veicolo di proprietà. Questo sistema inoltre 

cerca di risolvere alcune problematiche storiche insite nella mobilità tradizionale, ovvero 

facilitare la condivisione tra individui di veicoli e tragitti, creando dei servizi “su misura” 

per ogni utente della piattaforma, e massimizzare l’uso di risorse latenti. 

Stando alle dichiarazioni dello “Shared-Use Mobility Center” (SUMC)3, le recenti 

innovazioni tecnologiche hanno permesso la condivisione di veicoli a costi di transazione 

più bassi rispetto al passato, permettendo quindi la condivisione di veicoli che di norma 

venivano concepiti per uso personale (si guardi per esempio Uber o Auting). 

Per classificare un servizio di trasporto sotto l’etichetta “Sharing Mobility” è necessario 

che vi siano talune caratteristiche. In prima analisi vi è bisogno che vi sia la condivisione 

di un servizio di mobilità, ovvero che tale servizio sia condiviso fra due utenti. Ciò e 

possibile in due differenti modi: vi può essere l’utilizzo del servizio in contemporanea, 

come per esempio con BlaBlaCar, quando si utilizza contemporaneamente il servizio con 

altri passeggeri, oppure differentemente il servizio può essere proposto in successione, 

quando per esempio si utilizza un servizio di Car Sharing o Car Pooling (come per esempio 

Uber).  

Un’altra caratteristica importante della mobilità condivisa è l’utilizzo di piattaforme di 

natura digitale, queste sono un supporto necessario per la creazione di un servizio 

collaborativo originale. Tali piattaforme si basano sull’utilizzo di siti internet consultabili 

da desktop, App per smartphone e altri dispositivi mobile. Le piattaforme digitali 

permettono livelli di interazioni inimmaginabili rispetto al passato, esse infatti riescono a 

mettere in contatto in maniera agevole la domanda e l’offerta in tempo reale, creano 

relazioni con gli utilizzatori dei servizi, sono facili ed immediate da utilizzare ed infine 

sono più efficaci permettendo di abbattere i costi di transazione. 

L’utilizzo di internet e dello sviluppo dell’“Information Technology System” (ITS) si è 

rilevato di vitale importanza per queste piattaforme; questi strumenti hanno permesso 

                                                           
3 Shared-Use Mobility Center, “What is Shared-Use Mobility?”, http://sharedusemobilitycenter.org, 2017 
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infatti che delle pratiche di nicchia, si imponessero come forme di consumo di massa, 

andando quindi a guadagnare visibilità nella mente dei consumatori e allo stesso tempo 

quote di mercato. 

Figura n. 1: L’evoluzione dei servizi di mobilità condivisa e la rivoluzione digitale 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

 

Come si può evidenziare dalla figura sovrastante, lo sviluppo di piattaforme digitali ha 

permesso di approcciare in maniera completamente nuova i modelli di trasporto 

tradizionali, e con la stessa evoluzione della tecnologia ci si prospetta in futuro servizi 

sempre più immediati e automatizzati. Questi sono modelli che stanno evolvendo molto 

velocemente, abbandonando pian piano qualsiasi forma fisica, a favore di una forma più 

digitale. Nel prossimo futuro potremo avere forme di trasporto completamente 

automatizzate, le cosiddette auto a guida autonoma, che ci preleveranno dal posto in cui 

ci troviamo per portarci in un luogo da noi desiderato, tutto questo attraverso dei semplici 

tocchi nel nostro smartphone. 

Un’altra peculiarità della Sharing Mobility sono fattori quali la disponibilità secondo la 

necessità, la flessibilità d’uso e la scalabilità. Come già detto la SE predilige l’accesso alla 

proprietà, e anche la SM fa leva su questo concetto. Basti pensare che un’auto di proprietà 

risulta per circa il 92% del tempo inutilizzata poiché lasciata in garage a casa oppure in 

un parcheggio mentre si è a lavoro, mentre per il restante viene utilizzata per spostamenti 

individuali. Ciò porta ad una serie di problematiche quali la congestione del traffico, 

difficoltà di trovare fisicamente posto per il proprio veicolo in città e un incremento 
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dell’inquinamento.  Con il veicolo di proprietà, lo spostamento si fa da sé, non vi sono 

forme di intermediazione, quindi il soggetto che domanda spesso non coincide con il 

soggetto che offre il servizio. Nel modello tradizionale di trasporto il servizio non è 

facilmente disponibile, flessibile o scalabile. La SM invece si basa completamente sul 

concetto di accessibilità, riuscendo ad offrire grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali e 

dei Big Data, opzioni di trasporto più varie e flessibili, permettendo l’incontro della 

domanda e dell’offerta in tempo reale. L’uso di piattaforme di Car Sharing, non hanno 

limiti di utilizzo del veicolo, l’unico limite è la disponibilità a pagare dell’utente. Inoltre 

non conosce limiti di orari, può essere usato in qualsiasi ora del giorno e della notte, le 

tariffe cambiano in base al momento dell’utilizzo e dall’uso effettivo. Infine è un servizio 

che si adatta alle esigenze dell’individuo mettendo a disposizione diversi tipi di mezzi, 

dalle auto, agli scooter, fino alle biciclette o furgoni. 

Un ulteriore aspetto rilevante è che la piattaforma digitale aiuta ad instaurare rapporti di 

collaborazione tra individui attraverso la community e l’interattività del sistema. In 

questo sistema i consumatori sono da considerarsi come “Prosumer”, ovvero non sono 

dei meri consumatori passivi del servizio, ma sono dei consumatori assai consapevoli, 

addirittura dei produttori. Infatti le piattaforme digitali permettono non solo all’utente di 

fruire del servizio, ma anche di creare o modificare il servizio stesso. Inoltre L’utente può 

inviare dei feedback che potranno essere utilizzati per migliorare l’erogazione della 

prestazione. Risulta molto importante inserire elementi di socialità all’interno della 

piattaforma, per instaurare un legame tra i diversi utenti, che crei una esperienza in grado 

di arricchire gli scambi tra questi soggetti. Prendendo ad esempio il mercato della SM peer 

to peer, risulta fondamentale la necessità di creare una community, per mettere in 

contatto non solo la domanda e l’offerta, ma anche per creare reputazione, fiducia ed 

appartenenza, in modo tale che la community possa agire da fattore abilitante. 

Un ultimo aspetto della SM è lo sfruttamento della capacità residua. Presentiamo il 

concetto di capacità inutilizzata: con questo termine si intende che una macchina, un 

impianto o un sistema sta producendo meno di quanto potrebbe, con la conseguenza che 

i costi fissi tendono ad avere un peso maggiore di quanto accadrebbe se la macchina fosse 

utilizzata alle sue piene possibilità. Se si pensa al veicolo di proprietà, vi è una grande 

capacità inutilizzata, in quanto il veicolo viene usato poche ore al giorno e per il restante 

del tempo rimane inutilizzato. Molti utenti ne sono sempre più consapevoli di questo 

problema, ed è anche per questo che la SM si sta sviluppando. Infatti attraverso l’utilizzo 
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di veicoli Car Pooling e Car Sharing, è possibile condividere il proprio veicolo con altri 

utenti, in modo tale che quando il veicolo non viene utilizzato dal proprietario, possa 

essere utilizzato da altre persone che in quel momento hanno la necessità di muoversi, o 

ancora è possibile ridurre i costi di trasporto da una città ad un’altra condividendo il 

viaggio con altri passeggeri che hanno le nostre stesse necessità.  

Tutte queste caratteristiche che abbiamo elencato denotano come sia fondamentale un 

sistema di Sharing Mobility a cui faccia capo una piattaforma digitale. Senza questo 

sistema, sarebbe impossibile intercettare la domanda e l’offerta in tempo reale, e 

soddisfare in maniera efficiente ed efficace i bisogni di ogni persona. L’evoluzione 

tecnologica sta svolgendo un ruolo importante nell’evolversi della SM, e in futuro questo 

paradigma sarà destinato a crescere in maniera esponenziale. 

 

2.2. Quando è nata la Sharing Mobility in Italia? 

Il concetto di SM è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano, anche se 

non con questa dicitura, con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 3 agosto 1998. In questo Decreto si fa riferimento 

per la prima volta a livello legislativo, all’utilizzo di servizi che provvedano una 

organizzazione per l’uso collettivo ottimale delle autovetture e a forme di multiproprietà 

delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone dietro al pagamento di una 

quota, proporzionale al tempo d’uso e ai chilometri percorsi. Inoltre si fa riferimento 

all’utilizzo di mezzi ibridi, elettrici, GPL e a benzina dotati di tecnologie in grado di ridurre 

l’impatto ambientale delle emissioni inquinanti. 

Nel corso degli anni è possibile rilevare che vi è stata un’attenzione sempre maggiore da 

parte dello Stato e dei cittadini, nell’individuare nuove forme di mobilità più efficienti sia 

dal punto di vista ambientale che della gestione del traffico. Il Car Sharing, il Car Pooling, 

il Bike Sharing e altre forme di condivisione sono diventati la quotidianità. Queste forme 

di collaborazione collettiva sono state finanziate e promosse dagli anni 2000 con 

interventi pubblici, con l’obiettivo di limitare l’utilizzo dell’auto di proprietà. Ciò è stato 

reso ancora più evidente quando grazie all’evoluzione delle tecnologie e all’utilizzo delle 

piattaforme digitali, il mercato si è aperto verso operatori privati, ed è grazie a questi 
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soggetti se oggi il modello della SM può contare così diverse declinazioni: dai sistemi peer-

to-peer più classici, a modelli in cui vi è una interazione tra un’attività commerciale ed un 

utente privato (es. Uber). 

 

2.3 Le nuove esigenze negli spostamenti 

L’auto nel modello della mobilità tradizionale è uno “Status Symbol”, che sta ad indicare 

l’acquisizione delle piene libertà da parte dell’individuo negli spostamenti e nella capacità 

di poter soddisfare i propri interessi: è il simbolo per antonomasia dell’emancipazione. 

Ciò ha dato vita ad un modello in cui quasi ogni individuo possiede una o più auto di 

proprietà per effettuare i propri spostamenti in città, con conseguente incremento nel 

tempo delle macchine in circolazione. Questo incremento oggi sta causando grossi 

problemi sia in ambito di mobilità che in ambito sostenibile ed ambientale, ed è così che 

si sono andati a sviluppare provvedimenti per ridurre e disincentivare l’utilizzo del mezzo 

individuale, per indurre gli utenti a forme di trasporto più sostenibili. 

La SM può essere un modello utile per incentivare questi comportamenti. Risulta 

impensabile passare da un modello che contempli mezzi di proprietà come veicolo per gli 

spostamenti, ad un modello che invece contempli solo mezzi condivisi, senza che vi sia un 

periodo di sperimentazione e adattamento. La SM permette di utilizzare il proprio mezzo 

individuale in maniere condivisa, rendendo accessibile il proprio veicolo ad altri 

utilizzatori. L’accesso a questi servizi dà agli utenti nuovi metodi per valutare quale sia 

l’opzione più favorevole a prescinde dal mezzo di trasporto che si possiede o che 

diversamente non si possiede affatto. L’obiettivo principale ma anche quello più difficile 

da raggiungere poiché deve andare a rompere dei paradigmi già consolidati, è incentivare 

queste pratiche di mobilità sostenibile, e fare in modo che la prima scelta dell’individuo 

non sia quella di utilizzare il proprio mezzo di proprietà, ma piuttosto l’utilizzo di sistemi 

che fanno a capo alla SM. Solo così si potranno avere delle ricadute determinanti nel 

campo della sostenibilità con la riduzione del consumo della mobilità tradizionale. 

La tecnologia ha un ruolo fondamentale sull’orientamento degli utenti alla scelta del 

veicolo migliore da utilizzare per i propri spostamenti4. Vi è la necessità di sostituire le 

                                                           
4 “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità”, Sharing Mobility 

Osservatorio Nazionale, 2016 
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chiavi dei veicoli con degli smartphone, in grado di ricercare, attraverso aggregatori di 

servizi di mobilità, quale sia il miglior mezzo per spostarsi alla destinazione prefissata. 

La SM potrebbe andare a risolvere anche i problemi alla congestione del traffico. Spesso 

infatti le vetture non viaggiano con la loro piena capacità di carico, e si ritrovano per le 

strade molti guidatori che guidano il loro veicolo senza nessun passeggero. Ciò è ancora 

più rilevanti negli orari di punta, quando gli utenti si recano a lavoro o stanno tornando a 

casa. Le strade sono invase da migliaia di veicoli nello stesso momento, è ciò provoca delle 

grosse problematiche alla viabilità con conseguenti code e ritardi. La SM potrebbe andare 

a risolvere in parte questo problema, riducendo il numero di veicoli nelle strade. Come 

precedentemente detto le piattaforme digitali sono in grado di mettere in contatto la 

domanda e l’offerta in tempo reale, e di far incontrare fra loro utenti con le stesse esigenze 

di spostamento. Con questi strumenti sarebbe relativamente semplice organizzare delle 

sorte di veicoli navetta, che viaggino a pieno carico per trasportare utenti che hanno una 

destinazione simile, riducendo quindi il numero di veicoli necessari allo spostamento 

nelle strade. Queste forme di spostamento sono già presenti ai giorni nostri, ma sono 

ancora sottoutilizzate. Vi è la necessità di far capire agli utenti quali siano i vantaggi nella 

condivisione di un veicolo. 

Una riduzione dei veicoli nelle strade oltre a vantaggi al sistema della mobilità stradale 

porterebbe anche ad una riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli. La SM è 

conosciuta non solo per l’utilizzo di piattaforme digitali innovative, ma anche per l’utilizzo 

di nuove forme di energia. Questo modello sta spingendo sempre più ad un approccio eco-

sostenibile, attraverso l’utilizzo di veicoli che non fanno più affidamento sui combustibili 

tradizionali, ma alle nuove tecnologie elettriche. I veicoli elettrici sono conosciuti per 

essere dei mezzi che non inquinano in quanto utilizzano la propulsione elettrica per la 

marcia e sono silenziosi. Nelle principali città sono presenti oggi servizi di Car Sharing che 

utilizzano questi mezzi, che vengono parcheggiati in apposite aree di soste provviste di 

una colonnina per la ricarica elettrica. Oltre ad essere veicoli che rispettano 

maggiormente l’ambiente, sono caratterizzati dal basso costo nei rifornimenti rispetto ai 

veicoli a combustibile fossile, inoltre suscitano un grande interesse nelle persone, poiché 

l’elettrico è ancora una tecnologia poco utilizzata per gli spostamenti tradizionali. 

Oggi siamo arrivati ad un punto in cui il sistema dei trasporti tradizionali, non è più in 

grado di sostenere le esigenze degli utenti, tutti vogliono andare ovunque nel modo più 
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efficiente, ma la rete stradale ormai e congestionata dai troppi veicoli che la percorrono, 

creando grosse problematiche negli spostamenti. L’automobile è il mezzo che garantisce 

la maggiore versatilità, può essere utilizzata per fare brevi tragitti urbani oppure per fare 

lunghi viaggi da una città ad un’altra: permette quindi al guidatore un grado di libertà ed 

autonomia che nessun’altro mezzo pubblico può garantire. Le persone oggi si vogliono 

sentire libere, e non vogliono sentirsi costrette nei loro spostamenti, quindi ricercano quel 

tipo di mobilità che può andare a soddisfare queste esigenze. Per questi motivi la SM può 

essere la soluzione a tutte queste problematiche: essa promuove l’accesso ai servizi di 

mobilità rispetto al possesso del veicolo, ed utilizza una piattaforma digitale in grado di 

rappresentare le migliori soluzioni di viaggio sia dal punto di vista del minor tempo di 

percorrenza e del minor costo, sia dal punto di vista degli impatti ambientali che 

dell’efficienza. È un modello che va contro i paradigmi tradizionali della mobilità, ma allo 

stesso tempo vuole soddisfare le stesse esigenze: la libertà e la versatilità di movimento. 

 

2.4. Dalla proprietà all’accesso  

La proprietà privata è una delle caratteristiche principali del sistema capitalistico, e uno 

dei suoi beni emblematici è l’automobile, un mezzo in grado di dare ad ogni individuo 

autonomia e mobilità, ovvero libertà. Nel tempo questa libertà con le nuove generazioni e 

lo sviluppo delle tecnologie si sta evolvendo verso una inclusione collettiva, verso una 

collaborazione con altri soggetti in modo paritario5. Per i Millennials e la Generazione Z, 

il rapporto con l’auto sta cambiando, passando dal possesso all’accesso. Sono sempre più 

i giovani che si affidano al Car Sharing come metodo di spostamento, basti pensare che un 

recente studio della Frost e Sullivan Consultants prevede che entro il 2020 in Unione 

Europea vi saranno oltre 200 compagnie di Car Sharing con un parco macchine che 

raggiungerà le 240 mila unità. Questa espansione della SM porterà ad una riduzione dei 

veicoli di proprietà, infatti come affermato da Shaheen e Chan (2015) un veicolo di Car 

Sharing rimpiazza dalle nove alle tredici macchine di proprietà, facendo risparmiare ai 

fruitori di car sharing dai 150 ai 435 dollari al mese6. Le persone che approcciano questo 

                                                           
5 Jeremy Rifkin, “La società a costo marginale zero”, Mondadori, 2014 

6 Susan Shaheen Ph.D., Nelson Chan, Apaar Bansal, Adam Cohen, “Definitions, Industry Developments, and 

Early Understanding”, Shared Mobility, 2015 
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schema di mobilità sfruttano maggiormente trasporti pubblici, la bicicletta e gli 

spostamenti a piedi in modo interconnesso. 

Figura n. 2: L’impatto del Car Sharing sull’auto di proprietà 

 

Fonte: Susan Shaheen Ph.D., Nelson Chan, Apaar Bansal, Adam Cohen, “Definitions, 

Industry Developments, and Early Understanding”, Shared Mobility, 2015 

L’auto di proprietà è un costo rilevanti nel patrimonio delle famiglie, essa infatti può 

pesare fino al 20% sul reddito familiare. Gli utenti che si affacciano al car sharing invece 

sono affrancati da questi costi di proprietà, dai costi fissi di mantenimento del veicolo, 

dall’assicurazione, e pagano solo quello che consumano. 

Con la mobilità tradizionale basata sul possesso siamo arrivati ad un punto in cui si è 

innescato un circolo vizioso, in cui all’aumentare del possesso dell’auto privata aumenta 

la congestione della rete stradale e la necessità di nuove infrastrutture stradali. Con la SM 

invece stiamo vivendo alla nascita di un circolo virtuoso, in cui alla diminuzione del 

possesso e dell’uso dell’auto privata ne segue una propensione alla riduzione della 

proprietà, che porta ad una rigenerazione dell’area urbana e ad una migliore accessibilità 

all’interno delle città. 

La proprietà dai più giovani viene percepita come qualcosa di antico, essi grazie ad 

internet sono oramai abituati a condividere, a scambiare, a riutilizzare beni e servizi. Non 
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sono più disposti a pagare per avere la proprietà di qualcosa da usare una tantum. Essi 

sono propensi a pagare per l’effettivo utilizzo e non sono interessati al mero possesso. 

 

2.5 . Sharing Mobility Vs Traditional Mobility 

Le innovazioni, soprattutto quelle radicali, sono in grado di cambiare le regole di gioco di 

un mercato. Una innovazione si dice radicale quando dà origine a nuovi paradigmi 

tecnologici grazie alla Ricerca e Sviluppo (R&S) di laboratori industriali o governativi, con 

lo scopo di combinare innovazioni di prodotto, di processo e di organizzazione per 

sviluppare nuovi mercati. La SM può rientrare in questo contesto di innovazione radicale, 

in quanto è un modello che sta mettendo in discussione la mobilità tradizionale e le 

metodologie di trasporto più comuni. 

La Sharing Mobility può essere inoltre pensata come una innovazione di tipo disruptive7, 

una innovazione che cambia in maniera radicale le abitudini e il modo con cui i 

consumatori utilizzano un bene o servizio, portando cambiamenti in grado di influenzare 

un intero ecosistema. Come abbiamo potuto analizzare nei paragrafi precedenti la SM ha 

portato a nuovi modi di concepire la mobilità grazie al sostegno delle nuove tecnologie, 

ma molti si chiedono se questo modello sia veramente in grado si soverchiare e sostituire 

quello precedente basato sulla proprietà e sul possesso del veicolo. 

Per capire meglio questo concetto può essere utile andare a vedere come la mobilità 

tradizionale si stia evolvendo ed adattando a questi nuovi paradigmi. Infatti il settore dei 

trasporti ha già vissuto una innovazione di tipo disruptive, quando si è passati dalla 

mobilità a cavallo ad una mobilità basata su mezzi motorizzati. Negli USA questo 

passaggio tra un paradigma e l’altro è avvenuto in meno di 12 anni. L’automobile non ha 

solo sostituito i tipici viaggi che dapprima si facevano a cavallo, ma ha anche permesso un 

aumento complessivo della domanda di spostamento e ha svolto un ruolo essenziale nello 

sviluppo della nostra società. Va tenuto presente che il sistema socio-culturale che 

circonda l’automobile è molto più complesso di quello che circondava la mobilità a cavallo 

di 100 anni fa, essa coinvolge diversi attori, in diversi settori, con diversi interessi; ciò può 

                                                           
7 Frances Sprei, “Disrupting mobility”, Energy Research & Social Science Elseiver, 2017 
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essere una indicazione che la transizione dal il paradigma della mobilità tradizionale 

basata sul possesso alla Sharing Mobility, possa essere più difficile da raggiungere. 

Colossi automobilistici come BMW stanno in parte adattando i propri modelli di business 

alla SM, creando dei servizi di Car Sharing con lo scopo di essere presenti all’interno di 

questo nuovo mercato. DriveNow è un servizio di Car Sharing attivo a Milano che mette a 

disposizione oltre 500 veicoli degli ultimi modelli di BMW e MINI attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale a favore di coloro che vogliono usufruire di un servizio condiviso. 

Attivando questo servizio BMW non solo si è avvicinata alla SM e all’economica della 

condivisione, ma ciò può essere visto anche come una abile mossa di marketing, in un 

mercato ancora caratterizzato dall’auto di proprietà per far conoscere i modelli più nuovi 

ed innovativi ed invogliare l’utilizzatore all’acquisto. 

Secondo McKinsey8 la crescita delle vendite dei veicoli globali sarà frenata dalla SM, ma 

non per questo nel breve periodo ci sarà una inversione di questo trend. 

Figura n. 3: L’ andamento delle vendite dei veicoli in uno scenario di SM 

 

Fonte: Anne Grosse-Ophoff, Saskia Hausler, Kersten Heineke, Timo Moller “How Shared 

Mobility will change the automotive industry”, McKinsey&Company, aprile 2017 

                                                           
8 Anne Grosse-Ophoff, Saskia Hausler, Kersten Heineke, Timo Moller “How Shared Mobility will change the 

automotive industry”, McKinsey&Company, aprile 2017 
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Come si può osservare dalla figura n. 3, si stima che entro il 2030 il tasso di crescita 

annuale composito riferito alla vendita delle auto si aggirerà attorno al 1,9-2,4% rispetto 

ad un tasso di crescita nel 2015 di circa 3,6 punti percentuali. Dall’analisi di questi dati si 

può affermare che la SM andrà solo parzialmente a sostituire l’auto di proprietà, in quanto 

la SM è un fenomeno non omogeneo. Infatti nei paesi in via di sviluppo la mobilità 

condivisa non è un fattore primario, ma sono mercati caratterizzati ancora da un modello 

tradizionale di mobilità, che spinge molto sull’acquisto e sull’uso delle auto di proprietà. 

La SM sta evolvendo il mercato dei trasporti, il mercato dell’automotive si troverà ad un 

certo punto a dover scegliere se continuare il proprio business all’interno del modello 

tradizionale o se evolversi per diventare un nuovo mercato. Ciò dipenderà principalmente 

da come si svilupperanno alcune variabili chiave, ovvero le preferenze dei consumatori 

negli spostamenti, la regolamentazione ed infine lo sviluppo delle tecnologie. 
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3. ANALISI DEI MODELLI DI BUSINESS DELLA SHARING MOBILITY 

 

Nei capitoli precedenti siamo andati ad introdurre il concetto della Sharing Economy e 

come da questa sia possibile identificare una macro-area destinata al concetto di mobilità, 

ovvero la Sharing Mobility. All’interno della SM si possono ravvisare differenti modelli di 

business, che hanno lo stesso fine, ma caratteristiche differenti. La mobilità infatti può 

essere affrontata attraverso differenti strumenti e diversi mezzi, come si può osservare 

dalla figura sottostante.  

Figura n. 4: Le aree chiave della Sharing Mobility 

 

Fonte: Susan Shaheen Ph.D., Nelson Chan, Apaar Bansal, Adam Cohen, “Definitions, 

Industry Developments, and Early Understanding”, Shared Mobility, 2015 

Nei paragrafi e nei capitoli successivi andremo ad esaminare nel dettaglio tutti questi 

modelli, per capire come questi servizi vengono concepiti ed erogati, chi ne sono gli 

utilizzatori, e quali benefici la SM stia portando non solo ai suoi utilizzatori, ma anche a 

livello sociale, economico e ambientale. Andremo ad analizzare anche come si sta 

evolvendo la SM nel mercato Italiano, effettuando un’analisi sul futuro della SM e di come 
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questa si evolverà, ed infine analizzeremo le principali problematiche dal punto di vista 

eco-sostenibile e delle regolamentazioni legislative. 

 

3.1. Il Car Sharing 

Il Car Sharing è un servizio di mobilità urbana, che consiste nel noleggiare un’auto di 

proprietà, o di terze parti, per permettere agli utenti di utilizzare un veicolo su 

prenotazione per un periodo ti tempo limitato, pagando in ragione dell’utilizzo effettuato. 

Fa leva sull’utilizzo di una piattaforma digitale per organizzare ed erogare il servizio. Gli 

utenti attraverso la piattaforma vengono messi in contatto gli uni con gli altri, e grazie a 

delle interfacce create ad hoc, possono organizzare in maniera molto semplice i propri 

spostamenti in qualsiasi momento della giornata. Il Car Sharing si declina in tre sotto 

categorie: il Roundtrip Car Sharing, il One-Way Car Sharing e il Personal Vehicle Sharing 

(PVS). 

Il Roundtrip Car Sharing, è un modello di Car Sharing che permette agli utenti del servizio 

di avere accesso ad ogni ora ad una flotta condivisa di veicoli. Gli utilizzatori del servizio 

di norma, devono ritornare il veicolo alla stessa postazione dalla quale sono partiti. Il 

costo del servizio può prevedere una tassa di iscrizione annuale o mensile, ed infine 

l’utilizzatore paga in base alla durata e alla distanza del viaggio (dai 0.25€ ai 0,30€ al 

minuto per quanto riguarda il mercato Italiano). Numerosi studi hanno documentato che 

l’utilizzo di questo particolare modello di Car Sharing riduce non solo il numero di veicoli 

presenti nelle strade, ma anche l’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera e il costo 

di trasporto individuale. Uno studio del 2004 effettuato sui membri di una nota società di 

Car Sharing statunitense, City Car Share (ora denominata Carma), ha rilevato che circa il 

30% degli utenti hanno deciso, dopo l’utilizzo del servizio, di condividere la propria auto 

di proprietà, e che circa 2/3 degli utilizzatori che utilizzano il servizio da oltre due anni 

hanno scelto di posporre l’acquisto di una nuova auto di proprietà. I ricercatori Shaheen 

e Stocker in un loro più recente Paper del 2015, che prende in esame la community del 

Car Sharing ZipCar hanno rilevato che due utenti su cinque di ZipCar per Business 
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Member hanno deciso di vendere la propria auto di proprietà o di posporre l’acquisto di 

un nuovo veicolo dopo essersi uniti al servizio9.  

Il Car Sharing, riesce ad attirare sempre più utilizzatori perché riesce ad offrire varie 

soluzioni di spostamento in base ai bisogni degli utenti, passando da una struttura basata 

sui costi fissi ad una struttura basata sui costi variabili, dove si paga per ciò che si 

consuma. 

Il One-Way Car Sharing, a differenza del modello precedente permette agli utenti di poter 

prendere un veicolo condiviso da una postazione di sosta senza poi doverlo ritornare 

obbligatoriamente nella stessa postazione. Questo genere di mobilità si è espansa in 

maniera esponenziale in tutto il mondo dal 2012. Negli USA nel 2015 circa il 35% dei 

servizi di Car Sharing utilizzano il modello One-Way con quattro diverse compagnie che 

offrono i loro servizi (Car2Go, DriveNow, Zipcar e BlueIndy). Questo modello si basa sul 

pagamento di una tassa di iscrizione annuale per poter utilizzare il servizio, e di una tariffa 

fissa calcolata al minuto in base all’utilizzo effettivo. Per esempio il servizio Car2Go negli 

USA ha una tassa di iscrizione di 35$ all’anno e un costo al minuto di 0,41 dollari. Il One-

Way Car Sharing, grazie a queste caratteristiche è in grado di aumentare la flessibilità 

negli spostamenti in città e riesce a mettere in contatto in maniera efficiente il primo e 

l’ultimo miglio10. 

Il Personal Vehicle Sharing (PVS) è un modello di Car Sharing che permette di avere 

accesso per breve periodo ad un’auto privata di proprietà. In questo modello le compagnie 

di Car Sharing mettono a disposizione le proprie risorse organizzative per mettere in 

contatto i proprietari di auto e i noleggiatori. Per fare ciò si utilizzano delle piattaforme 

digitale per poter coordinare al meglio queste operazioni, inoltre si mettono a 

disposizione dell’utente strumenti di controllo quali il feedback della corsa, assicurazioni 

aggiuntive sul veicolo, e supporto clienti. Il noleggio effettivo può avvenire con lo scambio 

diretto delle chiavi del veicolo tra noleggiatore e proprietario, oppure attraverso l’utilizzo 

di apposite tessere magnetiche o App che permettono di accedere ai veicoli provvisti di 

                                                           
9 Susan Shaheen Ph.D., Nelson Chan, Apaar Bansal, Adam Cohen, “Definitions, Industry Developments, and 

Early Understanding”, Shared Mobility, 2015 

10 Susan Shaheen Ph.D., Nelson Chan, Apaar Bansal, Adam Cohen, “Definitions, Industry Developments, and 

Early Understanding”, Shared Mobility, 2015 
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tali tecnologie per lo sblocco. Nel PVS esistono vari tipi di sotto-modelli: troviamo il P2P 

Car Sharing, l’Hybrid P2P-Traditional Car Sharing, il P2P marketplace e il Fractional 

Ownership. 

Nel P2P Car Sharing vengono utilizzate delle auto private messe a disposizione dagli 

utenti della piattaforma per altri utenti della medesima piattaforma P2P. A differenza 

delle altre categorie di Car Sharing, il P2P Car Sharing non è relegato a delle singole aree 

urbane, ma esso invece gode di una maggiore libertà di spostamento in quanto le tariffe 

per la condivisione sono gestite dai privati. Nell’Hybrid P2P Traditional Car Sharing gli 

utenti hanno accesso ad una flotta di veicoli di proprietà di una compagnia di Car Sharing, 

ma allo stesso tempo hanno accesso anche a veicoli condivisi privati. Nel P2P marketplace 

invece, la piattaforma prevede uno scambio diretto tra gli utenti, i quali sono liberi di 

negoziare fra di loro la tariffa e i dettagli del trasporto. Nel modello Fractional Ownership, 

la proprietà del veicolo viene frazionata, ovvero gli utenti sub-affittano un veicolo di 

proprietà di una terza parte. Gli utenti in questo modo hanno diritto di utilizzare in 

maniera condivisa il veicolo, a patto che si prendano carico di una parte delle spese di 

mantenimento. Questo modello permette di avere accesso a un veicolo che normalmente 

non si potrebbe possedere, quando il proprietario non ha necessità di utilizzarlo. Questo 

strumento può appoggiarsi ad un servizio di Car Sharing, per ottenere una maggiore 

accessibilità e notorietà.  

Tra i principali player del Car Sharing troviamo Drivy, una società francese attiva dal 

2010, specializzata nel fornire servizi peer to peer in Francia, Germania, Spagna, Austria 

e Belgio. Con oltre un milione e cinquecento mila utenti iscritti, Drivy è il più grande 

servizio di Car Sharing presente in Europa, che di recente ha deciso di espandere i propri 

confini in Inghilterra, nello specifico a Londra, attraverso un investimento di circa 31 

milioni di euro11. Questo servizio fa affidamento su una piattaforma digitale che permette 

all’utilizzatore di identificare in maniera facile e veloce la macchina disponibile più vicina, 

e di poterne usufruire direttamente senza dover incontrare il proprietario, attraverso un 

sistema intelligente di sblocco che comunica mediante un sistema informatico (App) 

installato nei device mobili degli utenti. ZipCar invece, è un’impresa statunitense presente 

                                                           
11 Bradley Gerrard, “Car Sharing market expands as Europe’s largest player Drivy parks up in UK with London 

launch”, http://www.telegraph.co.uk, Telegraph Business, novembre 2017 
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pure nel vecchio continente, acquistata nel 2013 per circa 500 milioni di dollari da 

AVISBudget, una nota multinazionale dell’auto noleggio presente negli USA. ZipCar è un 

player assai rilevante del Car Sharing nato agli inizi degli anni 2000, che utilizza un 

modello di business simile a quello descritto precedentemente. Inoltre possiamo trovare 

all’interno di questo servizio diverse declinazioni, ognuna pensata per diversi utilizzatori: 

abbiamo ZipCar for Business, pensato per le imprese, in cui si mettono a disposizione 

flotte di veicoli, che vanno dalle auto aziendali, ai furgoni, per rendere più agevole lo 

spostamento dei dipendenti, ed infine possiamo trovare anche ZipCar for Universities 

pensato per garantire un servizio di trasporto efficiente ed economico, attraverso offerte 

speciali, per tutti gli utenti universitari che abbisognano di recarsi presso i loro istituti12. 

Car2Go è un’altra realtà del Car Sharing, attivo in oltre 25 città in tutto il mondo, con oltre 

due milioni di utenti iscritti al servizio. La flotta di veicoli è costituita dalla nuova Smart 

fortwo e dalla nuova Smart forfour, auto estremamente compatte, facili da guidare e che 

ben si adattano alle condizioni del traffico cittadino. Come gli altri servizi 

precedentemente mostrati pure Car2Go fa affidamento su una piattaforma digitale con la 

quale è possibile gestire e prenotare i propri viaggi13. Attraverso un comunicato stampa14 

Car2Go ha annunciato che a partire dal primo gennaio 2017 sarà attivo per tutti gli utenti 

del servizio un accordo assicurativo esclusivo con Allianz volto ad offrire una copertura 

assicurativa verso terzi al minuto per circa 7000 veicoli in cinque nazioni differenti 

(Germania, Italia, Austria, Spagna, Olanda). 

Il Car Sharing, sta vivendo un momento di forte crescita nel mercato globale, con i 

principali player intenti ad effettuare investimenti per allargare le loro flotte e i propri 

paesi di influenza. Da una ricerca prodotta da Navigant Research ci si aspetta che entro il 

2024 i ricavi globali derivanti da servizi di Car Sharing, ammonteranno a circa 6,5 miliardi 

di dollari, rispetto al valore registrato di 1,1 miliardi di dollari del 2015, con un’adesione 

globale di circa 23,4 milioni di utilizzatori15. Ciò sarà possibile soprattutto grazie alle 

                                                           
12 Sito ufficiale ZipCar, http://www.zipcar.com, 2017 

13 Sito Ufficiale Car2Go, https://www.car2go.com, 2017 

14 “Allianz Worldwide Partners diventa partner assicurativo esclusivo di ca2go in Europa”, Comunicato 

Stampa Car2Go, gennaio 2017 

15 Lindsay Lorenz, “Global Carsharing service revenue is expected to reach $6.5 bililion in 2024”, 

https://www.navigantresearch.com, Navigant Research, 2015 
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continue innovazioni nello sviluppo di piattaforme sempre più performanti ed in grado di 

mettere in contatto diversi individui, in una forma di trasporto che punta alla 

multimodalità. 

Figura n. 5: Business Model Canvas del Car Sharing 

 

Fonte: elaborazione propria 

Attraverso il Business Model Canvas, si vogliono andare a riassumere le caratteristiche 

principali di un servizio di Sharing Mobility. Il primo passo sta nell’individuare quale sia 

la proposta di valore che si vuole andare ad offrire, ovvero gli obiettivi di fondo che il 

service provider vuole soddisfare attraverso la costituzione del servizio. Per raggiungere 

questi obiettivi l’erogatore del servizio deve individuare, il segmento di clientela a cui si 

vuole fare riferimento, la relazione che si vuole instaurare, e successivamente tutti i 

diversi canali utilizzabili per entrare in contatto con questi soggetti. A seguire si dovranno 

identificare le risorse, le attività e i partner chiave per poter permettere lo sviluppo del 

servizio. Infine vi sarà il bisogno di effettuare una analisi della struttura dei costi e dei 

flussi di ricavi. Nelle successive pagine si prenderanno in esame i Business Model delle 

varie piattaforme, allo scopo di identificarne i punti in comune e le maggiori differenze 

dei modelli, per concepirne meglio il funzionamento. 
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Uno dei principali fattori che entra in gioco nello sviluppo di un servizio di Car Sharing è 

lo sviluppo di una piattaforma digitale. Questa infatti è essenziale per mettere in contatto 

i segmenti di clientela con il servizio proposto dall’impresa, e il suo funzionamento è vitale 

per la costruzione di un servizio di mobilità condivisa efficiente ed efficace. Attraverso 

questo strumento e a forme di marketing digital oriented è possibile far conoscere il 

proprio servizio e creare quella massa critica di utilizzatori utile ad attrarre nuovi clienti. 

Il service provider deve essere in grado di stringere rapporti proficui con i propri partner, 

per ottenere da loro dei vantaggi, come assicurarsi l’appoggio delle compagnie 

assicurative per coprire i propri veicoli, e azioni di PR nei confronti dei governi, per 

instaurare un dialogo costruttivo allo scopo di ottenere il riconoscimento dei propri 

interessi. Un altro aspetto rilevante per il Car Sharing è lo sviluppo della propria flotta che 

spesso fa affidamento sulla conclusione di partnership con l’industria dell’automotive per 

ammortizzarne i costi, e con le compagnie energetiche per avere dei vantaggi nel 

rifornimento dei propri veicoli. Vi possono essere piattaforme di Car Sharing che invece 

di utilizzare una flotta creata ad hoc dall’erogatore del servizio utilizzano i mezzi privati 

degli utenti, permettendo così un risparmio dal punto di vista economico in quanto non si 

devono acquistare i veicoli, ma di contro si assiste ad un minor controllo sulla sicurezza e 

manutenzione dei mezzi. Il modello del Car Sharing infatti soffre di costi iniziali assai 

elevati, dovuti soprattutto allo sviluppo della piattaforma digitale, ai successivi costi di 

marketing per far conoscere il servizio, e dall’acquisto e dal mantenimento della flotta di 

veicoli. Gli erogatori del servizio inoltre devono sostenere ingenti costi nei confronti delle 

pubbliche amministrazione, per ottenere i permessi per poter far circolare la propria 

flotta di veicoli in aree ZTL (“Zona a Traffico Limitato”) e permetterne il parcheggio in 

aree per residenti e a strisce blu, gratuitamente per gli utilizzatori del servizio. Il service 

provider dovrà sostenere anche dei costi per la costituzione di una infrastruttura fisica di 

sosta per i veicoli, qualora si utilizzi in modello Roundtrip. Per ammortizzare questi costi, 

e favorire l’avvio del servizio, sarà necessario trovare degli investitori che puntini sullo 

sviluppo della SM. Per quanto riguarda i flussi di cassa del Car Sharing, questi derivano 

principalmente dagli abbonamenti sottoscritti dai clienti e dalla tariffazione al minuto dei 

loro viaggi, e da ciò emerge quindi che ad un aumento degli utenti attivi aumentano anche 

i ricavi derivanti dal servizio.   
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3.2. Lo Scooter Sharing 

Lo Scooter Sharing è un altro sistema innovativo di mobilità che si è diffuso negli USA e in 

Europa, e che utilizza come veicolo condiviso gli scooter, che sono dei mezzi molto 

versatili e adatti alle grandi città in cui il traffico su quattro ruote è sempre più 

congestionato. Anche per questo modello sono presenti come nel Car Sharing la 

possibilità di far viaggi One-Way o Roadtrip, con le compagnie che mettono a disposizione 

oltre alle piattaforme digitali e i mezzi, anche i caschi e le assicurazioni. Questo sistema 

può contemplare mezzi a benzina o elettrici, con il pieno in entrambi i casi incluso nel 

prezzo del noleggio del veicolo. I prezzi si basano quasi sempre su una prima iscrizione 

che richiede un versamento annuale o mensile, e da una tariffazione oraria.  

Questa piattaforma si è sviluppata molto in Europa, dove gli spostamenti in scooter sono 

molto diffusi, basti pensare a grandi città come Barcellona o Roma, che sono delle 

metropoli in cui si muovono quotidianamente centinaia di migliaia di persone. A Milano 

nel 2015 il noto servizio di Car Sharing italiano Enjoy ha espanso il proprio business anche 

agli scooter acquistando una flotta di 50 scooter a tre ruote Piaggio Mp3. Dopo un periodo 

di prova di due anni con oltre 250 mila noleggi e mezzo milione di km percorsi, Enjoy ha 

deciso di dismettere la sezione scooter a favore di un potenziamento del proprio parco 

auto Car Sharing16. I motivi di tale scelta probabilmente vanno imputati ad un errore 

strategico di mercato, in cui sono stati acquistati degli scooter sì molto sicuri rispetto alla 

media, poiché provvisti di tre ruote, impianto frenante ABS, telecamera e scatola nera, ma 

difficili da utilizzare per chi non è abituato a maneggiare scooter di una certa importanza 

in termini di dimensioni. Dati della compagnia Enjoy, di proprietà di ENI, dimostrano che 

mediamente gli scooter della flotta venivano noleggiati solo una volta al giorno, a 

differenze delle auto che vengono noleggiate mediamente dieci volte al giorno. Inoltre va 

considerato che gli scooter offrono al massimo due posti, è ciò è un limite molto 

importante alla possibilità di condividere un passaggio e le spese con altri utenti, rispetto 

ad una macchina che di norma può portare dai quattro ai cinque passeggeri, guidatore 

incluso. Inoltre bisogna considerare che lo scooter non è un mezzo adatto per fare lunghi 

spostamenti, e risente del fattore meteo, in quanto non è comodo in caso di pioggia o neve. 

                                                           
16 Vincenzo Borgomeo, “Addio scooter sharing, Enjoy manda in pensione il servizio”, 

http://www.repubblica.it, La Repubblica, giugno 2017 
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Questo esempio ci aiuta a capire come la SM sia una scienza ancora non matura, e che vi è 

bisogno di saper approcciarsi al mercato effettuando delle attente analisi sui bisogni e 

necessità dei potenziali utilizzatori. Ciò non toglie che lo Scooter Sharing, assieme al Car 

Sharing, siano dei buoni metodi e opzioni alternative per il trasporto di persone. 

In USA e più nello specifico a San Francisco, è nata una start up di Scooter Sharing One 

Trip, la Scoot Networks, che basa la propria flotta di veicoli su scooter elettrici. Questo 

servizio fa affidamento su una piattaforma digitale che permette all’utilizzatore di 

prenotare e conoscere la disponibilità e il livello di carburante degli scooter a lui vicini. 

Una volta individuato lo scooter lo si può prenotare e successivamente sbloccare 

comodamente una volta arrivati nei pressi del veicolo, attraverso un sistema informatico. 

Scoot mette a disposizione per ogni proprio mezzo due caschi omologati, e ogni veicolo è 

coperto da una polizza assicurativa per proteggere il cliente. Inoltre per coloro che non 

hanno mai utilizzato uno Scooter, Scoot mette a disposizione mediante la propria App dei 

video tutorial esplicativi su come utilizzare i propri mezzi. L’utente per terminare il 

proprio servizio, dovrà selezionare un’area di sosta autorizzata ed infine bloccare il 

proprio mezzo. Il servizio non richiede il pagamento di nessuna sottoscrizione annuale o 

mensile, ma una contribuzione di 3 dollari per ogni mezz’ora di utilizzo17. Questo servizio 

si è sviluppato a San Francisco, in cui il livello dei servizi pubblici non è idoneo a 

soddisfare la collettività, in questo contesto quindi, la SM ha molto spazio per potersi 

esprimere. Lo Scooter Sharing può essere una valida alternativa alla mobilità tradizionale 

ed agire in combinazione con altri servizi di SM. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Sito ufficiale Scoot, https://scoot.co, 2017 
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Figura n. 6: Business Model Canvas dello Scooter Sharing 

 

Fonte: elaborazione propria 

Il Business Model dello Scooter Sharing è molto simile a quello del Car Sharing, infatti 

anche qui siamo in presenza di una piattaforma digitale in grado di comunicare con la 

domanda e con l’offerta, e allo stesso tempo svolgere le funzioni informatiche per il 

funzionamento del sistema stesso.  Le relazioni con i clienti, i partner, i canali, e le variabili 

chiave fanno leva su fattori analoghi rispetto al Business Model precedente. La principale 

differenza di tale modello è da ricercarsi sull’utilizzo dei mezzi condivisi. Infatti lo Scooter 

Sharing si rivolge ad un segmento differente rispetto al Car Sharing, ovvero una forma di 

mobilità condivisa che punta sulla flessibilità, ovvero su degli Scooter, che sono mezzi che 

godono di una versatilità unica in un ambito urbano caratterizzato da congestioni del 

traffico. Anche qui i principali costi sono da imputarsi allo sviluppo e mantenimento della 

piattaforma digitale, alla sottoscrizione di assicurazioni, e dall’acquisto e mantenimento 

della flotta condivisa. Qualora la piattaforma di riferimento dovesse utilizzare il modello 

Roundtrip, sarà necessario sostenere dei costi per l’implementazione di aree di sosta sul 

suolo urbano, per permettere il parcheggio dei veicoli. I flussi di cassa invece sono 

assoggettati agli abbonamenti e alla tariffazione al minuto. 
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3.3. Il Bike Sharing 

Il Bike Sharing consiste in un modello di condivisione con il quale si rende accessibile agli 

utilizzatori del servizio una flotta di biciclette utilizzabili in un’area urbana per effettuare 

gli spostamenti che si desiderano. Il concetto alla base di questo modello è molto simile a 

quello del Car Sharing, vi è bisogno dapprima di iscriversi ad una piattaforma digitale, 

pagando una quota annuale o mensile per poter essere idonei ad utilizzare il servizio, e in 

base al tempo di utilizzo del veicolo a due ruote si pagherà una tariffa oraria. Di norma le 

biciclette sono posizionate su delle apposite pensiline “smart” dislocate in punti strategici 

all’interno del territorio urbano. Gli utenti per poter utilizzare il servizio devono recarsi a 

prelevare il mezzo in una di queste stazioni d’attesa, e attraverso una piattaforma digitale 

sbloccare il mezzo, come nel caso del Bike Sharing “GoodBike Padova”18. Una volta che il 

mezzo è stato sbloccato l’utente lo potrà utilizzare per effettuare i propri spostamenti, ed 

infine depositare la bicicletta all’interno della stazione più vicina alla destinazione 

desiderata. La tariffazione sarà calcolata in base all’utilizzo dal sistema informatico, e il 

costo sarà decurtato dal mezzo di pagamento registrato dal cliente.  

Esiste inoltre un altro modello di Bike Sharing, denominato “free floating”. In questo caso 

le biciclette non sono posizionate all’interno di apposite stazioni, ma sono dislocate in vari 

punti della città e gestite attraverso una piattaforma digitale. Le biciclette sono dotate di 

un sistema GPS e di appositi lucchetti “smart”, che si sbloccheranno attraverso l’utilizzo 

di una interfaccia digitale messa a disposizione ai fruitori del servizio. Per il cliente quindi 

basterà recarsi presso il mezzo più vicino alla propria posizione, sbloccarlo e utilizzarlo, 

ed una volta arrivati a destinazione, basterà parcheggiare la bici in un qualsiasi punto e 

richiudere il lucchetto per terminare la propria sessione. A Milano e Firenze è possibile 

utilizzare questi servizi grazie a startup cinesi come OFO e Mobike. In Cina queste società 

sono diventate due grosse realtà, Mobike fondata nel 2015 ha un valore di circa 928 

milioni di dollari, e si è assicurata l’appoggio di una super-holding, la Tencen, OFO invece 

è nata nel 2014 ed ha un valore di circa 1,2 miliardi di dollari, anche grazie al supporto di 

Alibaba. Vi sono alcune voci riguardo queste due realtà, che sarebbero vicine ad una 

fusione per creare un unico colosso del Bike Sharing. Queste due società si basano su un 

business model che offre un servizio assai economico (circa un centesimo al minuto) e 

                                                           
18 Sito ufficiale GoodBike Padova, http://www.goodbikepadova.it, 2017 
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basato sul modello free floating. Insieme offrono circa 17 milioni di biciclette in oltre 250 

città su base globale. Per quanto riguarda i dati finanziari non si hanno grosse notizie, 

l’unica cosa certa è che entro il 2018 Mobike dovrebbe raggiungere il Break-Even19. 

Come osservato dal Rapporto 2016 dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility20, 

il Bike Sharing in territorio italiano conta circa 13 mila bicilette ripartite in oltre 200 città, 

rendendo l’Italia uno dei mercati più sviluppati. Il Bike Sharing viene visto da molti utenti 

come un mezzo terminale per spostarsi in città, incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici 

o degli spostamenti a piedi rispetto all’utilizzo della macchina. 

Figura n. 7: Business Model Canvas del Bike Sharing 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

                                                           
19 Alberto Magnani, “La via Cinese al Bike-sharing: Mobike e Ofo fanno i soldi così”, 

http://www.ilsole24ore.com, Il Sole 24 Ore, ottobre 2017 

20 “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità”,  Sharing Mobility 

Osservatorio Nazionale, 2016 
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Pure all’interno del Business Model del Bike Sharing si fa riferimento ad una piattaforma 

digitale che regola i rapporti tra utenti e prestatori di servizi, e che è in grado di 

organizzare attraverso un algoritmo avanzato le attività del sistema informatico. In 

questo modello vengono condivisi, in un ambiente urbano, dei veicoli a pedali allo scopo 

di soddisfare i bisogni di spostamento degli utenti. Infatti le bicilette sono un ottimo 

mezzo per spostarsi velocemente da una parte all’altra della città in maniera sostenibile, 

ed evitare così la congestione del traffico, ed inoltre sono un’ottima alternativa all’utilizzo 

dei mezzi pubblici o al veicolo a motore privato per raggiungere una stazione di servizio 

pubblico. Per la comunicazione e l’erogazione del servizio si preferiscono i canali digitali, 

con i quali si è in grado di stringere una forte relazione con gli utenti, che entrano a far 

parte di una community dedicata alla mobilità condivisa. I Social Network e le pubblicità 

su device digitali, svolgono un ruolo di engagement, atto ad attrarre potenziali 

consumatori, facendo conoscere loro l’esistenza del servizio. Per coloro che invece 

utilizzano già la piattaforma sono disponibili strumenti quali un sistema di feedback e 

offerte all’interno di una community, con l’obiettivo di aumentare la fedeltà al servizio di 

questi soggetti.  Anche qui, come nel Business Model precedente l’erogatore del servizio 

dovrà intrattenere rapporti con società assicurative, governo e investitori per ottenere il 

riconoscimento dei propri interessi. Da parte dell’erogatore, oltre ad essere in possesso 

di una piattaforma digitale, si ha la necessità di acquisire una flotta condivisa di bicilette 

atta a soddisfare le esigenze della domanda. In caso poi di un servizio di Bike Sharing del 

tipo Roundtrip, l’erogatore del servizio dovrà sostenere dei costi per l’implementazione 

di piattaforme fisiche lungo la tratta urbana di competenza. I principali costi sono di 

matrice di marketing e dedicati allo sviluppo e al mantenimento del sistema informatico, 

inoltre anche l’acquisto e il mantenimento delle flotte di biciclette ha un peso non 

indifferente, anche se di impatto inferiore rispetto al Car Sharing o allo Scooter Sharing 

che hanno veicoli dal costo unitario più elevato. Anche qui, come nei modelli precedenti, i 

flussi di cassa sono caratterizzati dagli abbonamenti sottoscritti dagli utenti e dalla 

tariffazione al minuto dei loro viaggi, dove spesso i primi 30 minuti di viaggio sono 

gratuiti, diversamente da altri servizi di sharing. 
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3.4. L’On-Demand Ride Services 

Un’altra macro area che caratterizza la SM è L’On-Demand Ride Services. Questi servizi di 

corse on-demand stanno vivendo una rapida crescita negli ultimi anni, soprattutto in 

ambito Ridesourcing, Ridesplitting e E-Hail. 

Il Ridesourcing usa device digitali quali per esempio lo smartphone per mettere in 

contatto i passeggeri con la comunità di autisti, come il servizio UberX21 che funziona in 

maniera simile ad un servizio Taxi. L’utente in questo caso utilizza il proprio device mobile 

per richiedere un passaggio, selezionando il punto di partenza e di arrivo. 

Successivamente viene identificato dal sistema informatico l’autista più vicino, e il cliente 

potrà visualizzare comodamente nel proprio telefono dove si trova l’autista, il suo profilo 

e il tragitto da percorrere. Una volta arrivati a destinazione, la transazione sarà effettuata 

automaticamente dall’App utilizzando il metodo di pagamento precedentemente 

registrato.  

Con Ridesplitting si intende la possibilità di poter condividere una corsa ed i relativi costi 

con altri utenti che hanno una simile destinazione. Un esempio di questo servizio può 

essere UberPOOL. Il comportamento degli utenti non si discosta molto dall’esempio 

precedente di UberX, ovvero si dovrà sempre scegliere il luogo di partenza e di arrivo, ma 

la principale differenza rispetto a prima è che in questo caso la corsa sarà condivisa con 

altri utenti. L’utilizzatore del servizio può prenotare al massimo due posti all’interno della 

corsa, ed in base agli altri utilizzatori, durante il tragitto si effettueranno delle fermate per 

consentire la salita e la discesa di coloro che sono arrivati a destinazione. In questo modo 

quindi il cliente si troverà a pagare un prezzo inferiore poiché condiviso con altri utenti, 

e si avrà una forma di mobilità più efficiente in quanto un veicolo può soddisfare i bisogni 

di più clienti nello stesso momento. Per semplificare e rendere ancora più efficiente il 

servizio, UberPOOL ha lanciato un’offerta “Smart Routes” con lo scopo di andare ad 

effettuare degli sconti a quegli utenti che decidono di farsi trovare in una “arteria 

principale” della strada, per ridurre le inefficienze dovute ad eccessivi spostamenti dal 

tragitto ideale. 

                                                           
21 Sito ufficiale di Uber, https://www.uber.com, 2017 
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Uber recentemente è sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda la sua situazione 

finanziaria che ha registrato nel 2016 perdite per circa 2,8 miliardi di dollari, che hanno 

portato una certa instabilità all’interno del management della società con continui cambi 

di top-manager. Va tenuto presente però che Uber, a fronte di ingenti perdite, sta 

registrando una forte crescita dei ricavi netti, che ora si attestano a circa 6,5 miliardi di 

dollari con un valore delle corse prenotate che si aggira attorno ai 20 miliardi di dollari, 

infatti nell’ultimo trimestre del 2016 le vendite sono salite del 74% rispetto al trimestre 

precedente mentre le perdite son cresciute del 6,1%. Inoltre Uber ha ancora a 

disposizione un tesoretto di liquidità che può constare di circa 7 miliardi di dollari, su un 

totale di 15 miliardi raccolti tra diversi investitori. All’interno del panorama della SM e 

non, Uber è la start-up più ricca, con un valore che secondo alcuni analisti si aggira attorno 

ai 70 miliardi di dollari22. 

L’E-Hail è un altro modello On-Demand per prenotare un veicolo che fa leva sull’utilizzo 

di una piattaforma digitale. Questo sistema viene sempre più adottato soprattutto nel 

mercato dei taxi, che nell’ultimo anno si sta modernizzando, per cercare di rispondere al 

meglio alla nuova concorrenza. In Italia è molto diffusa l’applicazione AppTaxi, con la 

quale gli utenti possono prenotare comodamente il proprio taxi con lo smartphone, 

inserendo la posizione di partenza e la destinazione. Il pagamento poi può essere 

effettuato attraverso il pagamento di mezzi elettronici registrati nel proprio account. 

All’AppTaxi possono fare parte tutti quei tassisti, registrati ad un radiotaxi, oppure anche 

piccole flotte di taxi non connesse a questi sistemi23. 

 

 

 

 

                                                           
22 “Uber svela i conti del 2016: i ricavi viaggiano, ma la perdita è di 2,8 miliardi” http://www.repubblica.it, La 

Repubblica, 2017 

23 Sito ufficiale AppTaxi, https://www.apptaxi.it/, 2017 
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Figura n. 8: Business Model Canvas dell’On-Demand Ride Services 

 

Fonte: elaborazione propria 

In questo Business Model, similmente ai modelli precedenti, si fa riferimento ad una 

piattaforma digitale, in grado di mettere in contatto la domanda con l’offerta. In questo 

sistema però, troviamo due soggetti, da una parte i driver, ovvero coloro che sono disposti 

a concedere un passaggio, e dall’altra parte invece i passeggeri, vale a dire coloro che 

abbisognano di un mezzo di trasporto per raggiungere una data destinazione. I passeggeri 

hanno così la possibilità di condividere la corsa con altri utenti del sistema informatico, 

ammortizzando i loro costi. I canali utilizzati per comunicare sono simili ai modelli 

precedenti, così come gli strumenti impiegati per la costruzione di una relazione, solo che 

in quest’ultimo caso vi è il bisogno di instaurare una connessone non solo con i clienti, ma 

anche con i driver. Ci troviamo in una sorta di mercato a due versanti, dove passeggeri e 

driver sono interconnessi gli uni con gli altri, e sono necessari affinché si venga a creare 

la giusta massa critica: senza driver non sarebbe possibile effettuare trasporti, e senza 

passeggeri per i driver non ci sarebbe alcun incentivo a partecipare all’interno del 

sistema, mettendo così a rischio l’esistenza della piattaforma stessa. Inoltre vi sarà il 

bisogno di concepire la piattaforma in maniera differente per i due soggetti, in quanto i 

driver sono interessati ad intercettare la domanda di mobilità di un cliente vicino alla loro 



37 
 

zona operativa, mentre i clienti hanno la necessità di trovare un driver che li porti a 

destinazione nel minor tempo possibile. Nella struttura dei costi troviamo lo sviluppo e la 

manutenzione della piattaforma digitale, rilevanti costi di marketing per far conoscere il 

servizio e attrarre driver e passeggeri, ed infine l’addestramento dei driver, i quali 

dovranno seguire una certa etichetta di comportamento imposta dall’erogatore del 

servizio, per non incorrere in sanzioni o feedback negativi. A differenza di tutti i Business 

Model precedenti, in questo caso i flussi di cassa sono identificabili nel contributo al 

Driver disposto dai passeggeri, dal quale poi si ricava, attraverso una sorta di tassa per 

l’utilizzo del servizio, un contributo per il service provider. 

 

3.5. Il Ridesharing 

Il Ridesharing facilità la condivisone del viaggio tra autisti e passeggeri che hanno in 

comune l’origine della partenza e la destinazione del viaggio. All’interno di questa 

categoria rientrano il Car Pooling e il Vanpooling. Il Vanpooling è un sistema di trasporto 

non convenzionale che permette a gruppi, in genere dalle sette alle quindici persone, di 

condividere i costi di una corsa utilizzando lo stesso mezzo di trasporto. Il Car Pooling 

invece, consiste nella condivisione di auto private con altri utenti con lo scopo di andare 

a ridurre i costi del trasposto del viaggio. Questo genere di servizio non prevede un 

guadagno per il conducente, ma una vera e propria condivisione dei costi, come per 

esempio il servizio offerto da BlaBlaCar, che grazie all’utilizzo di una piattaforma, 

permette il contatto tra autisti e passeggeri per viaggi di media-lunga distanza. 

Il Ridesharing può essere declinato in tre tipologie differenti: acquaitance-based quando 

gli utilizzatori si conoscono gli uni con gli altri (familiari e colleghi di lavoro), 

organization-base quando i partecipanti si devono iscrivere ad una piattaforma per 

potervi partecipare, ed infine ad hoc, quando si è in presenza di forme di casual Car 

Pooling, anche denominate “slugging”.  

BlaBlaCar è l’esempio più lampante di un ottimo servizio di Car Pooling, fondato nel 2004 

in Francia, e ora attivo in oltre 22 Paesi con più di 3 miliardi di km condivisi, e 15 milioni 

di viaggiatori ogni trimestre. Stando alle fonti pervenute dalla BBC, la società di Car 
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Pooling è valutata circa 1,4 miliardi di euro24. L’espansione di BlaBlaCar in altri mercati 

europei è avvenuta attraverso l’acquisizione di portali di Car Pooling locali. Basti pensare 

al caso italiano, dove BlaBlaCar è riuscita attraverso l’acquisizione nel 2012 della 

piattaforma italiana postoinauto.it, non solo ad entrare nel mercato italiano, ma anche ad 

annullare la potenziale concorrenza. Nel nostro Paese gli utenti attivi ammontano a circa 

2,5 milioni che in totale hanno percorso 1,5 miliardi di chilometri, con una media di 430 

chilometri per tragitto. BlaBlaCar ha raccolto oltre 300 milioni di dollari in finanziamenti, 

e punta nel breve periodo di espandersi in nuovi mercati e nel concludere nuove 

partnership a favore della propria community25. Il servizio offerto riesce a mettere in 

contatto grazie ad una piattaforma digitale la domanda con l’offerta, l’utente proprietario 

della macchina, può mettere in condivisione il proprio veicolo indicando comodamente 

attraverso il sistema informatico giorno, ora e luogo di partenza e destinazione. Gli utenti 

che devono recarsi presso un determinato luogo possono facilmente visualizzare 

attraverso l’App i driver disponibili e selezionare quello che più gli aggrada, sia in termini 

di costo che di feedback ricevuti. Gli utilizzatori in questo modo possono soddisfare i 

propri bisogni, ovvero arrivare a destinazione ammortizzando i propri costi.  

Per quanto riguarda il mercato americano, stando ai dati di Statista, le entrate derivante 

dal Ridesharing nel 2017 ammontano a circa 11,790 milioni di dollari, con una prospettiva 

di crescita annua tra il 2017 e il 2022 di circa il 19,2%. Ciò dovrebbe portare entro il 2022 

il valore del mercato totale a circa 28,371 milioni di dollari con una penetrazione degli 

utenti del 21,6% rispetto al 13,9% del 201726.  

Questi dati rivelano come i servizi di RideSharing siano ormai parte integrante di questo 

nuovo modello di mobilità che si sta andando a sviluppare. La sua rilevanza ed il suo peso 

economico futuro sono dei fattori che sono in grado di darci una certa misura 

dell’importanza di questo genere di servizi nello sviluppo della mobilità condivisa. 

 

                                                           
24 Ian Rose e Matthew Wheeler, “How BlaBlaCar created a global transport network”, http://www.bbc.com, 

BBC News, gennaio 2017 

25 Giulia Paganoni, “BlaBlaCar festeggia cinque anni in Italia con la community”, 

http://www.ilsole24ore.com, Il Sole 24 Ore, maggio 2017 

26 Sito ufficiale Statista, https://www.statista.com, 2017 
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Figura n. 9: Business Model Canvas del Ridesharing 

 

Fonte: elaborazione propria 

Il Business Model del Ridesharing, rispetto ai modelli analizzati precedentemente ha 

molti punti in comune con quello dell’On-Demand Ride Services. Anche qui infatti vi sono 

due soggetti principali, i driver e i passeggeri, che concorrono all’utilizzo del servizio di 

mobilità condivisa. Essi sono messi in contatto dall’erogatore del servizio attraverso una 

piattaforma digitale, con la quale è possibile organizzare gli spostamenti di questi soggetti 

in tempo reale. I mezzi utilizzati per effettuare gli spostamenti sono di proprietà degli 

utenti, i quali li mettono in condivisione con gli altri utenti del sistema per ottenere non 

un guadagno ma una condivisione dei costi. I Driver sono dei comuni utenti del servizio, 

che quando decidono di fare un viaggio, mettono a disposizione i posti liberi in auto per 

gli altri utenti che saranno i passeggeri. In questo sistema driver e passeggeri si possono 

scambiare di ruolo in base alle esigenze di spostamento: un giorno possono mettere a 

disposizione il veicolo per fare il driver, un altro giorno possono utilizzare un veicolo di 

terzi come passeggero per soddisfare le varie necessità di spostamento. In questo modello 

vi è la necessità di creare un forte legame tra driver/passeggeri e servizio in modo tale da 

creare la massa critica, attraverso l’utilizzo dei più moderni canali di comunicazione. 

Come sempre, i principali costi sono derivanti dallo sviluppo e manutenzione della 
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piattaforma digitale, dai costi di marketing e dalle PR con i vari partner. I flussi di cassa 

similmente al modello precedente vedono il driver ricevere un rimborso spese da parte 

dei passeggeri, e da tale rimborso, una piccola percentuale confluisce nelle casse del 

service provider. 

 

3.6. L’ Alternative Transit Services 

I trasporti pubblici sono spesso inefficienti, in quanto viaggiano a pieno carico solo 

durante gli orari di punta e sono assai costosi in termini di manutenzione, funzionamento 

e per il fenomeno del cosiddetto “free riding”. Per questi motivi, sta aumentando 

l’attenzione verso nuove forme di mobilità, che possano essere alternative ai servizi 

pubblici, come i servizi di shuttle e microtransit. 

I Shuttle sono dei veicoli condivisi che hanno lo scopo di mettere in contatto i passeggeri 

con le stazioni di trasporto pubblico o i principali centri del lavoro. Possono anche fungere 

da sostituto ai servizi pubblici, qualora questi siano in manutenzione o difficilmente 

accessibili. Questo servizio è caratterizzato dal fatto di offrire tratte prestabilite e 

circolari, da un costo basso ed è in grado di aumentare l’efficienza negli spostamenti degli 

utilizzatori da un servizio ad un altro.  Una ricerca del 2011 della San Francisco Country 

Transportation Authority (SFCTA) ha dimostrato che circa il 63% dei passeggeri dei 

servizi shuttle, in mancanza di questi, guiderebbero un mezzo da soli27. Questo dato ci fa 

capire ancor di più l’importanza di questi servizi non convenzionali, e l’impatto che questi 

possono avere sulla risoluzione del congestionamento stradale. 

Chariot è un servizio di Shuttle, che attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale 

permette ai propri utenti di poter prenotare la propria corsa e condividere un shuttle, con 

una capienza di quattordici posti, con altri utilizzatori. Opera principalmente nei pressi di 

San Francisco, e i percorsi dei veicoli vengono determinati attraverso lo studio dei dati 

                                                           
27 Susan Shaheen Ph.D., Nelson Chan, Apaar Bansal, Adam Cohen, “Definitions, Industry Developments, and 

Early Understanding”, Shared Mobility, 2015 
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che vengono raccolti mediante l’utilizzo della piattaforma28. Spesso questo genere di 

servizi si sviluppa in ambito locale, per soddisfare i bisogni degli utenti pendolari. 

I microtransit sono una forma più evoluta del shuttle, in cui i veicoli condivisi non 

effettuano dei tracciati prestabiliti, ma anzi questi possono essere flessibili così come la 

programmazione dei viaggi. Questo servizio è possibile grazie all’utilizzo di piattaforme 

digitali avanzate, e permette di connettere i sobborghi alla grande città, offrendo un 

servizio rapido ed efficiente. I clienti, attraverso i loro dispositivi mobili, possono 

facilmente prenotare la corsa, e sarà la piattaforma a gestire il tragitto migliore in base 

alle esigenze dei diversi clienti, garantendo così dei costi per gli utenti assai contenuti. Vi 

possono essere servizi di microtransit che offrono tragitti ad orari prestabiliti, seguendo 

l’esempio dei mezzi pubblici, con la possibilità però da parte dei clienti di proporre nuovi 

tragitti e tappe. 

Figura n. 10: Business Model Canvas dell’Alternative Transit Services 

 

Fonte: elaborazione propria 

                                                           
28 Sito ufficiale Chariot, https://www.chariot.com, 2017 
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Questo modello di business è pensato per tutti coloro che effettuano spostamenti 

sistematici all’interno di un ambiente urbano. In questo contesto viene utilizzata una 

piattaforma digitale in grado di mettere in contatto i diversi utenti che hanno delle 

funzioni di spostamento simili. Grazie a questo sistema informatico e all’utilizzo dei big 

data, è possibile conoscere i bisogni degli utenti, in modo tale che il service provider abbia 

tutti gli strumenti per organizzare al meglio le tratte per gli spostamenti. La 

comunicazione avviene attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, allo scopo di costituire 

una community utile per fidelizzare i consumatori, che sia in grado di dare dei stimoli 

positivi per la costituzione di nuove tratte, o la modifica di quelle già esistenti, allo scopo 

di creare un servizio soddisfacente per i propri clienti. Di grande rilevanza per l’erogatore 

del servizio sarà l’acquisizione di una flotta allo scopo di soddisfare le esigenze di mobilità 

degli utenti, e la conclusione di accordi di collaborazione con i principali centri di lavoro 

per ottenere la giusta massa critica. La flotta, differentemente dai servizi di Car Sharing, 

fa leva sull’utilizzo di veicoli capienti, shuttle o microtransit, per effettuare il trasporto dei 

passeggeri da un luogo all’altro. Siamo di fronte ad un servizio di SM differente rispetto al 

Car Sharing o al RideSharing, in quanto qui gli utilizzatori sono spesso lavoratori o 

studenti che utilizzano il servizio in maniera ripetitiva per recarsi da casa al luogo di 

lavoro o studio. Il loro obiettivo principale è quello di utilizzare forme di mobilità 

condivisa per ridurre i propri costi di spostamento. La piattaforma svolge un ruolo di 

incontro e di coordinamento tra i vari soggetti, ed è una grande voce di costo nella 

creazione del servizio, così come il marketing, l’acquisto e la manutenzione della flotta. 

Anche qui come per esempio nel business model del Car Sharing e dello Scooter Sharing, 

i principali flussi di cassa sono da identificarsi nella sottoscrizione di abbonamenti da 

parte degli utenti, e dalla tariffazione al minuto per il tragitto. 
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3.7. Il Courier Network Services 

Il Courier Network Services (CNS) prevede un sistema di noleggio di corrieri, che 

attraverso un sistema informatico, mette in contatto i corrieri con il carico da trasportare, 

dietro un corrispettivo in denaro. Questo business model può essere suddiviso in due 

principali categorie: P2P Delivery Service e Paired On-Demand Passenger Ride and 

Courier Service. 

Nel P2P Delivery Service, chiunque abbia sottoscritto il servizio può utilizzare il proprio 

mezzo di proprietà sia esso un’automobile, uno scooter, o una bicicletta, per effettuare le 

consegne. Vi sono piattaforme come Postmates che permettono la consegna di beni, dietro 

al pagamento di un corrispettivo in denaro per la consegna, a cui si aggiunge una ulteriore 

quota del 9% basata sul costo del bene che viene trasportato, o ancora Shipbird che è un 

servizio che permette di mettere in contatto i pendolari con coloro in cerca di un corriere. 

In questo ultimo caso i corrieri, ovvero i pendolari, attraverso l’utilizzo della piattaforma 

digitale, segnalano la loro disponibilità ad effettuare la consegna, il loro tragitto 

quotidiano, e quanto sono disposti a deviare dal loro tragitto abituale. Starà poi al sistema 

informatico individuare, in base alle richieste degli utilizzatori il corriere più adatto. 

Questo modello, in cui i corrieri utilizzano i propri mezzi di proprietà per effettuare il 

servizio potrebbe ridurre la necessità delle grandi imprese di trasporto di mantenere 

delle grosse flotte di veicoli, utilizzando la capacità inutilizzata dei mezzi di proprietà. 

Per quanto riguarda il secondo modello è emerso che ci sono delle compagnie di car 

sharing che già si occupano del trasporto di persone e che hanno deciso di espandere il 

proprio business anche al mercato delle consegne. Queste consegne posso essere 

effettuate sia durante il trasporto di persone, sia in maniera separata. Per esempio Uber 

ha introdotto nuovi servizi, come UberEATS destinato alla consegna di beni alimentari, e 

UberRUSH per la consegna di beni non alimentari29. 

 

 

                                                           
29 Sito ufficiale Uber, https://www.uber.com, 2017 
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Figura n. 11: Business Model Canvas del Courier Network Services 

 

Fonte: elaborazione propria 

Questo Business Model differisce dai precedenti per quanto riguarda i soggetti trasportati, 

che non sono più persone, ma cose. La piattaforma digitale viene utilizzata per gestire e 

coordinare il funzionamento del servizio, mettendo in contatto i corrieri con il bene da 

trasportare. I corrieri vengono identificati attraverso il sistema informatico il quale darà 

l’incarico di trasportare quei beni che devono essere consegnati nell’area in cui di norma 

operano. I principali canali utilizzati sono quelli digitali, e la piattaforma svolge anche un 

particolare ruolo di aggregazione per tutti gli utenti, permettendo loro di creare una 

community. Di vitale importanza sarà per il service provider l’individuazione dei corrieri, 

lo sviluppo della piattaforma e l’instaurazione di partnership con soggetti istituzionali e 

non. Come in tutti i modelli precedentemente analizzati, vi è la necessità di sostenere 

ingenti costi iniziali per lo sviluppo della piattaforma, e la sua successiva manutenzione, 

oltre alle spese di marketing per creare la massa critica, ed altre spese per sostenere la 

vitalità del servizio. I corrieri ricevono un contributo in denaro per la loro prestazione dai 

clienti che richiedono il trasporto di beni, e da questa i service provider ottengono un 

contributo percentuale monetario.  



45 
 

3.8. Il Park Sharing 

A differenza di tutti i modelli precedenti, il Park Sharing non ha lo scopo di condivide un 

veicolo ma bensì un posto auto. Con Sparky, per esempio, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale è possibile mettere in contatto coloro che ricercano un parcheggio 

con coloro che hanno la disponibilità a condividere il parcheggio. Chi possiede un posto 

auto, sia esso un privato o un’autorimessa può inserire la propria disponibilità a 

condividere il posteggio, indicando semplicemente il luogo, la tipologia di parcheggio (se 

per auto, moto, ecc.) e la tariffa che può essere oraria, settimanale, mensile o annuale. Il 

sistema informatico automaticamente in base all’input dell’utente selezionerà il 

parcheggio più vicino30. Inoltre ci sono applicazione come ParkTAG in cui non si condivide 

un parcheggio privato, ma grazie ad un algoritmo tecnologico gli utilizzatori possono 

visualizzare dove si trovano i parcheggi che si stanno per liberare.  

Anche se non si sta utilizzando un veicolo, il Park Sharing è considerato come uno 

strumento della SM, in quanto è un ingranaggio utile alla macchina della condivisione. 

Questo tipo di applicazioni digitali permettono infatti di risolvere le questioni logistiche 

della ricerca del parcheggio, evitando quindi problematiche riguardo i lunghi tempi di 

attesa, la congestione del traffico e il conseguente incremento delle emissioni inquinanti. 

Inoltre questi strumenti permettono di condividere i costi derivanti dall’acquisto o 

dall’affitto di un garage, condividendo tale luogo con altri soggetti. 

Il Park Sharing, e tutti gli altri modelli precedentemente presentati, assieme completano 

l’offerta della mobilità condivisa, dando così alle persone diverse possibilità di consumo 

della SM in base alle loro esigenze, concorrendo allo sviluppo di una nuova mobilità che 

si accosta a quella più tradizionale. 

 

 

 

 

                                                           
30 Sito ufficiale Sparky, http://www.sparky.club, 2017 
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Figura n. 12: Business Model Canvas Park Sharing 

 

Fonte: elaborazione propria 

Il Modello di Business del Park Sharing differisce da tutti quelli presentati 

precedentemente, non si ha infatti l’obiettivo di erogare un servizio di mobilità di persone 

o merci, bensì favorire una condivisione di parcheggi per veicoli. Per raggiungere questo 

scopo, il service provider utilizza una piattaforma digitale con la quale è possibile 

organizzare il servizio, e mettere in contatto in tempo reale la domanda è l’offerta. I 

soggetti che dispongono di un parcheggio libero possono mettere questo in condivisione, 

dietro compenso, ad altri soggetti che invece stanno ricercando un posteggio in quella 

zona. Importante per il sistema sarà quindi offrire un servizio di feedback e valutazione, 

allo scopo di creare una comunità attiva, attraverso l’utilizzo di strumenti di 

comunicazione digitale. Il fattore che lega questo modello a quelli precedenti è la 

condivisione, ovvero la possibilità di rendere accessibile ad altri soggetti, a costi 

relativamente contenuti un bene o servizio. Grossi costi sono assoggettati alla 

realizzazione della piattaforma digitale e al marketing per creare attrazione nei confronti 

dei potenziali utilizzatori, mentre i principali flussi di cassa sono dati dagli scambi 

monetari che intercorrono tra i soggetti utilizzatori della piattaforma. 
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3.9. I modelli di mobilità condivisa in sintesi 

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato nel dettaglio tutti i modelli di mobilità 

condivisa, cercando di comprendere i principali valori e risorse chiave di questi Business 

Model. Riportiamo ora sotto forma di schema sintetico alcuni attributi che necessitano di 

un ulteriore commento. 

Figura n. 13: Schema di sintesi dei modelli di mobilità condivisa  

 

Fonte: elaborazione propria 

La prima cosa che bisogna notare è che tutti i modelli riportati, utilizzano delle 

piattaforme digitali per permettere l’erogazione dei servizi. L’utilizzo di questi sistemi 

informatici è l’elemento cardine di tutti i modelli della Sharing Mobility, senza il quale non 

sarebbe possibile offrire un servizio efficace ed efficiente in tempo reale. La base 

tecnologica è quindi un elemento imprescindibile e che accomuna lo sviluppo di tutti i 

modelli, indipendentemente dalla tipologia di servizio offerta.  
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Un altro aspetto rilevante della SM è che essa fa riferimento a diverse tipologie di servizio, 

infatti troviamo forme di trasporto di persone Roundtrip e One-Way che vengono 

utilizzate nei modelli di Car Sharing, Scooter Sharing, Bike Sharing e On-Demand Ride 

Services, forme di concarreggio come nel modello del Ridesharing, forme di trasporto 

pensate per coloro che fanno spostamenti sistematici come nel modello Alternative 

Transit Services, o ancora forme di trasporto di beni materiali alimentari e non come nel 

modello Courier Network Services, o forme di condivisione di posti auto come nel modello 

del Park Sharing. La SM quindi non comprende una sola metodologia di spostamento, ma 

un insieme eterogeneo di modelli che insieme formano il mercato della condivisione, in 

cui ogni modello di business ha i suoi obiettivi e target di riferimento. Ciò porterà alla 

necessità da parte del legislatore ad istaurare delle regole di mercato per ogni diverso 

modello, affinché questi si armonizzino all’interno dell’ecosistema del mercato 

tradizionale. 

Inoltre un altro fattore che è possibile rilevare è che in alcuni modelli non esistono ancora 

player di rilevanza globale. Infatti nei servizi di Scooter Sharing, Alternative Transit 

Services e nel Park Sharing, molto spesso siamo in presenza di piccole realtà locali, che si 

sviluppano in un ambiente urbano, per offrire servizi di mobilità condivisa alla 

popolazione di riferimento. Una possibile spiegazione può essere data dal fatto che in 

questi contesti siamo in presenza di numerose variabili diverse che possono differire da 

città a città, non solo per motivi di regolamentazione, ma anche per fattori urbanistici e 

necessità dei consumatori. Per quanto riguarda tutti gli altri modelli invece, si possono 

identificare i più grossi player che possono avere un peso nazionale come Postmates, o 

internazionale come Uber e BlaBlaCar. 

Infine per quanto riguarda i dati finanziari bisogna dapprima fare alcune precisazioni: per 

quei modelli che si affidano principalmente a player locali è difficile constatarne il valore 

a livello mondiale o regionale, inoltre spesso le stesse imprese della SM sono riluttanti a 

diffondere i propri dati economici, così come gli articoli scientifici a riguardo sono ancora 

in fase embrionale. Prendendo in esame il Car Sharing, una ricerca dell’istituto 

McKinsey&Company, ha rilevato che considerando il mercato cinese, europeo e 

americano, il valore del Car Sharing nel 2016 ammonta a circa 54 miliardi di dollari, con 
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una crescita del 28% che dovrebbe continuare, secondo alcuni analisti fino al 203031. Per 

quanto riguarda il Ridesharing invece, stando ai dati riportati da Statista, questo modello 

nel 2018 dovrebbe aver un valore di circa 57 miliardi di dollari a livello globale, con una 

crescita del volume di mercato del 16,5%, con una proiezione di un valore di circa 106 

miliardi di dollari nel 202232. Infine per il modello del Bike Sharing nel 2015 si registrava 

un valore di circa 1,3 miliardi di euro con una prospettiva di crescita nel 2020 che si aggira 

attorno ai 3,6 e i 5,3 miliardi di euro33. 

Dall’analisi di questi modelli si può evincere che la SM è una dottrina assai diversificata, 

che comprende diversi servizi e diversi obiettivi, e che sta vivendo una crescita di mercato 

assai positiva e rilevante. Nel Capitolo successivo effettueremo un focus sui modelli 

analizzati precedentemente, andando ad esaminare la situazione del mercato italiano, 

identificando quando e come queste piattaforme si sono sviluppate, per capirne la loro 

rilevanza non solo in termini economici, ma anche per quanto riguarda i cambiamenti 

delle abitudini dei consumatori e la loro domanda di mobilità. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Silvia Bonaventura, "Il ciclone del Car Sharing e l'industria dell'automobile", http://www.repubblica.it, La 

Repubblica, maggio 2017 

32 "Value of The Ride Sharing market", https://www.statista.com, Statista, 2018 

33 Claudia Russo, "Roland Berger study: Global market for bike sharing in growing at 20% per year", 

https://www.rolandberger.com, Roland Berger, 2015 
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4. LA SHARING MOBILITY IN ITALIA 

 

Nei precedenti capitoli abbiamo analizzato nel dettaglio il significato di Sharing Economy, 

di Sharing Mobility, e siamo andati a descrivere nel particolare tutte le varie declinazioni 

della mobilità condivisa. Lo scopo di questo capitolo sarà quello di analizzare il mercato 

della SM in Italia capendo come è nato, come si è sviluppato, e se vi sono dei presupposti 

di crescita. 

 

4.1. Mappatura delle piattaforme di Sharing Mobility 

Nel Capitolo 3 abbiamo effettuato un focus sulle varie declinazioni che il concetto di SM 

ha sviluppato nel corso della sua esistenza, e di come queste facciano affidamento a delle 

piattaforme digitali in grado di offrire un servizio efficace ed efficiente agli utilizzatori. Il 

nostro obiettivo in questo paragrafo sarà quello di analizzare le principali piattaforme 

attive in Italia, cercando di comprendere quali siano i fattori che hanno promosso il 

progredire di tali pratiche nello sviluppo di una mobilità alternativa, in grado di 

soddisfare i nuovi bisogni degli utenti. 

La piattaforma è quel mezzo in grado di mettere in contatto le persone con la domanda e 

con l’offerta permettendo una forma di collaborazione fra pari. Le piattaforme non 

erogano prodotti o servizi, non selezionano il personale, non stabiliscono il prezzo delle 

transazioni. Le piattaforme consentono la partecipazione sia di privati che professionisti, 

e la collaborazione che si viene a creare spesso è mediata attraverso una piattaforma 

tecnologica, strumento utile per garantire la fiducia dei diversi utenti attraverso un 

sistema reputazionale34.  

Questa è la definizione classica di una piattaforma declinata alla Sharing Economy, che ci 

viene in aiuto per capire meglio in concetto di questo sistema, ma allo stesso tempo ne 

mette dei limiti allo sviluppo. La concezione di piattaforma digitale si è evoluta nel tempo 

                                                           
34 Marta Mainieri, Ivana Pais, “Sharing Economy: la mappatura delle piattaforme italiane 2016”, 2016 
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con l’utilizzo sempre più massiccio dei modelli riguardanti la SM. I puristi della SE 

affermano che non sono da considerarsi forme di collaborazione collettiva quelle 

piattaforme digitali, controllate da compagnie private, come per esempio Uber, che non 

lasciano la libertà di decidere il prezzo della transazione ai singoli utenti, ma che anzi, 

questi prezzi, siano fissati dall’impresa stessa. Bisogna però precisare che la SE così come 

la SM sono dei nuovi paradigmi all’interno del modello economico, e che questi sono nati 

e si stanno sviluppando parallelamente al modello tradizionale capitalistico. Risulta 

quindi normale pensare che vi siano all’interno di questi nuovi modelli delle forme ibride, 

che sfruttano in parte le potenzialità di entrambi i sistemi, ed anzi queste forme ibride 

stanno aiutando a trasformare la SM da un servizio di nicchia, ad un servizio destinato alle 

masse, con conseguenti benefici sia a livello sostenibile che dei trasporti. 

Abbiamo visto che una delle declinazioni possibili che la SM può abbracciare è lo sviluppo 

di una mobilità condivisa basata sull’utilizzo di veicoli azionati dalla forza umana, ovvero 

il Bike Sharing. Per quanto riguarda le piattaforme di Bike Sharing in Italia, si può rilevare 

una costante crescita di questo mercato, che ha portano in 15 anni il nostro Paese ad 

essere una delle nazioni europee più sviluppate sotto questo punto di vista. In Italia infatti 

i servizi di Bike Sharing attivi nel 2015 ammontano a circa 200, mentre in Francia, in cui 

il Bike Sharing è molto evoluto se ne contano solo 39. 

Figura n. 14: Distribuzione del Bike Sharing in Italia 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 
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Come si può notare dalla figura, i servizi di Bike Sharing sono prevalentemente presenti 

al Nord con una quota del 64%, mentre il resto del mercato è ripartito tra centro (14%) e 

il sud (22%). Al nord inoltre è presente la maggior concentrazione di biciclette (81% del 

totale), mentre per quanto riguarda il sud ed il centro Italia, la quota di mercato delle 

biciclette è pressoché simile (rispettivamente 9% e 10%), anche se nel mezzogiorno sono 

presenti più servizi di Bike Sharing. Per quanto riguarda le dimensioni delle città in cui il 

Bike Sharing è presente, si prediligono comuni di dimensioni medio-piccole, con 

eccezione delle grandi metropoli come Milano e Torino. In queste due grandi città infatti, 

troviamo rispettivamente circa 4700 biciclette con oltre 64 mila abbonati a Milano, e 1200 

biciclette con circa 24 mila abbonati a Torino. In tutto il suolo nazionale ci sono intorno 

alle 13700 biciclette condivise. La consistenza delle flotte è assai variabile, si passa da un 

valore di 0,02 veicoli ogni mille abitanti di Gela, a 22 biciclette ogni 1000 abitanti di Ustica, 

e per quanto riguarda le stazioni di Bike Sharing, il valore più basso si registra sempre a 

Gela (0,07 stazioni ogni 10 km), mentre Milano con le sue 15 stazioni di sosta ogni 10 km 

segna il livello più alto. Da questi dati si può dedurre che in Italia sono presenti molti 

servizi di Bike Sharing, ma che solo alcuni sono in grado di soddisfare appieno le esigenze 

negli spostamenti degli utenti e di incidere direttamente sul sistema di trasporto 

cittadino.  

 

Il Bike Sharing in Italia si è sviluppato grazie ai finanziamenti pubblici del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con lo scopo di creare dei 

servizi di mobilità alternativa sostenibili ed in grado di ridurre le emissioni inquinanti. 

Per quanto riguarda la costituzione di un servizio di Bike Sharing, bisogna seguire alcuni 

step chiave. In primo luogo bisogna progettare il servizio e costituire il piano economico-

finanziario, funzione questa svolta dall’amministrazione pubblica, successivamente una 

volta sbrigate le prime pratiche burocratiche si potrà passare alla fase seguente, ovvero 

la fornitura e la costituzione del servizio di Bike Sharing lungo la rete stradale di 

riferimento. Questa fase viene affidata attraverso un appalto pubblico ad una società 

privata, che si prenderà carico della realizzazione dell’infrastruttura lungo la rete urbana. 

La fase successiva di gestione del servizio può essere affidata ad una pluralità di soggetti, 

pubblici o privati, mentre il monitoraggio del servizio erogato spetta sempre 

all’amministrazione pubblica. 
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Figura n. 15: Principali servizi di Bike Sharing in Italia nel 2016 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

 

In Italia vi sono diversi soggetti che erogano servizi di Bike Sharing. Come si può notare 

dalla figura i principali fornitori di servizi di Bike Sharing sono Bicincittà operativo in 115 

comuni con circa 6300 biciclette e 1400 stazioni, poi troviamo Clear Channel attivo a 

Milano e Verona con 4900 veicoli e circa 290 stazioni, Centro in Bici, presente in 31 centri 

urbani con all’incirca 2500 biciclette e 230 stazioni35 e altre società di Bike Sharing come 

per esempio GoodBike Padova, attive in singole città36. 

 

L’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility ha realizzato un’analisi dettagliata sugli 

indici di performance del Bike Sharing prendendo in considerazioni quattordici comuni 

italiani, andando ad osservare chi sono gli utenti abituali, la loro frequenza di utilizzo del 

servizio, la ripartizione dei noleggi per fascia oraria e la loro durata. Milano assieme a 

Brescia sono le città in cui il Bike Sharing conta i tassi di adesione più elevati, 

rispettivamente il 5% della popolazione per Milano e l’8,3% per Brescia, con Milano e 

Torino le città in cui il numero di iscritti sta crescendo con una maggiore intensità. I servizi 

di Bike Sharing contano una quota di utenti abituali che, per quasi tutti i comuni di 

riferimento, si attesta intorno al 50% degli utilizzatori totali. Come si può evincere dai 

grafici sotto riportati, i servizi di Bike Sharing vengono principalmente utilizzati dai clienti 

mediamente dieci minuti, in un sistema in cui di norma i primi 30 minuti di noleggio sono 

                                                           
35 “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità”, Sharing Mobility 

Osservatorio Nazionale, 2016 

36 Sito ufficiale GoodBike Padova, http://www.goodbikepadova.it, 2017 
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gratuiti, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio. Ciò comporta a 

delle problematiche ai gestori del servizio in quanto spesso con i soli guadagni degli 

abbonamenti non riescono a coprire i costi di esercizio, di gestione e mantenimento dei 

veicoli, con la necessità di dover fare spesso ricorso a dei sussidi. L’utilizzo per fascia 

oraria avviene per la maggior parte delle città prese in esame tra le 6:00 di mattina e le 

13:00 del pomeriggio, ad eccezione di Torino e Siena dove gli spostamenti sono distribuiti 

omogeneamente in tutte le fasce orarie prese in considerazione, e Genova dove l’utilizzo 

del servizio avviene prevalentemente tra le 13:00 e le 18:00. 

 

Figura n. 16: Indici di performance nei quattordici comuni selezionati 

 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 
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Dall’analisi dei dati emerge che non vi è una chiara dinamica sugli indici di performance 

per il Bike Sharing, in quanto ogni città ha un servizio di Bike Sharing differente che fa 

leva su un numero di veicoli e di stazioni diverso. Troviamo grandi città come Milano e 

Torino caratterizzate da un parco veicoli molto vasto e da un numero di utenti abbonati 

ampio, con ottimi indici di performance, ma troviamo anche piccoli comuni come 

Bergamo, Brescia e Siena che hanno indici di performance uguali se non superiori alle 

grandi città. 

Figura n. 17: Noleggi mensili per utenti e per bicicletta nei comuni selezionati 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Per equilibrare gli indici di performance del Bike Sharing tra tutti i comuni in Italia in cui 

questo servizio è presente, vi è la necessità di creare un sistema standardizzato nella 

creazione, gestione e monitoraggio del servizio, nell’erogazione dei finanziamenti da 

parte delle pubbliche amministrazioni ed infine un sistema di remunerazione omogeneo. 
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In Italia si è sviluppato di recente anche il Bike Sharing a flusso libero, approdato 

dapprima a Firenze e Milano, poi successivamente a Torino e a Cremona, per arrivare 

infine a Bergamo. Questo servizio è simile al Bike Sharing tradizionale, ma a differenza di 

quest’ultimo le bici non sono parcheggiate in apposite stazioni di sosta, ma sono 

posteggiate lungo le vie della città. Per quanto riguarda il Bike Sharing a flusso libero, non 

sono ancora stati rilevati dati, essendo un fenomeno formatosi di recente, però si può 

affermare che è un fenomeno in rapida espansione che ha apportato anche a delle 

problematiche riguardo l’individuazione di apposite aree di parcheggio. Compagnie come 

Mobike e OFO, si trovano a dover contrastare il fenomeno del “parcheggio selvaggio”, nel 

quale le biciclette condivise non vengono parcheggiate in modo conforme, costituendo un 

ostacolo alla mobilità sia su strada che sui marciapiedi. Queste imprese si sono adoperate 

per arginare questo problema effettuando investimenti in un sistema di feedback che 

identifichi i soggetti che parcheggiano e danneggiano i veicoli dando loro alcune 

penalizzazioni o limitazioni all’uso dell’App (in casi di furto del veicolo parte anche la 

denuncia), ed inoltre si sono equipaggiate di una flotta di furgoni per riposizionare le bici 

che provocano ostacoli alla viabilità. Pure i comuni hanno iniziato a porre dei limiti 

all’utilizzo del Bike Sharing a flusso libero, come a Milano, che con una recente ordinanza 

datata novembre 2017, vuole andare ad individuare delle zone da adibire a parcheggio 

per il Bike Sharing a flusso libero, per ridurre gli ostacoli alla mobilità nelle principali vie 

della metropoli. Mobike è una impresa Cinese di Bike Sharing approdata in Italia nel 2017 

dapprima a Firenze, e successivamente a Milano, Torino, Bergamo e Cremona. Offre ai 

propri utenti attraverso una piattaforma digitale un servizio di noleggio bici free floating, 

in cui è possibile prenotare la propria bicicletta che potrà essere utilizzata dietro il 

pagamento di una tariffa. La tariffazione può variare in base alla città in cui il servizio 

viene richiesto, e in base ai “punti fedeltà” degli utenti; è possibile anche effettuare degli 

abbonamenti mensili o annuali37. Gli utenti iscritti al servizio in Italia sono oltre 250 mila, 

e i chilometri totali percorsi ammontano a circa 200 mila, portando il nostro Paese tra i 

primi posti tra quelli extra Cina. Similmente a Mobike, OFO, fondata in Cina, offre un 

servizio free floating attraverso una piattaforma digitale. Sbarcata in Italia nel settembre 

2017 ha fatto registrare nel primo mese a Milano 320 mila tragitti e 325 mila chilometri 

percorsi. Le tariffe variano in base all’utilizzo, 20 centesimi di euro per la prima mezzora, 

                                                           
37 Sito Ufficiale Mobike, https://mobike.com/it, 2018 
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30 centesimi per la seconda mezzora, 50 centesimi per i minuti successivi, fino ad arrivare 

ad una spesa massima di 5 euro nel caso di noleggio per l’intera giornata38. 

Il Bike Sharing in Italia è un fenomeno che sta inglobando sempre più cittadini, che sono 

a favore di una mobilità più sostenibile sia in termini di traffico che ambientali, ma vi è la 

necessità di individuare e sottoscrivere dei regolamenti, affinché si venga a creare un 

servizio standardizzato, che abbia pari efficacia in ogni città, e che si sviluppi in armonia 

con l’ambiente urbano e con gli altri mezzi di trasporto, siano essi condivisi o meno. 

Un’altra forma che la SM può assumere è quella di poter condividere con altri utenti 

veicoli a motore per effettuare i propri spostamenti. Il Car Sharing in Italia si è sviluppato 

nei primi anni 2000, con Milano la prima città ad attivare questo genere di servizio, e poi 

con le successive esperienze legate all’ICS (Iniziativa Car Sharing), strumento 

organizzativo, tecnico e di coordinamento, utilizzato in alcune città per creare uno 

standard comune nello sviluppo del Car Sharing.  

Figura n. 18: I numeri del Car Sharing, serie storica 2011-2015 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

A partire dal 2013 sono stati introdotti in Italia i primi servizi di Car Sharing “free 

floating”, come Enjoy e Car2Go, ciò ha apportato una notevole spinta al mercato, con un 

                                                           
38 “Bikesharing, Ofo aumenta la flotta a Milano: si paga da novembre. Sala contro i vandali: molto seccato”, 

http://milano.repubblica.it, La Repubblica, ottobre 2017 
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aumento degli abbonati al servizio e del numero dei noleggi. Nel triennio che intercorre 

tra il 2013 e il 2015 il numero dei veicoli condivisi è quadruplicato, così come il numero 

degli iscritti che è cresciuto di dodici volte, mentre il numero di noleggi è aumentato di 

trenta volte. Come si può evincere dalla figura, in meno di un anno il Car Sharing a flusso 

libero ha superato il Car Sharing tradizionale a postazione fissa sia in numero dei mezzi 

messi a disposizione, che per quanto riguardo gli iscritti e il numero dei noleggi. 

Figura n. 19: Car Sharing a flusso libero vs Car Sharing a postazione fissa, 2015 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Circa l’84% dei veicoli in flotta vengono utilizzati per forme di Car Sharing a flusso libero, 

mentre il restante 16% è destinato ai servizi a postazione fissa. Il 91% degli utenti di Car 

Sharing è iscritto ad un servizio a flusso libero e circa il 97% del totale dei noleggi viene 

effettuato attraverso l’utilizzo di tali piattaforme. 

Il Car Sharing free floating si concentra principalmente su aree urbane densamente 

popolate e viene utilizzato per spostamenti brevi in ambito urbano, mentre il Car Sharing 

station based, si è sviluppato in centri urbani meno importanti, è maggiormente 

distribuito nel territorio italiano ed è utilizzato prettamente per spostamenti di media-

lunga percorrenza.39 

Uno dei principali player in Italia del Car Sharing free floating è Car2Go, fondata in 

Germania, e attiva a Milano dal 2013 e successivamente anche a Roma, Firenze e Torino. 

                                                           
39 “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità”,  Sharing Mobility 

Osservatorio Nazionale, 2016 
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Stando al comunicato di bilancio 2016 del gruppo Daimler, che controlla Car2Go, in Italia 

risultano attivi 330 mila utenti, un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. La città 

con più iscritti al servizio è Roma con 134 mila utenti, seguita poi da Milano con 130 mila, 

con quest’ultima che ha la maggior quota di chilometri percorsi, ovvero 22 milioni40. 

Questo servizio fa leva su una piattaforma digitale con la quale i clienti possono interagire 

per prenotare e sbloccare le auto della flotta. Per l’iscrizione al servizio è richiesta una 

quota di 9 euro mentre la tariffazione al minuto si attesta sui 24 centesimi per le Smart 

fortwo, e 26 centesimi per le Smart forfour. Da regolamento l’utilizzatore non può 

utilizzare i veicoli della flotta per effettuare viaggi all’estero o effettuare viaggi in 

Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Ad oggi questo servizio conta in tutto il 

mondo circa 2 milioni di iscritti, che hanno effettuato nell’ultimo anno 22 milioni di 

noleggi (+21% sull’anno precedente) percorrendo circa 145,60 milioni di chilometri. 

Berlino è la città con più utenti iscritti al servizio, circa 175 mila, con Madrid la metropoli 

che ha avuto la maggior crescita di affiliati nell’ultimo anno (+91 mila iscritti su un totale 

di 140 mila). 

Enjoy è un servizio di Car Sharing italiano di proprietà del gruppo Eni, fondata nel 2013 e 

che ad oggi è attivo in cinque città, Roma, Milano, Torino, Firenze e Catania con un totale 

di circa 2000 veicoli presenti in flotta. Anche questo servizio fa affidamento su una 

piattaforma digitale, in grado di mettere in contatto gli utilizzatori con il veicolo a loro più 

vicino per prenotare la corsa. Le auto in flotta sono delle Fiat 500 caratterizzate da una 

livrea di color rosso, in grado di attirare l’attenzione delle persone e rendere riconoscibile 

il servizio. Per utilizzare la piattaforma non è necessario sottoscrivere nessun 

abbonamento, basta iscriversi, e pagare ciò che si consuma, attraverso una tariffazione in 

media di 25 centesimi di euro al minuto, con la possibilità di acquistare dei pacchetti 

promozionali, per costruire una esperienza di consumo su misura rispetto alle esigenze 

dei clienti. Enjoy si avvale di numerosi partner come Trenitalia Freccia Rossa, Vodafone e 

Fiat, per pubblicizzare il proprio servizio ed effettuare offerte promozionali41. Con Enjoy 

Eni entra per la prima volta all’interno del mercato della Sharing Mobility, promuovendo 

                                                           
40 Eleonora Lilli, “Car Sharing, car2go continua a crescere anche in Italia”, http://www.omniauto.it, 

Omniauto, gennaio 2017 

 
41 Sito ufficiale Enjoy, https://enjoy.eni.com/it, 2017 
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una forma di trasporto più sostenibile, ma allo stesso tempo questa può essere vista come 

un’azione di marketing, per rendere più riconosciuto e avvalorare il proprio marchio. 

Anche DriveNow svolge un ruolo rilevante nell’espansione della Sharing Mobility in Italia, 

in cui è attivo dal 2016, offrendo un servizio di Car Sharing di alta gamma. DriveNow è 

frutto di una joint venture tra la casa automobilistica BMW e la società di autonoleggio 

Sixt, è stata fondata nel 2011 a Monaco di Baviera, e ad oggi copre 12 città sparse in tutto 

il territorio Europeo. In Italia ha una flotta di 500 veicoli composta dagli ultimi modelli di 

BMW e MINI, gli utenti registrati ammontano a circa 85 mila42, e il servizio è supportato 

da una piattaforma digitale in grado di mettere in contatto i clienti con le auto in flotta. Gli 

utenti per utilizzare il servizio devono sottoscrivere un abbonamento al costo di 29€, 

mentre la tariffazione è di 31 centesimi al minuto per le MINI e di 34 centesimi al minuto 

per le BMW. DriveNow vuole andare a offrire un servizio diverso dai concorrenti 

rivolgendosi ad una clientela più esigente offrendo loro auto con migliori prestazioni e da 

un confort più elevato43.  

Figura n. 20: I principali operatori del Car Sharing e le loro flotte, 2016 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

                                                           
42 “DriveNow, il Car Sharing targato BMW festeggia un milione di clienti e un anno in Italia”, 

http://motori.ilmessaggero.it, Il Messaggero, dicembre 2017 

43 Sito ufficiale DriveNow, https://www.drive-now.com, 2018 
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Il parco veicoli del Car Sharing comprende diverse tipologie di veicoli, troviamo infatti le 

automobili, ma anche scooter e furgoni. Circa il 12% del totale dei veicoli hanno una 

propulsione elettrica, grazie ad operatori come Share’ngo che utilizzano mezzi al 100% 

elettrici, un valore superiore rispetto alla media nazionale che si ferma allo 0,25%. La 

maggior parte dei veicoli sono azionati con motori a benzina (63%), mentre il restante 

utilizzano il gasolio (16%) o il gas (13%). Nel complesso il parco delle vetture condivise è 

mediamente più sostenibile di quello italiano, infatti la maggior parte dei veicoli in 

condivisione possiedono una cilindrata medio-bassa, con una presenza di auto Euro 6 del 

39% sul totale, molto più elevata se paragonata alla media nazionale che si aggira attorno 

al 5%. 

Share’ngo società italo-cinese offre servizi di Car Sharing free floating nelle città di Milano 

e Firenze, con lo scopo di condividere la propria flotta di mezzi a due posti interamente 

elettrici. Questo servizio si avvale di una piattaforma digitale con la quale gli utilizzatori 

possono visionare comodamente dai propri device l’ubicazione dell’auto più vicina e 

prenotare così la loro corsa. Share’ngo per fidelizzare i propri clienti, e creare quindi una 

massa critica atta a sostenere il servizio e renderlo più appetibile ai potenziali utilizzatori, 

effettua delle offerte mirate ai propri utenti. Per esempio, attraverso Shop’ngo è possibile 

recarsi presso i partner commerciali della società per ottenere dei bonus sulle corse, come 

minuti corsa aggiuntivi, oppure mediante Sport’ngo favorire la salute e il benessere 

dell’individuo attraverso convenzioni con piscine e palestre, o ancora tramite Show’ngo 

ottenere offerte per cinema e teatro dai partner. Share’ngo inoltre, mette a disposizione 

durante le corse notturne, delle particolari offerte alle donne (30 minuti di corsa a 3 euro), 

per un rientro a casa comodo e sicuro44. Grazie alle sue auto elettriche questo servizio è 

in grado di garantire delle tariffe al minuto più basse (circa 24 centesimi al minuto) 

rispetto alla media degli altri concorrenti del Car Sharing (28/30 centesimi al minuto). In 

un periodo in cui l’inquinamento delle grandi città ha superato numerose volte le soglie 

di attenzione di particelle di PM10 nell’aria, investimenti in una flotta elettrica come 

effettuato da Share’ngo sono auspicabili, per garantire una migliore qualità della vita. 

Share’ngo infatti conta circa 65 mila iscritti, una flotta di oltre 1500 veicoli nel territorio 

                                                           
44 Sito ufficiale Share’ngo, http://site.sharengo.it, 2017 
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nazionale, con una crescita mensile di 2000 iscritti nella città di Milano, e punta di 

espandersi nel breve periodo in altri mercati, nello specifico Spagna ed Olanda45. 

Figura n. 21: I numeri del Car Sharing: 2015 vs 2016 

 

 

Fonte: “16° Rapporto: L’evoluzione dell’autonoleggio”, ANIASA, 2016 

Stando ai dati raccolti da Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e 

Servizi Automobilistici), nel biennio 2015 e 2016, il numero di utenti iscritti ad un servizio 

di Car Sharing è passato dai 630 mila a circa 1 milione e 100 mila, un aumento di circa il 

60-70% sull’anno precedente. Pure il numero di utenti attivi, ovvero coloro che hanno 

effettuato almeno un noleggio nel secondo semestre dell’anno, è aumentato, passando dai 

360 mila del 2015 ai 590 mila del 2016. I noleggi totali effettuati dagli utilizzatori sono 

stati nel 2016 ben 6 milioni e 270 mila, con un aumento di circa il 35% sull’anno 

                                                           
45 Simonluca Pini, “Share’ngo ora parte dall’Italia alla conquista dell’Europa”, http://www.ilsole24ore.com, 

Il Sole 24 Ore, maggio 2017 
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precedente, e si è registrato anche un aumento dei veicoli in flotta. Da sottolineare inoltre 

che Roma e Milano contano per circa un 80% del totale del business di Car Sharing. 

Figura n. 22: Indicatori sull’utilizzo del Car Sharing: 2015 vs 2016 

 

 

Fonte: “16° Rapporto: L’evoluzione dell’autonoleggio”, ANIASA, 2016 

La durata media di utilizzo del servizio è aumentata, passando dai 27 minuti del 2015 ai 

32 minuti del 2016 a parità di una distanza media di percorrenza di 7 chilometri, ciò a 

dimostrazione del fatto che gli utenti per percorrere la stessa strada impiegano 

mediamente più tempo rispetto all’anno precedente per via della crescente congestione 

del traffico. Nel 2016 gli utenti per percorrere un chilometro hanno impiegato in media 

circa 4,4 minuti ad una velocità media di 14 km/h, il 15% in più rispetto ai 3,8 minuti del 

2015 (con una velocità media di circa 16 km/h). 

Per quanto riguarda il numero di noleggi per utente attivo, questo nel 2016 è sceso a 11 

noleggi medi rispetto ai 13 del 2015. Ciò potrebbe essere causato dalla recente esplosione 

del fenomeno del Car Sharing, che probabilmente ha indotto gli utenti più assidui a far 
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ricorso a diversi servizi di Car Sharing per aumentare la possibilità di trovare una vettura 

disponibile. 

Figura n. 23: Le abitudini degli utenti di Car Sharing nel 2016 

 

Fonte: “16° Rapporto: L’evoluzione dell’autonoleggio”, ANIASA, 2016 

I dati dimostrano che da parte degli utenti vi è un utilizzo ben distribuito tra tutti i giorni 

della settimana dei servizi di Car Sharing, per quanto riguarda gli orari di utilizzo anche 

qui si può osservare un’equa distribuzione tra l’utilizzo mattutino e pomeridiano, con 

picchi nelle fasce di punta 7:00-12:00 e 16:00-21:00. 

Aniasa ha inoltre effettuato un’analisi dei principali utenti del servizio, identificando che 

circa il 65% degli utilizzatori sono di sesso maschile. Il 60% di questi ha una età compresa 

tra i 26 e i 45 anni, con un buon utilizzo anche da parte della fascia più giovane (18-25) 

con un 22%, e della fascia senior che pesa circa il 10% del totale46. L’età media dell’utente 

si attesta tra i 35 e i 40 anni, dimostrando che il servizio è destinato non solo ai più giovani 

che hanno più dimestichezza con i device digitali, ma anche a persone mature che voglio 

una esperienza di mobilità completamente differente rispetto a quella tradizionale. 

 

 

 

                                                           
46 “16° Rapporto: L’evoluzione dell’autonoleggio”, ANIASA, 2016 



66 
 

Figura n. 24: Il Car Sharing nelle città italiane 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Il Car Sharing, stando agli ultimi dati del 2016, si è diffuso in ben 29 città, siano esse 

metropoli come Milano o Napoli, o città medio-grandi, come Padova e Arezzo. Le città con 

una popolazione superiore alle 250 mila unità hanno tutte uno o più servizi di Car Sharing, 

mentre i comuni medio-grandi che offrono il servizio sono solo il 17% del totale. 

Figura n. 25: Distribuzione del Car Sharing in Italia 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 
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La distribuzione delle flotte di Car Sharing è assai diseguale nel territorio italiano, al nord 

infatti è concentrato oltre il 55% del totale delle flotte, mentre al centro Italia rimane circa 

il 40%, e al sud solo il 5%. Ciò è ancora più rilevante quando si va ad esaminare la 

distribuzione delle flotte in condivisione per città, in cui Milano, Roma, Torino e Firenze 

ricoprono circa il 90% del totale. Vi è una concentrazione assai rilevante di questo tipo di 

servizi nel nord e centro Italia, in cui sono presenti società come Car2Go, Enjoy e 

Share’ngo che in totale hanno in gestione circa 80% delle flotte condivise. In Sud Italia 

questi “colossi” del Car Sharing non sono presenti, e questo può spiegare in parte il motivo 

per il quale questo genere di servizi non sono sviluppati come nel resto d’Italia, creando 

così una sorta di Car Sharing a due velocità. Infatti, stando ai dati dell’Aniasa il furto di 

vetture in autonoleggio nel 2015 ammonta a circa 1300 mezzi con una perdita stimata per 

gli operatori di 8,5 milioni di euro47. Le polizze assicurative nel mezzogiorno sono assai 

elevate, in quanto il rischio di furti e danneggiamenti è di molto superiore rispetto al nord 

e al centro, e ciò potrebbe aver portato gli operatori dei servizi di Car Sharing a non 

investire in questo settore geografico del mercato, per evitare un innalzamento delle 

proprie polizze e possibili furti di veicoli. 

Il Car Sharing è un fenomeno in rapida espansione, che però ad oggi ha costi assai 

rilevanti. Stando a delle analisi della rivista Quattroruote48, in Italia le quattro principali 

aziende che offrono questo servizio hanno contabilizzato una perdita di 27 milioni di euro, 

su un totale di 48 milioni di fatturato, con una perdita su ogni auto di circa 4700 euro. I 

principali erogatori di questi servizi sono restii a rendere noti i propri dati finanziari, 

inoltre bisogna tener presente che questi molto spesso si appoggiano a colossi 

dell’automobilismo. Per esempio Car2Go è controllata da Daimler, e utilizza per il proprio 

servizio solo auto appartenenti al gruppo, ovvero Smart e Mercedes, o ancora DriveNow 

società paritetica fra Bmw e Sixt che utilizza auto BMW e MINI. Ciò mette in evidenza il 

fatto che l’utilizzo di vetture facenti parte del gruppo di appartenenza, permette di far 

levitare il giro d’affari delle stesse, e risulta quindi difficile calcolare l’esatto peso 

finanziario di questi fatti. Il principale motivo per cui si registrano queste perdite in 

questo business è dovuto principalmente da investimenti iniziali rilevanti, come 

                                                           
47 “16° Rapporto: L’evoluzione dell’autonoleggio”, ANIASA, 2016 

48 Mattia Eccheli, “Car Sharing, in Italia le società perdono 4700 euro a macchina”, http://www.lastampa.it, 

La Stampa, settembre 2017 

 



68 
 

l’acquisto delle vetture e la costruzione di una piattaforma digitale, e a costi dovuti dalla 

gestione, come la manutenzione e la riparazione dei mezzi. Inoltre a questi costi vanno 

aggiunti quelli relativi all’accesso a zone a traffico limitato (ZTL) e della sosta sulle strisce 

blu che a Roma e a Milano vengono a costare circa 1200 euro all’anno per veicolo.  

Al netto di queste problematiche, il Car Sharing in Italia, specialmente quello a flusso 

libero, sta vivendo una crescita molto positiva, supportata da un numero sempre 

maggiore di utenti che si avvicinano a questo nuovo tipo di mobilità e che usufruiscono in 

maniera abituale di questi servizi. Una regolamentazione da parte del legislatore, in grado 

di standardizzare il mercato del Car Sharing sarebbe auspicabile, affinché si realizzi un 

servizio equamente efficiente in tutte le città italiane. 

Come il Car Sharing, anche il Car Pooling sta vivendo una grossa espansione, grazie 

all’utilizzo di piattaforme digitali sempre più intelligenti, in grado di mettere in contatto 

in tempo reale la domanda con l’offerta. Il Italia il Car Pooling offre diversi servizi, che si 

basano sui tipi di percorrenza con tratte lunghe o tratte brevi, servizi di mobilità urbani o 

extra-urbani, da svariate possibilità di prenotazione, ed infine dalla tipologia dell’utente 

finale. 

Figura n. 26: Il Car Pooling in Italia, 2015 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

BlaBlaCar è il servizio di Car Pooling più sviluppato in Italia per la mobilità extraurbana, 

che conta circa 20 milioni di utenti iscritti in tutto il mondo. Sono presenti inoltre servizi 

di mobilità condivisa misti, ossia che forniscono forme di trasporto sia in ambito urbano 



69 
 

che extra-urbano, come Easymoove e Jojob, altri invece come CLACSOON e Scooterino che 

si sono focalizzati sull’offrire un servizio di mobilità urbana. 

Figura n. 27: I numeri del Car Pooling in Italia, 2015 

 

 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Al netto del colosso BlaBlaCar, JoJob ottiene una quota di iscritti al servizio di circa il 69% 

del totale, seguito da Zego (23%), e da altri servizi che si ripartiscono la quota restante. 
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Per quanto riguarda la consistenza di utenti abituali che utilizzano il servizio si nota una 

leggera differenza per quelli dedicati allo spostamento aziendale, come Jojob che 

mediamente hanno valori più elevati rispetto agli altri. Il tasso di riempimento dei veicoli 

risulta nettamente maggiore per i servizi extra-urbani come BlaBlaCar, in cui 

all’aumentare della distanza percorsa, aumenta sempre più la necessità da parte del 

conducente di ammortizzare i costi di trasporto, e da parte dei passeggeri, di trovare 

forme di spostamento più economiche rispetto ad un viaggio in solitaria in macchina o in 

treno. Per quanto concerne i servizi urbani, spesso le macchine non viaggiano a pieno 

carico, in ciò si può registrare una perdita di efficienza negli spostamenti, ma dall’altra 

parte questo può essere visto come un incentivo per cercare di rendere il servizio più 

efficace allo scopo di raggiungere il maggiore tasso di riempimento possibile per i mezzi, 

per garantire così una mobilità più sostenibile. Dal Grafico “D” si può osservare come vi 

siano servizi di Car Pooling che offrono lo stesso servizio, ma in maniera diversa, per 

esempio CLACSOON e Zego si sono specializzati nell’intercettare la domanda e l’offerta in 

tempo reale in ambito urbano, mentre Jojob, si è focalizzato in un servizio di mobilità 

dedicato allo spostamento aziendale su fasce di chilometro più ampie. 

Stando ai dati resi pubblici da Jojob, nel 2016 gli italiani che hanno utilizzato un servizio 

di Car Pooling aziendale hanno visto i propri costi medi per gli spostamenti abbattuti di 

1200 euro l’anno, con 99 tonnellate di emissioni di CO2 non prodotte e con 760 mila 

chilometri percorsi in meno, grazie a circa 18 mila viaggi in concarreggio. Jojob rispetto al 

semestre precedente ha visto una crescita media del 75%, con un aumento degli utenti 

dell’83% che ora si attestano ad oltre 24 mila utilizzatori. Le società che utilizzano questa 

piattaforma sono oltre 1600, con un totale di 120 mila dipendenti, e la lunghezza media 

del tragitto degli utilizzatori del servizio e di circa 18 chilometri49. 

Zego (ex Letzgo) è un servizio di urban Car Pooling, nato in Italia, da tre fondatori, con un 

investimento iniziale di 100 mila euro. Zego si è sviluppata negli ultimi anni grazie a forme 

di comunicazione aggressive, anteponendosi come alternativa ad UberPOP, che per motivi 

legali aveva ricevuto una inibitoria nello svolgimento delle proprie pratiche in tutto il 

suolo italiano. Zego infatti offre un servizio simile a Uber, ma con metodologie diverse. 

                                                           
49 Mattia Eccheli, “Car Pooling aziendale, Jojob: nel primo semestre è cresciuto del75%”, 

http://www.lastampa.it, La Stampa, luglio 2017 
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Innanzitutto il servizio si basa su una piattaforma digitale allo scopo di mettere in contatto 

coloro che cercano un passaggio con coloro che sono disponibili ad effettuare il trasporto. 

Come prima cosa l’utente dovrà selezionare il luogo di partenza e destinazione, e 

successivamente segnalare la propria disponibilità a contribuire ad un contributo spese 

per il driver. A differenza di Uber, il prezzo non viene deciso da un algoritmo che impone 

l’importo sia al driver che all’utente, bensì questo viene stabilito dallo stesso utente che è 

libero di indicare l’ammontare che è disposto a spendere per tale tragitto (il prezzo può 

essere anche pari a 0), starà poi al driver scegliere se accettare o meno quella corsa. Zego 

oggi è attivo in cinque città, Milano, Torino, Genova, Bologna e Padova e conta oltre 20 

mila utenti registrati e 2 mila driver50. 

Uber è un’altra realtà della SM, che fa leva su una piattaforma digitale per mettere in 

contatto coloro che abbisognano di recarsi in una determinata destinazione con i driver, 

utenti privati che forniscono il servizio di trasporto. Come abbiamo più volte ribadito 

questo servizio ha una rilevanza a livello mondiale con una presenza in oltre 58 Paesi, 

approdato in Italia nel 2013 dapprima con UberBlack, poi nel 2014 con la variante 

UberPOP. Per quanto riguarda i dati di Uber questi non sono di facile accessibilità in 

quanto considerati dalla stessa società informazioni confidenziali, possiamo però 

affermare che il numero di utenti iscritti al servizio in Italia si aggira intorno alle centinaia 

di migliaia, mentre per quanto riguarda i driver mediamente si ricevono un migliaio di 

candidature a settimana nelle tre città di Milano, Torino e Genova51. Il lancio del servizio 

UberPOP è stato accompagnato dalle proteste dei taxisti, i quali hanno accusano Uber di 

concorrenza sleale, chiedendo al governo di intervenire per colmare questo vuoto 

legislativo, sotto la minaccia di scioperi. Nel 2015 una sentenza del Tribunale di Milano ha 

confermato l’inibitoria a Uber nello svolgimento dei propri servizi. Analizzeremo più nel 

dettaglio il caso UberPOP in Italia nei capitoli successivi.  

Il Car Pooling in Italia è una realtà ormai consolidata che offre, specialmente nelle lunghe 

percorrenze, nuove opzioni di scelta per il consumatore, il quale non è più costretto a 

sorbirsi tutti i costi di un viaggio in solitaria in auto, o per l’acquisto di un biglietto del 

                                                           
50 B. Sim, “Zego rilancia la corsa condivisa”, http://www.ilsole24ore.com, Il Sole 24, febbraio 2016 

51 Simone Cosimi, “Uber, Auto ‘Pop’ ma sicure: così scegliamo gli autisti”, http://www.repubblica.it, La 

Repubblica, dicembre 2014 
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treno. Le piattaforme digitali permettono in maniera rapida ed efficace di mettere in 

contato la domanda con l’offerta, riuscendo far comunicare l’utilizzatore con altri soggetti 

che hanno fini e bisogni di mobilità comuni. 

In anni recenti in Italia si è sviluppato anche lo Scooter Sharing, una forma di mobilità 

condivisa, che fa leva sull’utilizzo di veicoli a due ruote, ottimi per lo spostamento in aree 

urbane ad alto tasso di traffico. 

Figura n.28: Lo sviluppo dello Scooter Sharing in Italia, 2016 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Il primo servizio di Scooter Sharing è stato attivato a Milano nel 2015 da Enjoy, con una 

flotta iniziale di 150 veicoli, per poi allargarsi a Roma e Catania nel 2016. Come affermato 

nel capitolo precedente però Enjoy ha deciso di dismettere la sezione Scooter Sharing, 

andando così a favorire lo sviluppo di imprese concorrenti del settore che hanno cercato 

di appropriarsi della quota di mercato lasciata da Enjoy. Basti pensare a MiMoto, che a 

settembre 2017, ha deciso di lanciare il proprio servizio di Scooter Sharing, basato 

sull’utilizzo di mezzi a due ruote elettrici della società italiana Askoll, puntando sulla 

sostenibilità e il modello free floating. Con una flotta iniziale di 100 veicoli, MiMoto punta 

ad alleggerire la congestione del traffico, attraverso l’utilizzo di un mezzo versatile e 

flessibile ad inquinamento zero.52 Altri servizi di Scooter Sharing hanno deciso di investire 

su questo settore come ZigZag che a fine 2016 ha attivato il suo servizio free floating a 

Roma, mettendo a disposizione 200 mezzi a tre ruote Tricity 12 Yamaha, con lo scopo di 

                                                           
52 Nicola Grolla, “Leggero ed elettrico, con Mimoto torna lo scooter sharing a Milano”, 

http://www.lastampa.it, La Stampa Milano, ottobre 2017 
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espandere la propria flotta nel breve periodo a circa 450 unità, offrendo un servizio di 

mobilità condivisa alternativa. 

Lo Scooter Sharing, rispetto al Car Sharing e al Car Pooling, è approdato in Italia in anni 

più recenti, è un fenomeno in fase di fermento, in cui non è chiaro quale sia il modello di 

business di riferimento. Ciò non toglie però che questo genere di servizio vada ad offrire 

nuove opzioni di mobilità condivisa, simili a quelle offerte da Car Sharing e Car Pooling, 

ma con un mezzo completamente differente, più flessibile ed efficiente nel trasporto 

urbano. 

In Italia sono inoltre attivi da anni servizi di Shuttle/Navetta e forme di Microtransit, che 

stanno vivendo anche loro un’espansione, grazie all’utilizzo di piattaforme digitali. Per 

esempio GogoBus, è una realtà attiva dal 2015, con circa 2000 iscritti che ha trasportato 

circa 1500 persone con un totale di 37 viaggi condivisi nel primo anno. 

Figura n. 29: I servizi a domanda in Italia, 2015 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Come si può evincere dalla figura, questi servizi a domanda comprendono principalmente 

mezzi con una capienza di 50/60 posti, che contano circa un 81% del totale, con i minibus 

(16/20 posti) che si aggiudicano una quota dell’11%. Sono servizi che vengono utilizzati 

prevalentemente nel nord Italia. 
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Abbiamo analizzato fin qui i principali modelli di business della SM presenti in Italia, e i 

player di maggior rilevanza. Con la figura seguente andremo a schematizzare in maniera 

sintetica i modelli sopra elencati per avere un inquadramento migliore della situazione, 

così come fatto precedentemente nel Capitolo 3. 

Figura n.30: Schema di sintesi dei modelli di mobilità condivisa in Italia 

 

Fonte: elaborazione propria 

Similmente a quanto visto nel capitolo 3, pure in Italia, tutti i modelli di business che 

partecipano alla costituzione del mercato della SM, fanno utilizzo di piattaforme digitali 

per erogare il servizio. Questi modelli che siano attuati in Italia o all’estero, hanno un 

funzionamento molto simile, e sono predisposti a soddisfare i bisogni del proprio target. 

In Italia per esempio, per quanto riguarda il Car Sharing, troviamo operatori di caratura 

internazionale come Car2Go e DriveNow, che operano in molteplici mercati, ma troviamo 

anche operatori locali come Enjoy e Share’ngo, che hanno deciso di investire in questo 

modello di trasporto condivisibile. Altri modelli in cui sono individualizzabili player di 
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importanza internazionale e locale sono il Bike Sharing, l’On Demand Ride Services e il 

Ridesharing. Per quanto riguarda lo Scooter Sharing, l’Alternative Transit Services, il 

Courier Network Services e il Park Sharing, questi fanno riferimento ad erogatori di 

servizio locali, così come si è potuto analizzare precedentemente nel capitolo 3. 

 Un altro fattore da tenere in considerazione è che per ogni modello di business, 

indipendentemente che ci si trovi in Italia o in un mercato estero, sono associate le stesse 

tipologie di servizio, rendendo intellegibile il fatto che questi modelli, indipendentemente 

dal mercato di riferimento, funzionano in maniera molto simile. 

Infine, è utile andare ad effettuare un’analisi del valore di questi mercati, che però come 

si è potuto vedere nel precedente capitolo, pecca per la difficoltà nell’individuare dati 

quantitativi certi. Per quanto riguarda il Car Sharing, uno studio dell’Università degli Studi 

di Pavia ha constatato che nel 2015, questo modello di business ha registrato un giro 

d’affari pari a 3,5 miliardi di euro in Italia, e si prospetta che nel 2025 tale valore possa 

raggiungere la soglia dei 25 miliardi, confermando i dati precedentemente analizzati in 

cui si dimostra una forte propensione alla crescita del Car Sharing53. Prendendo in esame 

invece il Bike Sharing, nel 2017 si è registrato in Italia un fatturato di oltre 6,2 miliardi di 

euro, a dimostrazione del fatto di quanto questo modello sia stato ben accolto dai 

consumatori54. Infine nel modello di mobilità del Ridesharing, questo in Italia ha un valore 

di circa 562 milioni di dollari, e ci si aspetta una crescita del volume di mercato dell’11,4%, 

che entro il 2022 raggiungerà soglia 865 milioni di dollari55, un dato che paragonato alla 

crescita mondiale del Ridesharing precedentemente analizzata nel Capitolo 3, dimostra la 

bontà di questo modello di mobilità condivisa. 

Abbiamo visto che in Italia si sono sviluppate differenti forme di mobilità condivisa, che 

utilizzano differenti veicoli per gli spostamenti, e che allo stesso tempo utilizzano diverse 

piattaforme per mettere in contatto la domanda con l’offerta. Dal 2014 ad oggi sono stati 

sviluppati diversi servizi di aggregazione, come per esempio URBI, che si è diffusa in Italia 

                                                           
53 Giovanna D'Urso, "Sharing Economy: forte crescita entro il 2025. L'Italia è pronta?", 

https://www.insidemarketing.it, Inside Marketing, dicembre 2017 

54 Visual Lab, "Bici: dalla mobilità al bike sharing. I dati in Italia" http://www.repubblica.it, La Repubblica, 

maggio 2017 

55 "Value of The Ride Sharing market in Italy", https://www.statista.com, Statista, 2018 
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in 12 città e che oggi comprende tre differenti servizi di SM: il Car Sharing, il Bike Sharing 

e il Ride Sharing. Anche il sistema Andale offre un servizio di aggregazione permettendo 

di raccogliere al suo interno tutti i principali metodi di spostamento condivisi dal Car 

Sharing allo Scooter Sharing. Dai dati emerge che circa l’80% degli utenti di questo 

servizio utilizzano almeno due servizi di Car Sharing, mentre il 40% ne utilizza addirittura 

tre. In Italia è inoltre presente il servizio Carsh, attivo in 14 città che permette di vedere 

tutti i veicoli ICS disponibili e di prenotare i mezzi di Enjoy e Car2Go. Infine tra i sistemi 

Journey Planners troviamo Moovit, attivo in 36 città italiane e in 600 città in tutto il 

mondo, in grado di mettere in contatto le differenti forme di trasporto pubblico. Nel 2016 

ha anche lanciato un servizio di Car Pooling, in modo tale che gli utenti che cercano 

disponibilità per le loro tratte, possano trovare tra le soluzioni anche un servizio di Car 

Pooling. 

Tutti questi sistemi di aggregazione intelligenti, hanno lo scopo di raggruppare i differenti 

servizi della SM, con l’obiettivo di proporre all’utente differenti soluzioni, permettendogli 

di confrontare costi e disponibilità tra i diversi servizi, affinché esso possa compiere la 

scelta migliore. Questi servizi nel prossimo futuro, e anche per lo sviluppo della SM, 

saranno assai rilevanti, qualora si riescano ad integrare tutte le diverse forme di mobilità 

condivisa disponibili in tempo reale. 

 

4.2. La domanda di mobilità 

Tutti i modelli che offrono differenti possibilità di mobilità, dal trasporto tradizionale a 

quello non convenzionale della SM fanno leva sulla domanda di mobilità degli utenti che 

utilizzano tali servizi. La domanda di mobilità degli utenti italiani nel corso del tempo si è 

andata a trasformare, per adattarsi alle differenti situazioni congiunturali economiche e 

sociali che hanno colpito il paese nell’ultimo decennio. L’osservatorio sui comportamenti 

di mobilità degli italiani “Audimob”, raccoglie ogni anno, attraverso una indagine a 

campionamento, dati statistici rilevanti le abitudini e le consuetudini di mobilità degli 

utenti italiani, e grazie alla loro analisi è possibile dedurre delle conclusioni sull’evolversi 

della mobilità in Italia56. Lo scopo dell’indagine infatti è capire in modo dettagliato come 

                                                           
56 14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con Isfort, aprile 2017 
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il campione effettua i suoi spostamenti, la lunghezza e tempo di percorrenza, motivazione, 

origine e destinazione, sistematicità e veicolo di trasporto utilizzato. 

Figura n. 31: La domanda di mobilità: volumi e chilometri percorsi 

 

 

 Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Come si può evincere dalla figura n. 31 nel corso dell’ultimo decennio, la domanda di 

mobilità della popolazione italiana, complice anche un periodo di recessione e 

stagnazione economica, è diminuita, per arrivare nel 2016 a poco più di 100 milioni di 

spostamenti totali nel giorno medio feriale, con una riduzione nel numero passeggeri per 

chilometri totali a 1.188 milioni di chilometri. 
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Figura n. 32: Variazione del tasso di mobilità, serie storica 2002-2016 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

A fronte di un trend negativo della domanda di mobilità, si è potuto rilevare dall’analisi 

del tasso di mobilità, che vi è un trend positivo, incominciato nel 2012 e proseguito fino al 

2016, relativo alla percentuale di persone che si sono spostate nel giorno medio feriale. Il 

tasso di mobilità infatti misura la quota di popolazione in movimento, ovvero chi ha 

effettuato almeno uno spostamento nel giorno medio feriale. Nel nuovo modello di 

mobilità che si sta sviluppando negli ultimi anni si può quindi analizzare che il numero 

degli spostamenti e le distanze percorse da parte degli italiani stanno diminuendo, però 

allo stesso tempo la domanda di mobilità si sta distribuendo su una fascia maggiore di 

popolazione. 
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Figura n. 33: La segmentazione del tasso di mobilità 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Andando ad analizzare il tasso di mobilità più nel dettaglio ci si accorge che riguardo alla 

segmentazione per genere, gli uomini hanno un tasso di mobilità mediamente più elevato 

rispetto alle donne, un trend abbastanza stabile nel corso della serie storica 2001-2016. 

Per quanto riguarda la segmentazione per età i giovani e i giovanissimi hanno un tasso di 

mobilità molto superiore rispetto agli over 65, e si può notare che negli anni, specialmente 

dalla crisi del 2008 in poi questa differenza tra le categorie si è andata rafforzando. Infine 

il tasso di mobilità è superiore per quelle fasce di popolazione più istruite e tra chi lavora 

e studia, rispetto a disoccupati pensionati e casalinghe. Queste ultime categorie infatti 

hanno una propensione minore allo spostamento, in quanto questi soggetti non ne hanno 

necessità, a differenza di un lavoratore o studente che giornalmente si devono recare 

presso il luogo di lavoro o di studio. 
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Figura n. 34: Le motivazioni per lo spostamento, segmentazione tra lavoro o studio, 

gestione familiare, tempo libero 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Le motivazioni per lo spostamento degli italiani legate al lavoro o allo studio pesano per 

circa un 36% sul totale nel 2008, e per un 36,7 % nel 2016, in leggero aumento rispetto al 

periodo di crisi. Per quanto riguarda la gestione familiare si è registrata una caduta nel 

2016 rispetto al 2008, mentre per la gestione del tempo libero le motivazioni per gli 

spostamenti sono aumentate al 34,8 % rispetto al 32,7% dei dati del 2008. 

Figura n. 35: Il peso della mobilità: spostamenti sistematici vs spostamenti non sistematici 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 
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Confrontando i dati raccolti duranti la crisi mondiale del 2008 con i dati più recenti del 

2016, è facile notare che vi è stato un aumento degli spostamenti sistematici da parte della 

popolazione italiana, a sfavore di una diminuzione dei spostamenti non sistematici. Con 

spostamenti sistematici si intendono quegli spostamenti che vengono effettuati almeno 

tre o quattro volte a settimana, e sono spesso rapportati a motivazioni quali il 

pendolarismo, che spiegano in parte la domanda di mobilità. 

Figura n. 36: Segmentazione degli spostamenti 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Un altro fattore importante della domanda di mobilità risulta nell’identificare con quali 

strumenti essa avviene. La figura precedente rende ben identificabile che la maggioranza 

degli spostamenti (circa due su tre) avvengono tramite auto, un trend in continua crescita 

anche dopo la crisi del 2008, con un aumento di 8 punti percentuali in 15 anni. Gli 

spostamenti a piedi o in bici si attestano attorno al 20% sul totale, mentre per quanto 

riguarda i mezzi pubblici si può osservare una leggera flessione dal 2001 al 2016, 

passando dal 5,7% al 4,4%, a favore però di una mobilità più intermodale ovvero che 

avviene con una combinazione di più mezzi. L’auto privata è quindi il mezzo più utilizzano 

negli spostamenti dagli italiani, capace di monopolizzare quasi l’intero mercato, in quanto 

è in grado di soddisfare meglio i bisogni di mobilità degli utenti. L’automobile infatti è il 
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mezzo più versatile a cui oggi gli italiani non possono fare a meno, anche in situazioni di 

recessione economica. 

Figura n. 37: Distanze percorse e tempo dedicato alla mobilità: ripartizione per 

raggruppamenti di mezzi di trasporto 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

L’importanza dell’auto come mezzo di trasporto risulta ancora più rilevante se si va a 

misurare la domanda di mobilità in passeggeri per chilometro. Il peso dei mezzi privati 

infatti sale a circa il 75%, mentre la mobilità pubblica si attesta attorno al 23%, il restante 

va ripartito nella mobilità attiva (a piedi o in bicicletta). Per quanto riguarda invece la 

distribuzione percentuale dei tempi dedicati alla mobilità nel giorno medio feriale, 

abbiamo un totale di circa 40 milioni di ore consumate per circa il 63% in auto, per il 20% 

con un mezzo collettivo e per il restante a piedi o in bicicletta. La mobilità attiva guadagna 

di importanza se la si analizza in proporzione al tempo dedicato, in quanto gli spostamenti 

non avvenendo con mezzi motorizzati, ma con lo sforzo fisico dell’uomo, risultano più 

lenti a parità di chilometri percorsi. 
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Figura n. 38: Segmentazione tra mobilità non motorizzata e motorizzata 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Per quanto riguarda gli spostamenti motorizzati oltre l’80% sono effettuati con le 

automobili, circa il 14% attraverso mezzi pubblici ed il restante con le moto. Per quanto 

riguarda la mobilità non motorizzata, abbiamo circa il 17% degli spostamenti effettuati a 

piedi, e il 3,3% in bicicletta, ovvero in totale circa il 20% della mobilità attiva, in netta 

ripresa dalla crisi del 2008. Il calo nell’utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità attiva 

registrato dopo la crisi del 2008 è contro-indicativo, in quanto la riduzione delle 

disponibilità economiche e dei consumi, avrebbero dovuto spingere verso l’utilizzo di 

forme più sostenibili ed economiche di trasporto. 
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Figura n. 39: Variazione percentuale degli spostamenti: 2016-2015 vs 2008-2016 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Dobbiamo infatti ricordare che la domanda di mobilità da parte degli italiani negli ultimi 

anni si è andata a ridurre, infatti se si confrontano i dati del 2016 con quelli del 2008 

abbiamo una contrazione totale degli spostamenti del 20,2%, con un calo del 22,6% della 

mobilità attiva, del 18% del trasporto su auto, del 47,4% delle moto ed infine dello 16,4% 

dei mezzi pubblici. Raffrontando invece i dati tra il 2016 e il 2015 si registra un calo negli 

spostamenti di 4,6 punti percentuali, dovuto principalmente al trend negativo negli 

spostamenti in auto e in moto. Infatti nell’ultimo anno gli spostamenti tramite mezzi 

pubblici e tramite la mobilità attiva hanno registrato una crescita, rispettivamente 

dell’8,4% e del 6,3%. Questi aumenti però non sono ancora riusciti ad assorbire le perdite 

del 2008, ma è comunque possibile registrare una variazione del trend. 
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Figura n. 40: Andamento della mobilità sostenibile (piedi, bici, mezzi pubblici) tra il 2002 

e il 2016 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Come già affermato precedentemente la mobilità attiva ed i mezzi pubblici nell’ultimo 

anno hanno ribaltato un trend negativo che intercorreva a fasi alterne dal 2002. Questi 

mezzi sostenibili hanno registrato un significativo recupero nel 2016 di 3,5 punti 

percentuali sull’anno precedente, ciò grazie anche alle nuove politiche di governo con 

investimenti sul ferro e sul trasporto pubblico locale, che potrebbero essere di vitale 

importanza per innescare un ciclo positivo per la mobilità sostenibile. Un rafforzamento 

di questi mezzi porterebbero ad una riduzione degli spostamenti in auto, favorendo così 

non solo l’ambiente, ma andando a ridurre anche il traffico, rendendo gli spostamenti più 

sostenibili. È auspicabile quindi che il governo continui ad investire in questo genere di 

mobilità, in modo tale da rafforzare questo cambiamento del trend e per portare la 

mobilità attiva a crescere nel lungo periodo. 
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Figura n. 41: Distribuzione % del trasporto motorizzato: aree urbane vs aree extraurbane 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Analizzando i dati sulla mobilità motorizzata urbana ed extraurbana non si notano grosse 

differenze, se non per la viabilità in moto, che per le sue caratteristiche quali dimensioni, 

e velocità nel traffico, si presta meglio a spostamenti urbani. L’auto negli spostamenti, 

come detto più volte nei paragrafi precedenti, è il mezzo più utilizzato, sia in aree urbane 

che extraurbane, con una quota di oltre l’80%, con i mezzi pubblici che si aggirano attorno 

ai 12-13 punti percentuali (in aumento dal 2015). L’utilizzo così intensivo dell’auto sia in 

città che fuori città crea delle grosse problematiche riguardo alla mobilità considerando 

anche la fragilità degli spazi pubblici nelle metropoli. Vi è la necessità da parte delle 

pubbliche amministrazioni di porre delle restrizioni all’utilizzo delle auto, con la 

predisposizione di zone a traffico limitato (ZTL), ed incentivare l’utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici e di metodologie di condivisione di veicoli come per esempio il Car 

Sharing. 
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Figura n. 42: La mobilità di scambio, serie storica 2004-2016 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

La mobilità di scambio, o anche chiamata trasporto intermodale, sta ad indicare quella 

quota di viaggi che vengono effettuati con una combinazione di mezzi diversi. Come si può 

notare dalla figura n. 42, tale quota è sempre cresciuta negli anni, tranne per una leggera 

flessione nel 2015, arrivando nel 2016 a 5,4 punti percentuali sul totale degli spostamenti 

motorizzati. Tale indice risulta ancora più rilevante se si osserva all’interno della mobilità 

extraurbana, raggiungendo un valore di 6,7%. Infatti il cambio di mezzo pubblico è più 

frequente quando ci si sposta da città a città, la quota però, se paragonata agli spostamenti 

effettuati con mezzo proprio, risulta assai marginale, in quanto la mobilità intermodale 

spesso non è in grado di assicurare tempi di percorrenza simili all’auto. 
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Figura n. 43: Metodologie del trasporto intermodale 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

La tipologia prevalente della mobilità di scambio combina mezzi pubblici e privati 

(esempio auto e treno) con una quota di circa il 75% sul totale, di cui il 50% effettuato su 

un mezzo privato come passeggero e successivamente su un mezzo pubblico. Solo il 5% 

degli spostamenti intermodali avvengono con una combinazione tra mezzi privati, mentre 

il restante 20% circa, avviene attraverso la combinazione tra mezzi pubblici. Bisogna 

ricordare però che come detto precedentemente solo una piccola parte di tutti gli 

spostamenti avviene attraverso la mobilità intermodale, vi è bisogno quindi di 

promuovere le opportunità che la mobilità di scambio possono offrire a coloro che 

effettuano i propri spostamenti prevalentemente con l’auto, andando anche ad agire 

direttamente sullo sviluppo di infrastrutture fisiche e tecnologiche più idonee per portare 

i tempi di percorrenza della mobilità di scambio il più vicino possibile a quelli dell’auto. 
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Figura n. 44: La soddisfazione dichiarata dal campione nell’utilizzo di differenti mezzi 

 

Fonte: “14° Rapporto sulla Mobilità italiana”, Audimob realizzato in collaborazione con 

Isfort, aprile 2017 

Il campione preso in esame nel report di Isfort in collaborazione con Audimob ha rilevato 

che gli utenti prediligono e valutano in maniera migliore per i loro spostamenti l’utilizzo 

di veicoli propri quali automobili, moto e biciclette, con una votazione media (da 1 a 10) 

che non scende sotto la quota di 8. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, quelli a breve 

percorrenza soffrono di un basso tasso di gradimento, mentre per quanto riguarda i treni 

a più lunga percorrenza, l’indice di gradimento medio nel 2016 è di circa 7,5 punti 

percentuali, in netto miglioramento rispetto al 2008 (6,5). Gli italiani preferiscono i mezzi 

di proprietà in quanto li ritengono più comodi e flessibili ed in grado di garantire la 

soddisfazione dei propri bisogni di mobilità. 

Stando agli ultimi dati dell’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Economy, il Car Sharing 

è cresciuto del 26% in termini di noleggio tra il 2016 e il 2015, con un aumento del Bike 

Sharing di circa 10 punti percentuali. Si stima che nel 2016 il mercato del Car Sharing 

abbia effettuato all’incirca 8 milioni di spostamenti, per un totale intorno ai 60-70 milioni 

di chilometri percorsi. Per quanto riguarda il Bike Sharing gli spostamenti nell’anno 2016 

ammonterebbero pressappoco a 6,5 milioni. Nel complesso tra Bike Sharing e Car Sharing 
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si possono stimare circa 15 milioni di spostamenti annui in mobilità condivisa, con una 

media di circa 40 mila spostamenti al giorno. 

Tenendo presente che in Italia gli spostamenti nel giorno medio feriale ammontano a circa 

12 milioni effettuati con i mezzi pubblici, e 75 milioni eseguiti in automobile, il peso della 

mobilità condivisa riguardo il Car Sharing e il Bike Sharing vale pressoché lo 0,35% del 

trasporto pubblico e lo 0,05% della mobilità in auto. Da queste stime è facile intuire di 

come la SM sia ancora un mercato di nicchia, che rispecchia solo in minima parte la totalità 

del mercato della mobilità, ma allo stesso momento è un modello che sta vivendo ritmi di 

crescita assai rilevanti, in cui vi sono grosse opportunità di sviluppo future da poter 

cogliere57.  

Abbiamo potuto analizzare che la domanda di mobilità condivisa da parte degli italiani sta 

aumentando, così come stanno crescendo forme di spostamento intermodale, con 

l’utilizzo in accoppiata di più mezzi di trasporto, siano essi entrambi condivisi o meno. Da 

parte degli utenti si sente sempre più la necessità di un sistema digitale intelligente in 

grado di integrare le differenti fonti di mobilità condivisa in un’unica piattaforma, in grado 

quindi di offrire un servizio di aggregazione multimodale. Le necessità degli utilizzatori di 

modelli di trasporto sta cambiando, così come le tecnologie, i mezzi e i servizi si stanno 

adeguando a questo nuovo paradigma. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità”,  Sharing Mobility 

Osservatorio Nazionale, 2016 
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4.3. Il profilo dell’utente italiano 

L’osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility, ha effettuato una indagine a campione, 

tramite sistema Cawl (Computer Assisted Web Interviewing) allo scopo di intercettare gli 

stili di mobilità, il sistema dei valori e la propensione al cambiamento degli utenti italiani 

utilizzatori di sistemi di condivisione. 

Figura n. 45: Utilizzo della SM da parte degli italiani 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Circa il 31% degli utenti che hanno partecipato all’intervista (con la possibilità di scegliere 

più risposte) hanno affermato di essere utenti di Bike Sharing, infatti, come detto 

precedentemente tale forma di mobilità condivisa è assai sviluppata in Italia. Inoltre il 

13,8% degli intervistati utilizzano il Car Sharing tradizionale, mentre gli utenti di Car 

Sharing a flusso libero sono il 28,2%, confermando l’ottimo andamento di questo servizio 

di condivisione. Infine il Carpooling si attesta una quota del 27,1%, mentre una quota del 

10% circa coinvolge altri generi di servizi. 
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Figura n. 46: Come gli italiani sono venuti a conoscenza della Sharing Mobility 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Gli italiani sono venuti a conoscenza della SM principalmente attraverso i canali digitali, 

ovvero internet (50,2%) e social media (36,2%). Inoltre un’altra forma utile di 

informazione è costituita dagli stessi veicoli (49,3%) che attraverso livree accattivanti e 

che attirano l’attenzione, si auto-promuovono con il passa parola tra conoscenti. Fonte di 

informazione quali TV, Radio e volantini, risultano essere in secondo piano, con 

percentuali molto basse se paragonate a quelle digitali. Ciò sta ad indicare come 

l’attenzione degli utilizzatori sia ormai incentrata sull’utilizzo di device connessi ad 

internet, e quindi su servizi che permettano di essere usufruiti attraverso questi sistemi. 
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Figura n. 47: La frequenza di utilizzo dei servizi 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

Il servizio di trasporto con una maggiore percentuale di frequenza è il Bike Sharing, con il 

32,5% degli intervistati che dichiarano di utilizzarlo come forma di spostamento 

quotidiana o quasi. Il Car Sharing a flusso libero invece, viene utilizzano mediamente 1-2 

volte a settimana dal 21,7% degli utenti, mentre il 19,7% degli utenti Car Pooling lo 

utilizza almeno 1-2 volte a settimana. 

Per quanto riguarda le motivazioni con le quali i soggetti usufruiscono di questo servizio 

è emerso che circa il 31,3% lo utilizzano per la tratta casa-lavoro, mentre il 30,6% degli 

utenti se ne serve nel tempo libero. Gli intervistati inoltre affermano che con l’utilizzo dei 

servizi di SM hanno diminuito l’impiego dell’auto privata nel 47,4% dei casi, l’utilizzo dei 

mezzi di traposto locale il 40,9% e dei taxi del 30%58. 

 

                                                           
58 “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità”, Sharing Mobility 

Osservatorio Nazionale, 2016 
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Figura n. 48: Le motivazioni nell’utilizzo di sistemi di Sharing Mobility 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 

I motivi nell’utilizzo di tali servizi di SM sono riconducibili per il 45,2% ad un maggiore 

rispetto dell’ambiente, per il 36,1% alla riduzione delle spese per gli spostamenti, e il 

29,7% per una maggiore convenienza economica. Inoltre il 35,8% ha affermato che con 

questi sistemi si è in grado di godere di una maggiore libertà d’uso e che il 22,2% sarebbe 

disposto a rinunciare al veicolo privato. 

Figura n. 49: La SM e i mezzi privati 

 

Fonte: “1° Rapporto Nazionale 2016: La Sharing Mobility in Italia: numeri, fatti e 

potenzialità”, Sharing Mobility Osservatorio Nazionale, 2016 



95 
 

Un dato assai rilevante che è emerso dall’analisi degli utenti campione della SM è che circa 

l’11,4% dichiara di aver rinunciato dopo aver provato i servizi di SM all’auto di proprietà, 

il 25,1% asseriscono di aver rinunciato alla seconda auto di famiglia, e il 28,4% afferma di 

voler rinunciare a sostituire il veicolo attualmente in possesso con uno nuovo. 

La SM in Italia è una realtà in forte sviluppo, che vuole andare ad offrire una mobilità 

alternativa, basata sull’uso comune di mezzi di trasporto tra utenti diversi, attraverso 

l’utilizzo di piattaforme digitali. L’utilizzo da parte degli italiani di questi servizi, come 

abbiamo potuto vedere nei paragrafi precedenti, e la loro crescita negli anni, sono fattori 

positivi, indice del fatto che qualcosa all’interno del paradigma della mobilità tradizionale 

sta cambiando. L’evolvere delle tecnologie digitali e la loro implementazione all’interno 

del mondo dei trasposti, sta pian piano mutando le percezioni dei consumatori riguardo 

ai propri bisogni di mobilità, andando verso un presupposto di condivisione, piuttosto che 

di proprietà. Le nuove generazioni stanno spingendo verso lo sviluppo di queste nuove 

tecniche di mobilità, così come anche le generazioni più vecchie sembrano che si stiano 

avvicinando a questo nuovo modello di business, differente rispetto al passato.  

I presupposti per la crescita futura per la SM sono positivi, e questi dovranno essere 

coadiuvati attraverso uno sviluppo sostenibile e programmato delle infrastrutture, e 

anche mediante un’attenta analisi da parte del legislatore, con lo scopo di regolamentare 

questo nuovo mercato in espansione, per costituire una nuova mobilità urbana ed extra-

urbana. La SM è ancora in fase embrionale, e ad oggi soddisfa solo una nicchia di mercato, 

ma un domani potrebbe diventare il nuovo paradigma nel mondo dei trasporti. 
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5. LA MOBILITA’ DEL FUTURO 

 

Il modello della SM sta apportando dei cambiamenti significativi nel modo con cui gli 

utenti si stanno approcciando alla mobilità, sta rivoluzionando gradualmente il mercato 

del trasporto tradizionale, con nuove tecnologie e piattaforme che stanno sempre più 

interconnettendo i diversi modelli di trasporto: si sta andando verso la costituzione di una 

mobilità multimodale. 

Con il termine mobilità multimodale o intermodale59 si fa riferimento a quel sistema 

originatosi nel mercato dei trasporti, in cui la fase di trasporto si estrinseca in una 

pluralità di stadi eseguiti per lo più con veicoli differenti. Questi veicoli possono utilizzare 

la viabilità via terra, via mare, via ferro, via aerea, in modo interconnesso, con lo scopo di 

rendere il trasporto economico, affidabile e sostenibile. Questi principi si possono 

ritrovare anche nel modello della SM, in cui l’utilizzo di piattaforme digitali aggregative, 

ovvero che mettono insieme più fonti della viabilità condivisibile, consentono l’utilizzo di 

differenti veicoli di trasporto in maniera interconnessa fra loro per raggiungere una 

destinazione prefissata dagli utenti. 

In Italia, come si è detto precedentemente, si è sviluppato un sistema informatico 

intelligente denominato URBI che non è altro che un aggregatore che ingloba buona parte 

delle soluzioni di SM che permette all’utente di trovare ed intercettare la migliore offerta 

in base alle proprie esigenze di sposamento, confrontando le diverse opzioni, dal Car 

Sharing al Bike Sharing, fino ai mezzi pubblici. Grazie ad alcune funzioni come radar e il 

controllo del traffico URBI è in grado di offrire il mezzo disponibile più vicino e tracciare 

il percorso più veloce. Questa applicazione usufruisce di un modello di business a zero 

profitto, e tolte alcune entrate per i servizi di taxi minori, l’applicazione è gratuita per i 

diversi driver. URBI rimane quindi fuori dalle transazioni finanziarie, mantenendo 

immutate le tariffe dei sui utilizzatori. 

                                                           
59 Peraphan Jittrapirom, Valeria Caiati, Anna-Maria Feneri, Shima Ebrahimigharehbaghi, María J. Alonso-

González, Jishnu Narayan, “Mobility as a Service: A Critical Review of Definitions, Assessments of Schemes, and 

Key Challenges” 2017 
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La SM è ancora in una fase tecnologica di fermento, vi sono sempre più imprese che si 

affacciano per la prima volta a questa nuova realtà incuriosite dai modelli di business non 

convenzionali che si basano sull’utilizzo di piattaforme digitali per mettere in contatto 

diversi soggetti che hanno diversi bisogni, in un campo in cui la regolamentazione da parte 

dello Stato deve ancora intervenire. 

 

5.1. I principi per una migliore mobilità 

Il futuro della SM va inquadrato in un contesto multimodale e integrato, in cui ogni veicolo 

utilizzato dovrà essere condiviso e ad emissioni zero. Un gruppo di ricercatori 

internazionali ha individuato i principali aspetti cardine che la SM dovrà seguire per poter 

rivoluzionare il mondo dei trasporti60. 

Il primo aspetto rilevante che bisogna seguire secondo i ricercatori è una pianificazione 

interconnessa tra la mobilità e la città, in modo tale che lo sviluppo urbano e degli spazi 

pubblici avvenga in linea con la soddisfazione dei bisogni di viabilità, con lo scopo finale 

di creare una città vivibile, accessibile e sostenibile. Un’altra caratteristica importante 

riguarda che al centro della pianificazione della mobilità, a differenza del modello 

tradizionale, non ci saranno più i veicoli, ma le necessità di spostamento delle persone, 

attraverso forme di condivisione dei trasporti e forme di mobilità più eco-sostenibili 

integrate le une con le altre. Inoltre questi veicoli, dovranno essere utilizzati in maniera 

efficiente, attraverso la gestione di particolari sistemi informatici che permettano a questi 

mezzi di viaggiare a pieno carico effettuando il tragitto più veloce. I ricercatori hanno 

individuato anche la necessità di coinvolgere tutti gli stakeholder all’interno di questa 

visione, facendo loro capire la necessità e i punti di forza di una viabilità condivisa nello 

sviluppo delle loro vite, garantendo l’accesso a questi servizi a qualsiasi persona. Questa 

mobilità inoltre si dovrà basare sull’utilizzo di veicoli elettrici a zero emissioni allo scopo 

di rendere più vivibile e respirabile l’aria in città. Gli utilizzatori dovranno pagare una 

quota in base alla distanza effettiva percorsa e per i costi operativi di manutenzione e 

sociali atti a mantenere un servizio di alta qualità. I trasporti dovranno essere integrati gli 

uni con gli altri in modo tale che possano dialogare e offrire ai clienti il miglior servizio 

                                                           
60 “Shared Mobility Principles for Livable Cities”, https://www.sharedmobilityprinciples.org, 2017 
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disponibile, ed utilizzare i dati forniti dai clienti per ricercare nuove soluzioni efficienti. 

Infine ci si prospetta che l’evoluzione tecnologica nel settore delle auto a guida autonoma 

possa avvantaggiare e migliorare la mobilità tra persone, attraverso la costituzione di 

flotte intelligenti, in grado di prelevare gruppi di persone e trasportarli a destinazione, e 

allo stesso tempo effettuare una riallocazione dei veicoli, in modo tale che il servizio venga 

distribuito equamente in tutto il territorio.  

Tutte queste azioni porterebbero ad una viabilità più sostenibile, evitando congestioni 

stradali e portando ad una riduzione dei veicoli di proprietà e dei problemi di parcheggio, 

a favore della riqualificazione urbana. Questo processo di interconnessione tra diverse 

fasi che si estrinseca nell’offrire un servizio multimodale, sarà possibile solo qualora gli 

Stati intervengano attraverso strumenti di regolamentazione per disciplinare e favorire 

lo sviluppo di queste pratiche. Vi è la necessità di trovare nuovi modelli di business 

collegati alla SE che riescano a comunicare con quelli più tradizionali, allo scopo di creare 

fin da subito un sistema interconnesso che riesca a convivere con le realtà già sviluppate 

e integrarle, attraverso un processo diluito nel tempo, nel sistema stesso. Individuare 

questi fattori vincenti non sarà semplice, bisognerà determinare il giusto punto di 

equilibrio tra gli interessi dei nuovi operatori e di quelli tradizionali con l’obiettivo di 

accrescere il benessere sociale collettivo. 

Nella figura sottostante è possibile osservare in maniera schematica i concetti osservati 

precedentemente. 
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Figura n. 50: I principi della Sharing Mobility 

 

Fonte: “Shared Mobility Principles for Livable Cities”, 2017 
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5.2. Una mobilità più sostenibile 

Nei capitoli precedenti è stato ribadito più di una volta di come la SM possa avere un 

impatto positivo sulle emissioni inquinanti, e più in generale sull’ambiente. Il modello 

della mobilità industriale tradizionale, caratterizzato dall’auto di proprietà non riesce più 

a soddisfare le esigenze ecologiche e di sostenibilità, aumentando di fatto di anno in anno 

l’inquinamento nelle strade e nelle città. L’inquinamento atmosferico e una somma di 

varie concause nelle quali l’automobile svolge un ruolo di rilevanza.61 

Nelle maggior parti delle città italiane si son raggiunti livelli di PM10 molto elevati che 

possono essere dannosi alla salute dell’uomo. I dati rilevati nell’ultimo report 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità62 dimostrano che l’Italia su una classifica 

basata su 50 paesi europei sia colloca al 31° posto per livello di inquinamento dell’aria, 

con un tasso di mortalità di 35,2 ogni 100 mila abitanti. Ciò oltre a portare a grosse 

problematiche per la salute dei cittadini, porta anche a grossi problemi di natura 

economica, in quanto la Commissione Europea ha già avviato delle procedure di 

infrazione contro il nostro Paese. 

Investire nell’ammodernamento degli impianti non basta più per ridurre l’impatto dei gas 

inquinanti e tutelare l’ambiente, così pure risultano assai limitanti le politiche di incentivo 

verso l’utilizzo di veicoli più ecologici. Da ciò nasce l’esigenza di un cambio di approccio 

da parte di tutti, verso forme di consumo di beni e servizi meno inquinanti, attraverso 

l’educazione dei consumatori nell’utilizzo di piattaforme digitali che fanno leva sui 

principi della SE. 

 

 

 

 

                                                           
61 Julia Poliscanova, “Diesel: the true (dirty) story”, Transport & Environment, settembre 2017 

62 “World Health statistics 2017: Monitoring health for the SDGs”, World Health Organization, 2017 
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Figura n. 51: Emissioni di C02, Diesel e Benzina a confronto 

 

Fonte: Julia Poliscanova, “Diesel: the true (dirty) story”, Transport & Environment, 

settembre 2017 

Come si può evincere dalla figura, le auto a Benzina e le auto a Diesel concorrono 

all’inquinamento atmosferico, con quest’ultime che provocano emissioni maggiori. Le 

auto a Diesel in questo periodo economico caratterizzano da grosse incertezze, hanno 

aumentato la loro notorietà grazie ai bassi consumi e al costo ridotto del carburante 

rispetto alle auto a benzina tradizionali. Secondo il rapporto della Transport & 

Environment un’auto a gasolio genera, nel suo intero ciclo di vita circa 3,65 tonnellate di 

CO2 in più rispetto ad un’auto a benzina, mentre un veicolo a benzina ibrido che oggi costa 

mediamente meno di una macchina a gasolio emette il 20-25% in meno di anidride 

carbonica. Anche lo Stato fa la sua parte per incentivare l’utilizzo di queste auto a Diesel 

non propriamente ecologiche, effettuando una tassazione dal 10 al 40% in meno rispetto 

ai veicoli a benzina. 

Queste problematiche riguardanti i motori Diesel sono emerse quando è esploso nel 

settembre 2015 negli USA, il caso del “Diesel Gate” che ha colpito il colosso 

automobilistico Volkswagen (VW), reo di aver contraffatto le emissioni delle proprie 

vetture attraverso un software in grado di manipolare i risultati dei test. Il caso VW ha 

avuto grosse ripercussioni finanziarie per il colosso automobilistico, ma anche 

economiche, in quanto dovrà pagare una multa di miliardi di dollari per il proprio 

comportamento truffaldino. Ciò però ha anche permesso di smuovere l’opinione pubblica 

e il legislatore, verso una maggiore attenzione alle pratiche sostenibili ed ecologiche. 
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Infatti nel settembre del 2017 è entrato in azione il nuovo test Real Driving Emissions 

(RDE)63, che permette di calcolare i livelli di emissioni inquinanti su strada, e in base ad 

una analisi dei dati raccolti sarà possibile identificare se i veicoli hanno superato il test o 

meno. Questo sistema dovrebbe ridurre le emissioni inquinanti dei nuovi veicoli dal 2019, 

evitando che vi siano nuovamente delle manipolazioni a livello software. 

Figura n. 52: Funzionamento dei nuovi test inquinanti 

 

Fonte: “Car Emissions Testing Fact. EU”, http://www.caremissionstestingfacts.eu/,2017 

Questi esempi ci fanno capire quanto l’inquinamento dei veicoli a motore su strada, sia un 

fenomeno serio e di difficile soluzione: da una parte abbiamo lo Stato che cerca attraverso 

regolamenti di limitare le emissioni inquinanti di veicoli a Diesel e Benzina, mentre 

dall’altra parte abbiamo le grosse case automobilistiche che per rispettare questi nuovi 

regolamenti sono costrette ad investire in tecnologie che limitino queste emissioni, o 

addirittura che manipolino i risultati dei test. Questi sono costi per il mercato tradizionale 

                                                           
63 “Car Emissions Testing Fact. EU”, http://www.caremissionstestingfacts.eu/,2017 
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dell’automotive, che potrebbero essere destinati piuttosto che a innovazioni incrementali 

di tecnologie ormai mature, a innovazioni radicali verso tecnologie ancora in fase 

embrionale come l’elettrico. 

Sono le start-up come Tesla che hanno un business model focalizzato sull’elettrico a 

trainare questo settore e questa tecnologia verso nuovi sviluppi. Tesla infatti ha da poco 

annunciato una nuova arrivata, la Tesla Roadster, che debutterà nel 2020 al costo di circa 

200 mila dollari. Sarà un’auto dalle ottime prestazioni, in grado di arrivare da 0 a 100 

km/h in meno di due secondi con una velocità massima di 400 km/h con una autonomia 

di 1000 km. Elon Musk, fondatore di Tesla è riuscito a spingere verso l’elettrico e a creare 

una impresa così rilevante grazie a tecniche come il pre-order in cui i potenziali acquirenti 

pagano una caparra per prenotare il veicolo, senza che questo sia ancora immesso nel 

mercato. Pure la SM sta spingendo verso l’elettrico, con imprese che costituiscono le 

proprie flotte di veicoli elettrici, che non inquinano e che hanno dei costi di rifornimento 

inferiori rispetto alle macchine a motore tradizionale, o ancora attraverso il Bike Sharing 

per una mobilità condivisa più green in sostituzione a mezzi inquinanti. 

Lo sviluppo della SM basato su una mobilità multimodale supportata da efficienti 

piattaforme digitali, potrà in futuro andare a ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di 

trasporto, rendendo finalmente l’aria nelle città più respirabile. La mobilità urbana non 

sarà più un problema per l’ambiente, ma lavorerà in sinergia con esso. 

 

5.3. Auto a guida autonoma 

Con veicoli a guida autonoma o autonomous vehicles si intendono quei veicoli che 

permettono di svolgere in maniera autonoma le stesse mansioni che il guidatore esegue 

in un’auto tradizionale durante la marcia. L’auto autonoma è in grado di percepire 

l’ambiente circostante, attraverso l’utilizzo di sensori quali telecamere, radar e GPS che 

insieme ad un software dedicato permettono il controllo dell’auto senza bisogno che vi sia 

un intervento umano. Questi veicoli rappresentano una vera e propria rivoluzione in 

termini di mobilità, ma non solo, essi pongono dei nodi cruciali anche dal punto di vista 

tecnico, amministrativo e culturale. Infatti lo stato dell’arte non è ancora stato definito, 
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così come non ci sono delle regolamentazioni certe sull’utilizzo di auto a guida autonoma 

all’interno della rete stradale. 

La Society of Automotive Engineers (SAE), un ente internazionale di normazione nel capo 

dell’industria automobilistica, ha redatto sei differenti livelli di guida autonoma che si 

basano su due variabili principali: sul maggiore o minore grado di automazione del 

veicolo e sul livello di partecipazione umano alla guida del veicolo. 

Figura n. 53: I cinque livelli di autonomia per i veicoli 

Livello di 
autonomia 

Descrizione 

0 
Auto dotate di sistemi di sicurezza che intervengono in alcune 
situazione di guida, ma che in nessun caso prendono il controllo 
dell'auto. 

1 
I sistemi di sicurezza, quali per esempio il mantenimento della 
corsia e il controllo della velocità intervengono sul veicolo 
effettuando leggere correzioni. 

2 
Veicoli semi-autonomi, che utilizzano sistemi di controllo della 
velocità e della frenata, ma in cui il controllo del traffico resta 
esclusiva del conducente. 

3 
I veicoli sono in grado di guidare da soli gestendo accelerazione, 
frenata e direzione. Il conducente ha il compito di monitorare il 
traffico e di intervenire in situazioni problematiche. 

4 
Il veicolo è in grado di guidare in completa autonomia, in base alle 
tipiche situazioni di traffico. Il conducente può prendere il controllo 
del veicolo in situazioni particolari. 

5 
Non vi è nessun intervento umano, ed il conducente può 
completamente disinteressarsi dalla guida. Il veicolo è in grado di 
guidare in qualsiasi strada e condizione. 

Fonte: Elaborazione propria, Society of Automotive Engineers (SAE), 2017 

Attualmente, nel 2017 il livello di autonomia raggiunto dai modello in commercio è il 

livello 364, in cui troviamo nei veicoli aiuti alla guida quali il parcheggio assistito, il 

                                                           
64 Society of Automotive Engineers (SAE), 2017 
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controllo della velocità e della distanza di sicurezza e ancora sistema di prevenzione di 

tamponamenti. Queste tecnologie si stanno sempre più evolvendo, e il loro costo di 

implementazione si sta riducendo, permettendo la commercializzazione nei modelli di 

massa di tali sistemi. 

Vi sono inoltre prototipi più evoluti di auto a guida-autonoma, non destinati ancora al 

mercato, ma che stanno vivendo una fase di test, su circuiti urbani fittizi o reali. Grandi 

imprese come Tesla e Google stanno spingendo molto lo sviluppo di queste nuove 

tecnologie e sulla creazione di una intelligenza artificiale che permetta una guida 

autonoma su tutte le strade, in maniera sicura ed efficiente. 

La Waymo società controllata da Alphabet, una holding di proprietà di Google, ha investito 

molto nelle auto a guida autonoma e vuole portare su strada entro il 2018 le proprie 

vetture a Phoenix in Arizona, con lo scopo di essere la prima impresa al mondo ad offrire 

servizi di Car Sharing senza pilota in una città urbana. L’utilizzo dei big data ottenibili dalle 

auto intelligenti, renderebbero la circolazione più efficiente, in quanto si conoscerebbero 

le situazioni del traffico e quindi la possibilità di utilizzare vie alternative alla circolazione. 

Recentemente al CES 2018 di Las Vegas, il gruppo Daimler ha presentato con una prova 

su strada, la Smart Vision EQ, la nuova city car del futuro, biposto, connessa, autonoma, 

elettrica e condivisa. All’interno dell’abitacolo non ci sono i tradizionali comandi che 

siamo abituati ad utilizzare quando usiamo l’automobile: il volante e i pedali sono stati 

sostituiti per dare spazio ad un enorme schermo con funzioni di infotainment, per dare ai 

passeggeri la possibilità di lavorare o di essere intrattenuti durante il viaggio. L’auto 

infatti sarà in grado di guidarsi autonomamente, senza l’intervento dell’uomo. Il gruppo 

proprietario di Mercedes e Smart, mira entro il 2030 a sostituire la flotta del proprio 

servizio di Car Sharing Car2Go, con questi nuovi veicoli innovativi che saranno connessi 

direttamente alla piattaforma digitale e usufruibili dai propri clienti attraverso l’utilizzo 

di device mobili65. 

Servizi di questo genere rientrano nell’ottica della SM, e possono portare benefici quali 

una maggiore sicurezza riducendo le morti per incidenti stradali, ma anche sulla qualità 

                                                           
65 “A bordo della Smart Vision EQ: la prova su strada dal Ces di Las Vegas”, http://tg24.sky.it, SkyTG24, 

gennaio 2018 

 



107 
 

del trasporto riducendo le congestioni del traffico, garantendo una migliore mobilità a 

soggetti disabili e una riduzione delle emissioni inquinanti. Come detto precedentemente 

però vi sono alcuni problemi di regolamentazione di questo genere di trasporto e 

problemi di tipo etico. 

In Italia nel 2016 si sono verificati circa 175 mila incidenti stradali che hanno causato la 

morte di oltre 3200 persone e il ferimento di circa 250 mila, con un incremento delle 

vittime tra i ciclisti e i ciclomotoristi66. Una maggiore sicurezza nelle nostre strade sarebbe 

auspicabile per ridurre questi incidenti, nuove regole stradali, autovelox e dissuasori 

possono limitare solo in piccola parte questi fenomeni. La maggior parte degli incidenti 

stradali è causata da disattenzioni o comportamenti riprovevoli del conducente, ovvero 

tutti riconducibili all’errore umano.  

L’errore umano può essere eliminato definitivamente qualora nel mercato vengano 

lanciati veicoli a guida autonoma di livello 5, ovvero in grado di guidare in completa 

autonomia senza che vi sia nessun intervento da parte dell’uomo. Tale sistema, nel caso 

in cui fosse collaudato e sicuro, ridurrebbe in modo drastico i decessi per incidente 

stradale, le macchine infatti saprebbero prendere la decisione ottima in caso di pericolo 

in maniera completamente autonoma. Le decisioni in questo caso non saranno più prese 

dall’uomo, ma da un software che utilizza diversi tipi di sensori per analizzare la 

situazione circostante. Ma cosa succederebbe qualora la situazione di pericolo non 

potesse essere evitata? Prendiamo in esame la figura sottostante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Dati ISTAT, https://www.istat.it/it/archivio/192204 
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Figura n. 54: Problema morale nelle decisioni dei veicoli automatizzati 

 

Fonte: Moral Machine, http://moralmachine.mit.edu, 2017 

In questa figura è raffigurato un caso emblematico, in cui vi è una situazione di pericolo, 

la quale non può essere evitata in alcun modo, in cui il veicolo intelligente dovrà fare una 

scelta: effettuare una manovra per salvare l’equipaggio mettendo però a repentaglio la 

vita dei pedoni, oppure effettuare una virata per salvare i pedoni mettendo però in 

pericolo la vita dei membri all’interno del veicolo. In questo caso non stiamo più parlando 

di guida autonoma, stiamo parlando di prendere una decisione, la quale può avere cause 

assai rilevanti; siamo di fronte ad un problema etico. 

Quando un uomo si trova in una situazione di pericolo esso agisce d’istinto, non effettua 

valutazioni razionali, starà poi alla legge stabilire se il comportamento del conducente 

prevede una pena poiché ha guidato in condizioni non idonee o se l’incidente è dovuto ad 

una fatalità. Ma se parliamo di un software la parte delle emozioni viene meno, e la scelta 

viene effettuata su opzioni più che razionali, decidendo quindi quali siano i soggetti più 

sacrificabili. La legge non contempla ancora questi casi, non si può stabilire di chi sia la 

responsabilità di un incidente stradale qualora il veicolo sia governato da un sistema 
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intelligente. Inoltre il software su cui si basano le scelte effettuate da questi veicoli è frutto 

dell’ingegno dell’uomo, sono una serie di righe di codice in cui si comanda il veicolo su 

come esso dovrà agire in situazioni di pericolo; quindi con quale criterio un 

programmatore può decidere della vita di un’altra persona, ritenendo quale sia quella più 

sacrificabile? Siamo di fronte ad un dilemma morale di non facile soluzione. Il 

Massachusetts Institute of Technology ha creato un sondaggio chiamato “Moral 

Machine”67 dove si chiede ai candidati di indicare le preferenze di comportamento di 

un’auto a guida autonoma in una serie di situazioni di difficoltà e pericolo. La soluzione a 

queste problematiche di tipo etico non è semplice, starà al legislatore legiferare su questi 

argomenti decidendo se una macchina può prendersi la responsabilità di queste 

questioni, e se potrà avere un potere decisionale che va oltre la volontà dell’uomo. 

L’automazione può portare grossi vantaggi alla società moderna, può risolvere 

problematiche che oggi sembrano assai complicate, ma allo stesso tempo vi è la necessità 

di porre dei limiti e regolamentare tale automazione, capire fino a dove i poteri decisionali 

possono essere trasferiti da uomo a macchina con lo scopo di creare una mobilità più 

sicura ed efficiente. Una volta superate queste problematiche sarà possibile istituire una 

forma di viabilità più sicura, improntata alla Sharing Mobility, in cui ogni veicolo è 

collegato ad una rete “internet delle cose”, ed è in grado di comunicare con i veicoli 

limitrofi attraverso l’utilizzo di differenti piattaforme. Si potrebbero venire a creare 

servizi di Car Sharing più efficienti, in cui i veicoli viaggiano incessantemente da una 

destinazione ad un’altra per esaudire i bisogni di spostamento della collettività: un 

servizio in cui non ci saranno più guidatori, ma in cui saremo tutti passeggeri. 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Sito ufficiale Moral Machine, http://moralmachine.mit.edu/, 2017 
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6. REGOLAMENTAZIONE 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo parlato della SM, e nello specifico abbiamo analizzato 

tutte le declinazioni di questo modello, allo scopo di capirne meglio la sua nascita ed 

evoluzione, con un focus sul mercato italiano. La SM, introduce un nuovo paradigma nel 

mondo dei trasporti di persone, che nasce dalla mobilità tradizionale più matura, una 

sorta di sua evoluzione, per andare a soddisfare nuovi bisogni e necessità. Le 

infrastrutture stradali sono ormai sature, e viaggiare durante i periodi di punta diventa 

sempre più frustrante per via del crescere della congestione del traffico. I cittadini si 

muovono principalmente attraverso l’utilizzo della propria auto di proprietà, andando a 

soddisfare le proprie necessità individuali quando più ne hanno bisogno, effettuando 

spesso questi viaggi senza accompagnare nessun passeggero. Ciò comporta che nelle 

strade vi siano molti autoveicoli che circolano e che rilasciano durante la loro marcia gas 

di scarico. Pure gli ambienti urbani sono ormai saturi, l’aria nelle grandi città e non solo, 

risulta sempre più inquinata dalle emissioni di PM10 o da altre sostanze, che se presenti 

in quantità elevate comportano un grosso rischio per la salute della popolazione. 

La SM può andare a risolvere buona parte di questi problemi, attraverso una migliore 

gestione della mobilità, usufruendo dell’aiuto di piattaforme digitali in grado di mettere 

in contatto in tempo reale la domanda con l’offerta. Questo modello di mobilità però è 

ancora in una fase embrionale, e non vi sono leggi che regolino la loro implementazione 

all’intero del mercato. Ciò può comportare dei rischi in quanto alcuni potrebbero 

ottemperare comportamenti opportunistici approfittando del vuoto legislativo, ma allo 

stesso tempo questo potrebbe portare a delle limitazioni degli investimenti, in quando in 

un quadro di incertezza legislativa in pochi sarebbero disposti a rischiare i loro capitali. 

In questo capitolo andremo ad analizzare come la SM si comporta nei confronti della 

legge, quali sono i principali punti di debolezza che questo modello dovrà affrontare dal 

punto di vista legislativo, e quali sono i presupposti futuri per la regolamentazione, 

specialmente nel mercato italiano. Abbiamo analizzato infatti che la SM è un fenomeno di 

nicchia, ma che sta vivendo una elevata crescita, in un contesto contemporaneo in cui si 

sta vivendo una rivoluzione nel mondo dei trasporti. La legge quindi potrebbe svolgere 
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quel ruolo di guida per portare la SM da un fenomeno destinato a poche persone ad un 

fenomeno di massa. 

 

6.1. Le principali problematiche 

La Sharing Economy essendo un fenomeno, così come lo conosciamo noi oggi, sviluppatosi 

di recente, risulta assai complesso da gestire, in quanto è un qualcosa di nuovo all’interno 

dei mercati, che sta andando a cambiare le concezioni tradizionali dello scambio di beni e 

servizi tra i cittadini, così come le loro abitudini al consumo. All’interno di questo 

ecosistema, pure lo Stato si trova in difficoltà, poiché con la crescita di questo fenomeno, 

si inizia a sentire sempre più la necessità di instaurare delle linee guida atte ad indirizzare 

un corretto ed omogeneo sviluppo del mercato attraverso l’istituzione di forme di 

regolamentazione. 

Con regolamentazione si intende il complesso delle norme che regolano una materia, 

ovvero l’applicazione di precise normative che fanno riferimento ad un settore della vita 

sociale o economica. Esse svolgono un ruolo essenziale all’interno di uno Stato di diritto, 

ponendo obblighi e limiti alle materie di riferimento, allo scopo di identificare al meglio le 

possibilità di movimento degli individui all’interno di queste. 

L’Economia della condivisione, non ha ancora raggiunto una forma di regolamentazione 

adeguata, tant’è che risulta assai complicato dare solo una definizione alla SE. Gli 

operatori del settore sono vari, e offrono differenti servizi, abbiamo Uber che fornisce 

servizi di Car Pooling urbani, abbiamo Airbnb che attraverso una piattaforma digitale è in 

grado di mettere in contatto chi cerca un alloggio con utenti privati che dispongono di un 

posto letto, o ancora servizi di crowdfunding per raccogliere tra diversi utenti dei piccoli 

contributi per lo sviluppo di un medesimo interesse. Da questi semplici esempi, si può 

capire quanto la SE sia complessa, e quanto sia difficile per il legislatore porre una 

regolamentazione su una materia che può avere così diverse declinazioni. 

La SE e le tecnologie ad essa correlate sono una sorta di innovazione disruptive all’interno 

del modello economico tradizionale, e ciò può apportare agli operatori già presenti nel 

mercato delle serie minacce. Questi infatti agiscono all’interno del sistema economico 

seguendo le regole dettate dall’ordinamento, presupposto necessario per avere una 

corretta concorrenza e garantire a tutti un agevole entrata nel mercato. La nuova scienza 
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basata sulla condivisione invece non gode ancora di nessuna regolamentazione, questi 

nuovi operatori possono muoversi liberamente all’interno del mercato, e tale libertà 

spesso entra in conflitto con gli altri operatori regolamentati: bastì pensare ad Uber, in cui 

da una parte abbiamo i tassisti che godono di regolare licenza per erogare il loro servizio, 

mentre dall’altra abbiamo dei driver che sono dei comuni privati che svolgo il proprio 

servizio per ottenerne un compenso. Un altro esempio di conflitto può essere quello 

riguardanti gli albergatori che offrono le proprie stanze ai loro clienti, seguendo 

determinati obblighi di sicurezza e conformità, mentre dall’altra parte abbiamo la 

piattaforma digitale Airbnb con la quale i privati possono cedere in affitto le proprie 

stanze ad altri soggetti. Il fattore in comune tra questi due casi, è da identificarsi nella 

mancanza di regolamentazione di settore, e da un conflitto di interessi tra i nuovi 

operatori e quelli tradizionali, con il rischio da parte di questi ultimi di vedersi ridurre le 

opportunità di business, in quanto vi sono servizi che offrono un’esperienza simile, ma in 

modo magari più efficiente e meno costoso. Per coloro che seguono le regole spesso sono 

assoggettati dei costi, in quanto vi è bisogno di conformarsi alle leggi dell’ordinamento 

per poter esercitare le proprie mansioni, sottostando a determinati obblighi di sicurezza, 

di tutela del lavoro e di concorrenza: chiunque non segue i dettami del legislatore non 

potrà erogare i propri servizi alla collettività. 

La regolamentazione è una questione assai spinosa, essa non essendo ancora presente 

nella SE sta causando grossi dibattiti all’interno della società, cercando di capire quali 

siano i ruoli degli operatori e dei prestatori dei servizi all’interno di questo mercato. I 

tribunali spesso sono chiamati a dichiararsi in seguito a denunce per concorrenza sleale 

da parte degli operatori tradizionali nei confronti di quelli della SE, ma non essendoci una 

regolamentazione certa, spesso è difficile pronunciarsi, portando così ad esiti non 

auspicabili, come per esempio inibitorie nello svolgimento di servizi nei confronti di 

operatori dell’economia condivisa. 

Questo nuovo genere di servizi garantisce ai cittadini nuove e diverse possibilità di scelta, 

permettendo loro di prendere la decisione che ritengono più opportune attraverso un 

ventaglio di opzioni più ampio. La SE è in grado di migliorare il benessere sociale 

collettivo, offrendo nuovi servizi efficienti ed efficaci basati sull’utilizzo di piattaforme 

digitale interattive, ma allo stesso tempo lo può minacciare, andando a cannibalizzare il 

mercato degli operatori tradizionali, arrischiando quindi la sopravvivenza di quest’ultimi. 
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Vi è bisogno di individuare il giusto punto di equilibrio, per garantire ai nuovi operatori e 

a quelli tradizionali un mercato equo in cui operare, nel pieno rispetto delle norme e dei 

concorrenti, andando ad evitare così conflitti tra questi soggetti.  

 

6.2. Il caso Uber 

Uber è un servizio di Car Pooling che attraverso una piattaforma digitale è in grado di 

mettere in contatto gli utilizzatori in cerca di un passaggio con un “driver”. La forma più 

conosciuta e più utilizzata è UberPOP, in cui i conducenti sono utenti iscritti alla 

piattaforma privi di qualsiasi licenza taxi o abilitati a prestare il servizio di noleggio con 

conducente (NCC). Le tariffe del trasporto sono stabilite da Uber in base alla distanza 

percorsa e dall’orario di utilizzo, pagate attraverso mezzi elettronici quali carta di credito 

collegata al profilo dell’utente, direttamente a Uber che, in un secondo momento, dopo 

una commissione di circa il 20% trasferisce l’importo dovuto al conducente. Le tariffazioni 

effettuate da Uber mediamente risultano inferiori rispetto al pagamento di un Taxi per 

una pari destinazione. 

Ciò ha provocato a livello mondiale, specialmente in Italia numerose critiche da parte dei 

tassisti, i quali accusano Uber di concorrenza sleale. Infatti i tassisti per poter svolgere la 

loro funzione hanno bisogno di una licenza, questa, in Italia viene rilasciata gratuitamente 

dallo Stato in numero limitato e una volta terminata l’esperienza da parte del tassista, 

questa deve essere ritornata. Questo non è mai accaduto in quando i tassisti hanno 

adottato l’uso e la consuetudine di cedere la propria licenza, dietro il pagamento di un 

corrispettivo prezzo in denaro, ad un altro utilizzatore. Inoltre i tassisti devono sottostare 

a stringenti norme di legge che regolarizzano le tariffe, gli orari di operatività e altre 

questioni riguardanti la manutenzione e l’assicurazione del veicolo, per garantire la 

sicurezza dei passeggeri e del conducente stesso. 

Nel 2015 in Italia è stato presentato un esposto all’AGCM (Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato)68 in cui si ravvisava nell’attività di Uber un comportamento 

lesivo dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti per pratiche commerciali 

scorrette e adozione di clausole vessatorie. Si rilevava inoltre che il servizio offerto da 

Uber non rientrava nella definizione di servizio di Piazza o Taxi, e non rispettava le 

                                                           
68 “Sharing Economy: indagine sulla Sharing Mobility”, Movimento Consumatori, 2017 
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disposizioni riguardo a competenze regionali e comunali, e regolamentazione e ruolo dei 

conducenti adibiti. Inoltre tale attività non rientrava nella definizione di trasporto di 

cortesia o amichevole, in quanto sussisteva un interesse giuridicamente rilevante da parte 

di Uber e del driver, poiché era richiesto il pagamento di un prezzo. 

Con questo esposto si voleva andare a segnalare che i collaboratori di Uber prestavano 

un’attività professionale a scopo di lucro e non una condivisione dei propri veicoli privati 

secondo il modello della Sharing Economy, risultando quindi illegale ai sensi della legge 

15 gennaio 1992 n.21 in materia di autoservizi pubblici non di linea. Infatti l’attività di 

Uber era paragonata ad un servizio di Radio Taxi, effettuata in un regime di concorrenza 

sleale per la possibilità degli autisti di Uber di acquisire un vantaggio concorrenziale 

consistente nell’opportunità di non sostenere determinati costi a carico dei tassisti, 

indispensabili per lo svolgimento dell’attività di tassista. 

Uber dalla sua parte sosteneva che il proprio servizio consisteva in una applicazione 

informatica con lo scopo di favorire forme di trasporto condiviso e spontaneo realizzate 

direttamente dagli utenti riuniti in una community, attraverso un servizio di matching 

relativo alla condivisione di mezzi di trasporto privato all’interno di una community 

privata di utenti, senza intervenire direttamente negli scambi, se non ex ante tramite la 

programmazione dell’algoritmo. 

Il Tribunale di Milano nel 2015 ha confermato l’inibitoria nei confronti di Uber 

nell’utilizzo del proprio servizio in Italia. Infatti nell’ordinanza si affermava che il servizio 

UberPOP non potesse essere paragonato al servizio di Car Sharing operato da altri 

soggetti sul mercato. Per il Tribunale l’attività di Car Sharing, Car Pooling, o peers to peers 

si inseriscono nell’ambito della condivisione di un tragitto e di una autovettura che il 

proprietario/conducente della stessa avrebbe comunque realizzato nel proprio interesse, 

non trattandosi quindi di un servizio di trasporto offerto ad una possibile clientela, bensì 

di condividere la propria vettura, dividendone i relativi costi nella misura che di volta in 

volta viene direttamente concordata tra conducente e ospite. Nel sistema di UberPOP 

invece il driver mette a disposizione la propria vettura e la propria attività di guida per 

recarsi nella esatta destinazione scelta di volta in volta dal cliente, dove quest’ultimo è poi 
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escluso da ogni meccanismo di negoziazione del costo, essendo escluso da tale 

negoziazione anche il driver69. 

Di recente altri tribunali si sono pronunciati sul caso Uber. Il Tribunale di Torino, 

similmente a quello di Milano ha disposto che la metodologia di trasporto di Uber rientra 

nella nozione di “trasporto pubblico non di linea”, ovvero di un servizio che provvede al 

trasporto collettivo o individuale di persone con una funzione complementare e 

integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi ed 

aerei che vengono attuati su richiesta dei trasportati o del trasportato in modo 

continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti. Il servizio di UberPOP viene 

quindi nuovamente assimilato a quello dei RadioTaxi, e non a quello riguardante forme di 

Car Pooling e Car Sharing. Uber quindi non può essere considerato come un semplice 

Internet Service Provider, in quanto la sua attività non è riconducibile esclusivamente alla 

fornitura di strumenti, ed inoltre non è da intendersi come un servizio che offre una mera 

intermediazione tra utenti e prestatori di servizio. Infatti Uber gestisce direttamente il 

servizio di trasporto individuale e collettivo, attraverso una serie di attività volte alla 

conclusione di contratti di trasporto, agendo da vettore che si assume l’obbligo del 

trasferimento delle persone. 

Il Tribunale di Roma, a seguito della proposta di ricorso per concorrenza sleale delle 

associazioni di categoria dei tassisti nei confronti di Uber, il 7 aprile 2017 ha dapprima 

inibito i servizi offerti da Uber Black, ossia il servizio di Uber che offre passaggi mediante 

l’utilizzo di berline con autista professionale attivo a Milano e Roma. Successivamente il 

26 maggio 2017 mediante una sospensiva ha revocato la propria ordinanza con la quale 

si era disposto il blocco su tutto il territorio nazionale del servizio Uber Black e 

l’oscuramento della stessa App, permettendo così al gruppo Uber di poter operare in Italia 

e svolgere le proprie mansioni per quanto riguarda il servizio Uber Black. Per quanto 

riguarda il servizio UberPOP e UberX questi continuano ad essere vietati, come stabilito 

dal Tribunale di Torino con sentenza 22 marzo 2017. Per Uber, questa è una prima e 

piccola vittoria, e lo è anche per tutti i suoi utilizzatori ed autisti, e da quanto affermato 

dal management di Uber, vi è la necessità di aggiornare le ormai datate normative del 

                                                           
69 “Sharing Economy: indagine sulla Sharing Mobility”, Movimento Consumatori, 2017 
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settore, allo scopo di consentire alle nuove tecnologie di migliorare la vita dei cittadini e 

la mobilità delle città70. 

 

6.3. I primi tentativi di regolamentazione 

Negli Stati Uniti, dove la Sharing Economy nella sua veste più moderna è nata, sta 

affrontando molte battaglie legali, e così anche in Europa a livello comunitario, si stanno 

cercando le giuste direttive per inquadrare il fenomeno e dettarne una regolamentazione. 

L’Italia è stata il primo Paese a livello mondiale nel 2016 ad attivarsi attraverso una 

proposta di legge per regolamentare la SE. Con tale proposta si vuole andar a creare un 

registro degli operatori di tali piattaforme digitali della Sharing Economy, sotto la 

sorveglianza del Garante della Concorrenza e dei Consumatori, con l’obbligo da parte delle 

piattaforme, di garantire pagamenti elettronici ai propri utilizzatori e l’accesso ai propri 

dati personali. Il Garante poi avrà la possibilità di aggiornare tali requisiti per richiedere 

successivi obblighi supplementari.  

La legge fa riferimento con il nome “economia della condivisione” a tutto ciò che è 

generato dall’allocazione ottimizzata delle risorse, escludendo così di fatto le piattaforme 

che intermediano tra operatori professionali iscritti al registro delle imprese, come Uber 

Black e gli NCC (Noleggio Con Conducente). Un altro aspetto molto importante che con la 

legge si vuole andar a chiarire è la questione della tassazione. Sotto i 10 mila euro annui 

di entrate (cumulate fra tutte le piattaforme) si avrà una tassazione agevolata al 10%, 

oltre tale soglia queste entrate si sommeranno ai normali redditi da lavoro con le relative 

aliquote. Lo scopo principale è quello di far agire le piattaforme da sostituto di imposta 

con la possibilità di far emergere oltre 450 milioni di euro finora nascosti al Fisco, con 

l’obbligo ultimo da parte degli erogatori del servizio di avere una stabile organizzazione 

in Italia, permettendo così il pagamento delle tasse all’interno del territorio nazionale 

(quest’ultimo punto in contrasto con la normativa europea riguardante la libertà di 

impresa). Per quanto riguarda coloro che guadagnano attraverso l’utilizzo delle 
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piattaforme si è pensato ad una nuova categoria, quella dell’“utente operatore” cercando 

di impedire così una equiparazione ad un lavoratore dipendente71. 

Le piattaforme guardano con favore verso questa iniziativa, in quanto è un primo passo 

positivo verso una regolamentazione del mercato, che potrebbe spingere ed invogliare i 

consumatori al consumo della SE. Vi sono però molte problematiche che emergono da 

questa prima proposta di legge, innanzitutto non vi è per i singoli differenti settori una 

regolamentazione specifica, società come Uber e Airbnb verrebbero trattate allo stesso 

modo, inoltre un’eccessiva regolamentazione nel deposito degli atti per la registrazione 

presso l’apposito registro potrebbe porre delle barriere all’entrata ai nuovi potenziali 

concorrenti, così come risulta difficoltoso e rischioso dare una definizione alla Sharing 

Economy, includendo quindi taluni servizi ed escludendone altri. Un primo passo è stato 

compiuto dal legislatore, ora però vi è la necessità di andare più nello specifico dei fatti 

effettuando delle modifiche alla proposta di legge, attraverso un confronto interattivo fra 

le parti interessate. 

Stando ai dati rilasciati dal Parlamento Europeo, circa il 17% dei consumatori dell’Unione 

hanno provato le piattaforme di collaborazione mentre il 53% è a conoscenza dei servizi 

offerti: L’Unione Europea quindi, ha varato delle direttive rivolte ai 28 Stati riguardanti la 

realtà dell’economia collaborativa. Innanzitutto vi è la necessità di indentificare i criteri 

per individuare gli operatori individuali (peer) dagli operatori professionali, e rendere 

conoscibile agli utilizzatori di tali piattaforme i propri diritti e le regole applicabili a 

ciascuna transazione, chiarendo così quali siano le responsabilità delle piattaforme 

collaborative. Inoltre dovrebbero essere garantite condizioni di lavoro eque e una 

protezione adeguata per tutti i lavoratori della SE, con la capacità di accumulare 

valutazioni e recensioni che costituiscono per questi operatori, il loro valore all’interno 

del mercato digitale. Per quanto riguarda gli obblighi fiscali è auspicabile che imprese che 

offrono servizi comparabili sia nell’economia tradizionale che in quella condivisibile siano 
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tassate in maniera simile, evitando però che la tassazione limiti lo sviluppo dei servizi 

condivisi72.  

Vi sarà la necessità nel breve periodo di trovare una soluzione alla regolamentazione della 

Sharing Economy e di riflesso anche alla Sharing Mobility, in modo tale da effettuare 

un’armonizzazione tra i diversi Stati Europei, per incentivare lo sviluppo di una economia 

della condivisione comune in tutti i Paesi, con delle specifiche linee guida da seguire, allo 

scopo di andar a creare un nuovo mercato che riesca a comunicare con quello tradizionale. 
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CONCLUSIONI 

 

Abbiamo visto che questo nuovo paradigma, la Sharing Economy, sta apportando 

all’interno del mercato tradizionale numerosi cambiamenti, in un contesto economico di 

grossa incertezza dovuto alla crisi economia mondiale del 2008, che ha cambiato le 

necessità e lo stile di vita di numerosi individui. Siamo inoltre riusciti ad individuare che 

si sta andando verso un’economia non più basata sulla proprietà e il possesso, bensì 

sull’accesso di beni e servizi, ovvero verso la nascita di un’economia della condivisione 

che fa leva sulle tecnologie informatiche del nuovo secolo. 

All’interno della Sharing Economy troviamo la branca della Sharing Mobility, ovvero della 

mobilità condivisa, un sistema in cui il trasferimento da un luogo ad un altro di persone, 

avviene con l’utilizzo di mezzi condivisi, attraverso una speciale piattaforma digitale. Lo 

scopo principale di questo elaborato è stato quello di andare ad analizzare nel dettaglio 

questo fenomeno, capendo quando è nato, come si è sviluppato, e quali saranno i suoi 

presupposti futuri. Durante la fase di ricerca abbiamo potuto comprendere che all’interno 

della SM vi sono varie declinazioni, ovvero non esiste un modo unico di erogazione del 

servizio, ma anzi questo può essere effettuato attraverso metodologie più varie che però 

fanno tutte affidamento su una piattaforma digitale. Abbiamo quindi individuato i 

principali modelli di business della SM, effettuando un’analisi individuale, allo scopo poi 

di poter raffrontare i modelli gli uni con gli altri. Siamo andati a studiare nel dettaglio i 

Modelli di Business del Car Sharing, dello Scooter Sharing, del Bike Sharing, dell’On 

Demand Ride Services, del Ridesharing, dell’Alternative Transit Services, del Courier 

Network Services, ed infine del Park Sharing. 

Dal confronto tra i diversi Business Model risalta subito in evidenza che questi si basano 

su una piattaforma digitale per l’erogazione del servizio. La piattaforma digitale non è 

altro che un sistema informatico intelligente in grado di mettere in contatto, in tempo 

reale, la domanda con l’offerta, e allo stesso tempo permette di organizzare ed erogare il 

servizio attraverso particolari algoritmi. La piattaforma è la colonna portante di tutti i 

modelli di SM senza la quale non sarebbe possibile l’esistenza di un sistema in grado di 

erogare un servizio in maniera efficace ed efficiente. Inoltre un altro fattore importante 

per la buona riuscita di un servizio di condivisione è il raggiungimento della massa critica. 

Per fare ciò risulta di vitale importanza, oltre che ad avere una piattaforma digitale, 
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servirsi di un’ottima comunicazione verso il proprio target, che faccia leva sull’utilizzo di 

metodologie digitali, allo scopo di creare una comunità online, in grado di dare le giuste 

rassicurazioni ai possibili nuovi utenti. 

Una volta declinate tutte le sfumature possibili della Sharing Mobility, ci siamo 

concentrati nell’analizzare il mercato della mobilità condivisa in Italia. Dalle ricerche 

svolte è emerso che questo paradigma all’interno del nostro Paese così come a livello 

mondiale, ha delle prospettive più che positive, registrando nel corso degli ultimi anni un 

incremento di notorietà e una maggior base di utilizzatori. Tra i modelli analizzati il Bike 

Sharing, risulta uno dei più floridi, con oltre 200 servizi attivi, e una base utenti in continua 

crescita, anche grazie allo sviluppo del Bike Sharing free floating introdotto da grossi 

player internazionali, che va oltre al modello di condivisione tradizionale basato sulle 

stazioni di servizio. Anche il Car Sharing sta registrando dati più che positivi, con sempre 

più aziende che entrano all’interno del mercato e che aumentano così il numero di veicoli 

condivisi sulle strade. Questo servizio ha poi visto un’esplosione negli ultimi anni grazie 

all’introduzione del modello free floating. Il flusso libero infatti, sembra la strategia 

vincente per i servizi di SM in quanto garantisce un livello di flessibilità senza precedenti, 

permettendo all’utente un grado di libertà simile a quello che avrebbe attraverso l’utilizzo 

dell’auto di proprietà, ma a costi molto più contenuti. Il Ridesharing invece sembra la 

scelta più ottima per tutti quei individui che devono effettuare spostamenti di medie-

lunghe percorrenze, e che non sono disposti a spendere cifre elevate, con lo Scooter 

Sharing invece, utilizzato in ambito urbano attraverso veicoli in grado di muoversi in 

maniera più versatile in mezzo al traffico. L’On Demand Ride Services, l’Alternative 

Transit Services, Il Courier Network Services, ed infine il Park Sharing, sono altre realtà 

della SM, che riescono insieme alle altre ad offrire in Italia un servizio declinato 

all’accessibilità e alla condivisione. 

La presenza di differenti modelli di business per la SM permettono che questa si espanda 

facilmente in tutti quei paesi che abbisognano di una mobilità condivisa, adattandosi 

abilmente ai differenti contesti. Per esempio lo Scooter Sharing trova maggior interesse 

in quelle città europee caratterizzate da quartieri storici e da una viabilità di origine 

antica, non più adatta a sostenere il traffico cittadino moderno. La differenza tra Paesi è 

un qualcosa in grado di impattare sullo sviluppo della SM, negli USA servizi di Car Pooling 

come Uber erano già attivi dal 2009, mentre questo in Italia è approdato solo in un 

secondo momento. Ciò ci fa comprendere di come la SM non sia un fenomeno omogeneo, 
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ma che questa si stia espandendo in diversi mercati dove si sente la necessità di una 

rivoluzione nel mondo dei trasporti, utilizzando gli stessi strumenti, ma con tempi ed 

approcci diversi. 

La Sharing Mobility però ha anche delle grosse problematiche sia dal punto di vista 

economico che delle regolamentazioni. Abbiamo infatti potuto constatare che nel mercato 

italiano, così come in quello internazionale, alcuni servizi di mobilità operino in perdita. 

Per esempio nel Bike Sharing spesso gli abbonamenti non riescono neppure a coprire i 

costi, rendendo necessario per queste società ricevere sussidi per garantire la loro 

sopravvivenza. Anche gli operatori del Car Sharing spesso operano in condizioni poco 

profittevoli, per via degli ingenti costi iniziali per lo sviluppo della piattaforma, e l’acquisto 

delle flotte di veicoli. Queste problematiche non hanno però smorzato la crescita della SM, 

in quanto gli analisti, e gli stessi service provider, prospettano per il futuro un aumento 

della domanda, in grado di andare ad ammortizzare gli ingenti costi iniziali, e di produrre 

non solo maggior benessere sociale, ma anche un guadagno per gli erogatori del servizio. 

Inoltre la SM soffre dal punto di vista della regolamentazione, abbiamo notato come a 

livello europeo ed internazionale, si stia provando a dare delle direttive, delle linee guida 

da seguire, per giungere ad una regolamentazione e standardizzazione a livello globale 

nell’erogazione di questi servizi. La strada da percorrere per arrivare ad una soluzione è 

ancora lunga, in quanto stiamo parlando di un fenomeno nuovo in piena fase di fermento, 

che deve ancora trovare il giusto equilibrio per poter convivere con il mercato 

tradizionale. Il legislatore potrebbe favorire lo sviluppo di questa fase, attraverso la 

costituzione di un tavolo di trattative, in cui i principali soggetti coinvolti possano 

esprimere liberamente i loro pareri, al fine di raggiungere un compromesso utile a 

regolamentare il mercato, e rendere la SM non una minaccia per l’economia tradizionale, 

bensì un’opportunità. 

La SM grazie all’utilizzo di tecnologie informatiche avanzate, nel prossimo futuro sarà in 

grado di cambiare non solo le abitudini e le tecniche di mobilità degli individui, ma sarà 

anche in grado di rivoluzionare le nostre città e il nostro modo di vivere. L’utilizzo di auto 

elettriche e lo sviluppo di veicoli autonomi, porteranno ad una riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e della congestione del traffico. Quest’ultimo infatti non 

sarà più un problema, in quando le macchine saranno collegate ad una rete “internet delle 

cose” e saranno in grado di comunicare le une con le altre, garantendo una migliore 
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gestione del traffico. Inoltre le diverse piattaforme digitali a cui gli utenti faranno 

riferimento, saranno aggregate in sistemi interconnessi in grado di offrire le migliori 

opportunità ai propri utenti, per organizzare viaggi in cui le vetture effettueranno il 

tragitto ideale per garantire un servizio rapido allo scopo di condividere il mezzo con più 

utenti possibili.  

La mobilità condivisa è già una realtà, ma essa occupa ancora una nicchia di mercato, i 

veicoli condivisi sono ancora in netta minoranza rispetto ai veicoli di proprietà, i quali 

rispecchiano la vecchia concezione capitalistica del mercato. Le nuove generazioni però 

stanno dimostrando di voler abbandonare questa rappresentazione, esse sono nate 

nell’epoca digitale, dove la condivisione è un qualcosa di normale che rientra all’interno 

della routine quotidiana. Non sentono più il bisogno di possedere, sentono la necessità di 

condividere con altri soggetti i propri beni e servizi, in modo tale che questi possano 

essere di utilità a qualcun altro e vice versa. La condivisione sarà un qualcosa che non 

andrà a cambiare solo le metodologie di trasporto delle persone, ma anche il loro modo 

ad approcciarsi alla vita, creando così un nuovo mercato più sostenibile ed eticamente 

corretto. 
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