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Introduzione 

Fino al secolo scorso, il possesso di beni indicava a che tipo di classe sociale apparteneva 

un individuo, più soldi una persona possedeva più beni essa poteva comprare. Col 

passare del tempo tuttavia, la tecnologia e la frenetica industrializzazione hanno ridotto 

significativamente il costo della produzione e abbassato enormemente la barriera al 

possesso. Oggi, ricercare la ricchezza di un individuo nei beni che esso possiede non è 

più un buon modo per indicarne la relativa classe sociale di appartenenza, infatti, molte 

persone che vivono poco sopra la soglia di povertà possiedono ugualmente molti beni 

ed è chiaro come le differenti facoltà economiche non siano più adeguatamente 

descritte dai beni posseduti. 

Effettivamente, da quando la generazione dei Millennial è diventata adulta, la tendenza 

è quella di guardare al minimalismo e al possesso limitato di beni, la motivazione è da 

attribuire non solo a benefici di tipo economico, ma soprattutto a una scelta di 

semplicità e comodità ricercata da questa nuova classe di individui. L'avvento delle 

economie digitali e della condivisione ha reso tutto questo possibile e molto più 

semplice da perseguire per chiunque.  

Mentre nel secolo scorso, per una famiglia, possedere due o più auto era ritenuto un 

segno di elevato status sociale, oggi molti Millennial associano uno status sociale 

maggiore al noleggio, ritenendola una pratica moderna, al passo coi tempi e in grado di 

offrire dei mezzi sempre relativamente recenti e aggiornati. Alcuni individui si spingono 

fino ad affidare i loro spostamenti esclusivamente ai servizi di noleggio e condivisione 

quali Uber, Lyft, CarGo e molti altri, richiedendo l’utilizzo di un’auto solamente al 

manifestarsi di un bisogno. Negli ultimi anni, l’importanza di possedere un oggetto è 

stata profondamente rivalutata, ed ora, il trend per le nuove generazioni sembrerebbe 

quello di preferire l’accesso ad un oggetto nel breve periodo piuttosto che sostenerne 

l’intero acquisto. 

Carsharing, ridesharing, couchsurfing, crowdfunding, coworking, prestito di 

case/appartamenti, condivisione dei talenti, sono solo alcuni dei moltissimi business che 
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possono essere racchiusi dentro questo nuovo modello di consumo chiamato Sharing 

Economy o economia della collaborazione che sta decollando in ogni sorta di nicchia di 

mercato. 

Sebbene per gli utilizzatori questa forma di consumismo può essere un modo per ridurre 

i costi associati ad un bene/servizio, per le aziende che li offrono a volte risulta piuttosto 

difficile riuscire ad estrarne un profitto, almeno non su larga scala. La reddittività di 

questo modello di business è infatti influenzata da una molteplicità di fattori e da 

complesse dinamiche ambientali che rendono difficile stabilire se un business sarà 

profittevole oppure no. Alcune aziende infatti dismettono la loro offerta dopo 

consistenti perdite, altre invece riescono a mantenere un trend positivo anche nel breve 

periodo. 

Ciò che tuttavia sembra guidare questa tendenza sono i dati, la maggior parte di queste 

attività infatti non riuscirebbe ad essere redditizia senza la raccolta dei dati sugli utenti 

e la disponibilità di una piattaforma con cui interagire basata sui big data. Queste 

aziende non rappresentano solo un nuovo mezzo di concepire i beni e i servizi, ma un 

nuovo modo di utilizzare i dati efficacemente per fornire servizi alle persone quando e 

dove lo desiderano.  

Le piattaforme di economia collaborativa rappresentano lo strumento fondamentale 

per mettere in contatto chi è disposto ad offrire il proprio bene con chiunque sia 

interessato al suo utilizzo per poterne avviare poi la transazione.  Se fino a pochi decenni 

fa, al momento dell’acquisto, il bene doveva racchiudere tutte le caratteristiche 

necessarie ai futuri contesti di applicazione, oggi attraverso l’economia collaborativa 

diventa possibile ricercare specifiche caratteristiche tecniche del prodotto in base al 

contesto di utilizzo, inoltre, un utente, affidandosi a piattaforme che si avvalgono di 

sofisticati algoritmi di corrispondenza, può essere indirizzato verso uno specifico 

fornitore che meglio saprà soddisfare le sue necessità e concludere così transazioni più 

efficienti.  

La recente attenzione verso le forme di consumo più sostenibili, come quelle offerte 

dalla Sharing Economy, ha spinto le imprese a rivalutare i propri modelli di business 
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ponendo particolare attenzione nel massimizzare il valore generato dalle loro risorse 

sottoutilizzate per provvedere successivamente ad una migliore riallocazione. Tuttavia 

questa forma di consumismo non riguarda solo le singole aziende ma interessa anche gli 

stessi individui che ponderano le loro scelte riponendo sempre più spesso attenzione 

anche alla sostenibilità dei loro comportamenti. Per questo e altri motivi, si ritiene che 

l’economia condivisa potrebbe essere in grado di ritagliarsi uno spazio sempre più 

rilevante in futuro anche se, nessuno di questi servizi sarebbe possibile senza i big data 

e gli algoritmi, ritenuti fondamentali per guidare le singole piattaforme nell’interazione 

con i loro utenti. Quest’ultime, raramente rappresentano i veri fornitori del servizio, esse 

piuttosto ricoprono il ruolo di facilitatore, il quale mette a disposizione la struttura 

necessaria per l’incontro tra le parti per poter successivamente performare la 

transazione in modo facile e sicuro, sia per il fornitore che per l’utente, rendendo 

possibile e redditizio per molte persone partecipare a questa economia collaborativa. Il 

modo di consumare i beni sta quindi cambiando e nei prossimi anni il noleggio o la 

condivisione di un bene potrebbe diventare una pratica consolidata nelle abitudini degli 

utenti e delle organizzazioni, le quali sembrano preferire sempre più spesso l’accesso di 

breve periodo al bene, piuttosto che sostenerne il costo di acquisto e provvedere 

successivamente alla dovuta manutenzione. Lo scopo di questo elaborato è dunque 

quello di spiegare e descrivere questo nascente modello di consumo che si ritrova nella 

sharing economy per capire poi il grado di sostenibilità dei business ad esso collegati, in 

particolar modo verrà scelto come caso di applicazione il settore del carsharing italiano, 

approfondendone le caratteristiche e la diffusione che lo ha caratterizzato nell’ultimo 

decennio.  

In futuro potremmo possedere molto meno e condividere molto di più e se lo faremo, 

sarà grazie alla sharing economy. 
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Capitolo 1 

La Sharing Economy 

 

1.1 - Cos’è la Sharing Economy 

Il concetto di Sharing Economy si basa su un principio fondamentale che lo stesso 

termine richiama, la condivisione.  

La sharing economy è un modello economico che può essere definito come un’attività 

peer-to-peer (P2P) di acquisizione, fornitura o condivisione dell’accesso a beni e servizi 

attraverso una piattaforma online basata sulla comunità. 

La condivisione è una forma di scambio sociale che avviene tra persone conosciute e 

non, senza alcun profitto. 

Le comunità di persone condividono l’uso delle risorse di cui dispongono da migliaia di 

anni, ma solo il recente sviluppo tecnologico ha permesso di far crescere in modo 

esponenziale questa attività, tanto da dar origine a nuove forme di business. Oggi 

disponiamo di strumenti e metodologie nuove con cui praticare la condivisione di 

risorse, esse che ci permettono di superare molti degli ostacoli che un tempo ne 

limitavano la diffusione. L’avvento di Internet e l’utilizzo di big data hanno infatti 

facilitato l’incontro tra coloro che dispongono e offrono risorse e coloro che le ricercano 

per un successivo utilizzo.  

Le economie di condivisione permettono agli individui e ai gruppi di guadagnare da beni 

e servizi sottoutilizzati, ovvero risorse che sono momentaneamente ferme, inutilizzate, 

in attesa di essere richieste, ma il cui loro inutilizzo genera dei costi. Lo scopo di questa 

forma di consumo consiste infatti nel ridurre al minimo il tempo di inutilizzo di un bene 

o servizio attraverso la condivisione con altri individui. In un’economia condivisa, le 

risorse inattive possono essere affittate quando non vengono utilizzate, in cambio di un 

corrispettivo in denaro, le risorse fisiche vengono quindi viste come servizi condivisi.  
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L'economia collaborativa è caratterizzata da una grande varietà di modelli di business, 

si estende su più settori, ognuno dei quali ha le proprie caratteristiche di mercato. 

 

1.2 - Definizioni e revisione della letteratura 

Dare una definizione di Sharing Economy non è semplice in quanto non esiste un chiaro 

accordo su quale sia la definizione che descrive al meglio questo modello di consumo, 

infatti, un aspetto su cui gli studiosi concordano, è proprio quanto sia difficile definire 

l'economia della condivisione e tracciare chiari confini concettuali ed empirici.  

In questo senso c'è un vuoto nella letteratura che non è riuscita finora a formare una 

definizione di Sharing Economy universalmente riconosciuta. L'economia della 

condivisione è diventata un'etichetta universale con forti basi normative. 

Tuttavia, esiste un elemento comune nella maggior parte dei modelli di business 

associati e riguarda la visione della sharing economy come l'utilizzo di attività 

sottoutilizzate per l'estrazione di benefici economici comuni. 

La mancanza di una definizione viene sottolineata anche da vari studiosi, Botsman 

(2013) afferma infatti che "la sharing economy manca di una definizione condivisa" (p. 

24). Qualche anno dopo anche (Oh e Moon 2016) arrivano alla conclusione che “finora 

non esiste una sola definizione comunemente accettata per la sharing economy”. Sulla 

stessa linea di pensiero prosegue Hawlitschek et al. (2016) dove nota che una delle 

possibili ragioni di questa mancanza può essere attribuita al rapido sviluppo che ha avuto 

questo modello negli anni.  

La stessa letteratura accademica utilizza spesso questo termine con un ampio spettro di 

servizi, attività e imprese a cui attribuisce significati diversi in base al contesto.  

Per questo motivo, lo scopo principale di questo studio è quello di identificare le varie 

definizioni riguardanti la sharing economy, chiarire come sono collegate e qual è la 

differenza tra loro. Per raggiungere questo obiettivo, è stata effettuata una revisione 

sistematica della letteratura, identificando le principali definizioni che possono essere 
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strettamente ricondotte alla sharing economy e il cui significato risulta molto simile 

seppur non esattamente lo stesso. Il risultato mostra come queste definizioni sono 

strettamente collegate tra loro e com’è possibile definirne i loro confini. 

Oggi giorno il termine Sharing Economy è diventato sempre più popolare in ambito 

lavorativo e il suo utilizzo è stato ampiamente adottato dagli imprenditori per parlare 

delle loro aziende, indipendentemente dal modello di business e dal settore, tanto da 

renderne il significato spesso fuorviante. 

La nozione comprende pratiche e settori molto eterogenei e copre un ampio spettro di 

forme organizzative, alcuni autori sostengono infatti che la sharing economy sia una 

pratica che abbraccia iniziative che vanno da quelle no-profit a quelle for-profit (Acquier 

et al., 2016; Schor, 2014; Sundararajan, 2016). Nel settore degli alloggi, ad esempio, 

iniziative come Airbnb (mercato degli affitti online), Couch Surfing (condivisione gratuita 

della casa), Guest to Guest (scambio di casa) e Fairbnb (movimento equo e non 

estrattivo di affitti per le vacanze) hanno infranto le tradizionali regole di mercato. 

In questo senso, Botsman (2015) e Rinne (2017), hanno svolto un lavoro di ricerca in cui 

sono andati a identificare i termini più popolari strettamente legati alla sharing economy 

e il cui utilizzo spesso coincide o viene sovrapposto. Tra questi possiamo trovare    

economia collaborativa, consumo collaborativo, economia on-demand, servizi on-

demand, gig economy, freelance economy, peer economy, access economy, crowd 

economy, digital economy e platform economy.  

Una ricerca simile è stata condotta anche da Dredge e Gyimóthy (2015) dove hanno 

esaminato la genealogia della sharing economy e hanno trovato 17 termini relativi ad 

essa. 

Alcuni dei termini emergenti dalla loro ricerca sono:  

• Ecologia umana 

• Consumo collaborativo 

• Accesso Economia 

• Economia morale 

• Condivisione sociale 

• Economie post-capitaliste 
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• Consumo collaborativo 2.0 

• Stili di vita collaborativi 

• Società della condivisione 

• Circuiti di commercio 

• Consumo basato sull'accesso 

• Economia paritaria 

• Economia morale  

• Consumo collegato 

• Commercio collaborativo 

• Economia condivisa 

• Economia ibrida 

 

Altri autori hanno associato alla nozione di sharing economy concetti come l'anti-

consumo (Albins son e Perera, 2012), i mercati peer-to-peer (Fraiberger e Sun- dararajan 

2015) e la condivisione for-profit o non-profit (Henten e Windekilde 2015), queste 

definizioni sono spesso usate in modo intercambiabile.  

Ciò che accade nell’utilizzo di questi termini in modo inappropriato è una 

sovrapposizione dei concetti che in realtà hanno significati diversi. È importante infatti, 

capire che le piattaforme dove possiamo ordinare il pranzo, un massaggio piuttosto che 

un capo da vestire, sono profondamente diverse da piattaforme come Airbnb o Uber, 

dove ciò che avviene è la condivisione del bene o servizio sottoutilizzato (Botsman 2015). 

Da quando il fenomeno della Sharing Economy ha iniziato a diventare popolare, i modelli 

di consumo hanno subito un profondo cambiamento (Botsman e Rogers 2010), questa 

forma di business ha raggiunto una molteplicità di mercati tra cui le industrie tradizionali 

come il turismo, l'ospitalità, i trasporti, l'istruzione, il mercato del lavoro e così via. La 

rapida crescita che contraddistingue questo fenomeno ha permesso, seppur con i relati 

pro e contro, la nascita di svariate forme di business; secondo Davis (2016) infatti, il 

cambiamento di paradigma causato dalla tecnologia potrebbe essere più grande della 

stessa rivoluzione industriale, ed è quindi fondamentale per i manager essere preparati 

ed in grado di adattarsi ai cambiamenti e alle nuove circostanze che in futuro si 

presenteranno.  

La condivisione non è un fenomeno nuovo nella nostra società; tuttavia negli ultimi anni 

sono apparse nuove forme di condivisione profondamente differenti dal passato, basate 
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su Internet, piattaforme e big data, tanto da far sembrare questo modello economico 

nuovo e dirompente (Schor e Fitzmaurice 2015). 

Per il mercato neo classico, la proprietà di un bene passa tramite il denaro, strumento 

indispensabile per l’acquisto, l’approccio della sharing economy predilige invece la 

creazione di valore attraverso il diritto di accesso di breve termine ad un prodotto o 

servizio senza la necessità di doverlo preventivamente acquistare (Daunoriené et al. 

2015). Il valore generato passa quindi dal possesso, a un diritto di accesso di breve 

termine. È facile allora comprendere come questo modello di business rappresenti 

un’innovazione in grado di riallocare il denaro lungo la catena del valore, in particolare 

lontano dagli intermediari e maggiormente verso i consumatori (Schor e Fitzmaurice 

2015). 

La natura contestata della sharing economy è anche il riflesso della sua complessità.  

Questo modello economico porta con sé differenti promesse ambientali, sociali ed 

economiche, ciascuna corrispondente a differenti visioni, valori e dibattiti inerenti. La 

promessa ambientale della sharing economy consiste nel promuovere l’utilizzo 

sostenibile delle risorse attraverso l’accesso alla proprietà di un bene (Botsman e Rogers, 

2010; Heinrichs, 2013; Martin, 2016).  

Spesso la tendenza nel parlare di sharing economy è quella di attribuirgli benefici 

esclusivamente economici, ma le conseguenze associate a questo modello di consumo 

vanno ben oltre e hanno impatti positivi anche di tipo ambientale. L’utilizzo efficiente di 

beni e risorse fisiche inutilizzate facilita i contatti sociali e la condivisione dei prodotti, 

questo porta inesorabilmente a conseguenze positive per l’ambiente, come ad esempio 

la riduzione di varie forme di inquinamento (Botsman e Rogers 2010).  

Autori come Böcker e Meelen (2016) forniscono un quadro completo degli aspetti 

ambientali, sociali ed economici della sharing economy affermando che questo 

fenomeno ha subito una forte crescita ed espansione dopo la crisi finanziaria del 2007-

2008, quando le persone, ritrovatesi in una difficoltà economica importante, hanno 

iniziato a sperimentare nuove forme di condivisione rivalutando i loro modelli di 
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consumo e l’importanza della proprietà di un bene.  

Secondo (Kathan, Matzler, e Veider 2016), a seguito della crisi finanziaria citata, la 

sharing economy come modello di consumo permetteva, contemporaneamente, la 

riduzione dei costi economici associati alla proprietà di un bene e l’offerta di nuovi posti 

di lavoro in un business nascente molto promettente. La combinazione di questi due 

fattori ha permesso ad imprese come Uber di crescere vertiginosamente e ritagliarsi un 

importante spazio in questo nuovo mercato di consumo condiviso.  

Sebbene questa differente visione di economia collaborativa ha trovato svariati 

consensi, gli stessi autori e la ricerca empirica ammettono che le motivazioni ambientali 

degli utenti sono spesso di secondaria importanza (Böcker e Meelen, 2017; Wilhelms et 

al.) 

Altri autori vedono nel consumo collaborativo l’opportunità di creare innovazione, nuovi 

posti di lavoro e la nascita di nuove comunità di utenti che condividono gli stessi bisogni 

(Krueger 2012) non solo attraverso beni e servizi digitali ma anche fisicamente, 

aumentandone la coesione sociale (Agyeman e McLaren 2015).  

L’obiettivo di (Martin 2016, p149) invece è stato quello di classificare i possibili scenari 

riguardanti la sharing economy in sei casi differenti che vanno da un potenziale percorso 

di sostenibilità a una forma incontrollata di neoliberismo; attraverso la sua ricerca è 

arrivato a supporre che se la sharing economy segue la strada attuale, è improbabile che 

spinga verso risultati in termine di sostenibilità.  

Frenken e Schor, propongono invece di definire la Sharing Economy in modo più 

ristretto, vedendola come l’accesso temporaneo a risorse fisiche sottoutilizzate 

concesse reciprocamente tra consumatori, possibilmente in cambio di denaro (Frenken 

e Schor, 2015: pg.4 - 5). Con la loro definizione, inoltre, escludono pratiche come la 

produzione tra pari, la vendita peer-to-peer di seconda mano, il noleggio business-to-

consumer e le transazioni basate sui servizi. 

 



 

10 

 

Maselli (2016) ha poi ampliato questa definizione in due modi. In primo luogo, ha 

abbandonato l'aspetto dell'accesso temporaneo, considerando tutti i beni condivisi tra 

i consumatori in un'economia di seconda mano. In secondo luogo, invece di contare 

solo il commercio di beni sottoutilizzati, ha preso in considerazione anche la fornitura di 

servizi da un consumatore a un altro tramite concorsi o aste.  

Lo studioso Botsman (2015) definisce invece l'economia collaborativa come "Un sistema 

economico di reti e mercati decentralizzati, che sblocca il valore delle risorse 

sottoutilizzate, creando corrispondenza tra bisogni e beni, in modi che aggirano gli 

intermediari tradizionali".  

In questo sistema economico ne hanno identificati tre generali (Botsman e Roger, 2010): 

• Accesso a prodotti o servizi senza la necessità di possedere le attività sottostanti; 

• Riattribuzione delle merci; 

• Scambio di beni immateriali. 

 

Botsman (2015) identifica anche cinque criteri chiave affinché una piattaforma possa 

essere considerata una piattaforma di economia collaborativa: 

1. Lo sviluppo dell’azienda deve avvenire attraverso mercati distribuiti o reti 

decentralizzate che creano un senso di comunità, responsabilità collettiva e 

vantaggio reciproco. 

2. Il core business dell’azienda deve prevedere la creazione di valore attraverso 

l’utilizzo di risorse inutilizzate o sottoutilizzate, sia per benefici monetari che non 

monetari. 

3. I clienti devono poter trarre benefici attraverso la possibilità di accedere a beni 

e servizi in modo più efficiente tramite il pagamento per l’accesso e non per la 

proprietà. 

4. I fornitori devono essere valutatati, rispettati e responsabilizzati, mentre le 
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aziende che gestiscono le piattaforme devono farsi carico delle necessità di 

questi fornitori dal punto di vista economico-sociale e cercare di soddisfarle. 

5. L’azienda deve costruire la propria mission su valori significativi, tra cui 

trasparenza e autenticità, ed esplicitare le decisioni strategiche di breve e lungo 

termine; 

Un’altra definizione di Sharing Economy viene data da (Codagnone et al, 2016), che 

svolge un’attenta e ampia analisi letteraria delle principali definizioni e le valuta 

individuandone le principali differenze, che sono: 

a) la capacità di facilitare lo scambio tra estranei piuttosto che all'interno di una 

comunità;  

b) forte dipendenza dalla tecnologia che potrebbe favorire anche le attività offline;   

c) la partecipazione dei consumatori con un elevato capitale culturale piuttosto che 

limitarsi ad essere un meccanismo di sopravvivenza per i più svantaggiati. 

 

Nonostante le definizioni siano molte e a volte variegate, è possibile identificare degli 

aspetti chiave caratterizzanti la Sharing Economy tra cui, l’opportunità per gli individui 

di scambiare tra loro beni sottoutilizzati con altri individui, attraverso intermediari grado 

di abbinare domanda e offerta in modo efficiente. Per svolgere questo compito gli 

intermediari si servono dell’aiuto della tecnologia, capace di gestire efficacemente moli 

di dati considerevoli e permettere la scalabilità di questo modello. 

Questa opportunità si concretizza infine attraverso piattaforme di consumo 

collaborativo, poiché la fornitura di beni e servizi tramite altri canali è soggetta a licenze 

e altre barriere normative che ne limiterebbero la diffusione. 

In conclusione, sebbene il fenomeno della sharing economy è chiaro e ampiamente 

diffuso, non gode di una comprensione brillante tra gli accademici e i professionisti, i 

quali ne associano molte definizioni diverse. Le aziende oggi, preferiscono piuttosto 

sottolineare l’adozione di un “modello di business di sharing economy” per raggiungere 
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una migliore comprensione, utilizzando una formula generica di facile interpretazione 

per chiunque. 

 

1.3 - Le principali caratteristiche della Sharing Economy 

La condivisione non è certamente una pratica recente, le persone condividono beni con 

famigliari e amici già da molto tempo, le prime forme di consumo collaborativo nascono 

infatti in concomitanza alla formazione di comunità di persone (Belk 2014, Schor 2014).  

Lo sviluppo di internet ha permesso la nascita di nuovi modelli di business e di nuove 

imprese che hanno rivoluzionato il modo in cui condividiamo con gli altri (Schmuck 

2015). Oggi è possibile prendere in prestito un bene da perfetti sconosciuti, utilizzarlo 

per un arco di tempo relativamente breve o molto lungo e successivamente condividerlo 

con terzi o liberarsene rendendolo nuovamente disponibile, tutto questo con costi di 

transizione molto bassi o spesso nulli grazie ad internet (Frenken e Schor 2017). 

La principale differenza che il moderno consumo collaborativo porta rispetto alla 

condivisione “classica” che finora ha caratterizzato questo settore, sta proprio 

nell’economicità delle transazioni tra partecipanti, la possibilità di azzerare i costi 

associati ad una transazione incentiva gli attori che la performano ad effettuarne di 

nuove, aumentandone in modo considerevole il numero (Möhlmann 2015). 

Puschmann e Alt (2016) individuano tra i driver più importanti verso questa forma di 

economia il cambiamento del comportamento dei consumatori, ovvero la tendenza di 

passare dalla proprietà di un bene al diritto di accesso per un tempo limitato, le reti 

sociali e i mercati elettronici come strumento attraverso cui svolgere transazioni tra pari 

(peer-to-peer) e infine i servizi mobili ed elettronici che grazie ad apposite applicazioni 

permettono di performare nel concreto la transazione in ogni luogo e in ogni momento.  
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Tre approcci di analisi dei contesti possono essere applicati in relazione alla sharing 

economy: 

• Approccio sociologico: questo tipo di analisi si concentra sul cambiamento di 

ruolo degli individui, evidenzia un aumento nella consapevolezza di un consumo 

responsabile e altruista. 

• Approccio economico: in questo senso, la sharing economy ha senza dubbio un 

effetto positivo sull’innovazione, abbassandone i costi e stimolando la 

competizione di mercato. 

• Teorie di gestione: secondo queste teorie è possibile dar vita a nuovi modelli di 

business e imprenditorialità anche attraverso la fornitura di nuovi servizi che 

possano valorizzare le industrie tradizionali (Codagnone e Martens 2016).   

 

Un altro fattore di grande successo all’interno della sharing economy riguarda i 

meccanismi di feedback e valutazione della prestazione dove sia gli acquirenti che i 

venditori possono valutarsi a vicenda e rilasciare una traccia della propria esperienza 

utile a valutare il servizio offerto e l’interazione tra le parti.  

I partecipanti a questa forma di economia si trovano a doversi confrontare con problemi 

di fiducia e credibilità reciproca, spesso infatti ciò che accade è che gli acquirenti e i 

venditori di un bene o servizio sono perfetti sconosciuti che mai si incontreranno, c’è 

quindi un’informazione asimmetrica sulla qualità e il valore del servizio offerto con il 

rischio che il valore percepito risulti profondamente alterato a causa di una scarsa 

comunicazione e comprensione delle dinamiche (Bae e Koo 2017). 

Per porre rimedio a questo problema, le piattaforme online adottano meccanismi di 

feedback e reputazione che aumentano la fiducia dei partecipanti e la sicurezza della 

transazione. Sebbene questo meccanismo non è nuovo e veniva già utilizzato nell’ e-

business da player come eBay o Amazon, si ritiene che sia tra i fattori fondamentali di 

successo delle piattaforme di sharing economy. Autori come (Tadelis 2017) affermano 

che con l'aiuto di questo sistema, la condivisione con estranei risulta meno rischiosa 



 

14 

 

grazie appunto all'uso del rating e di meccanismi di reputazione. 

 

1.4 - I pilastri su cui si sviluppa 

Affinché un modello basato sulla Sharing Economy possa essere efficacemente 

sviluppato e implementato sono necessarie tre componenti principali: Servitization, 

ovvero l’offerta di un servizio che sia in grado di generare valore, Platform, una 

piattaforma generalmente online in grado di rendere il servizio offerto accessibile a 

chiunque e infine una Communities di utenti che popolino il servizio attraverso 

interazioni ricorrenti.  

Si parte da queste componenti per dare origine 

a modelli economici denominati rispettivamente 

Access Economy, Platform Economy e 

Community based Economy, i quali possono 

essere combinati parzialmente o totalmente, 

generando appunto il concetto di Sharing 

Economy Ideal. 

 

Figura 1.1 – Sharing Economy Model 

Fonte: Technological Forecasting e Social change 125, (2017) 

 

1.4.1 Access economy - Servitization 

Molte definizioni della sharing economy si basano sull’idea di ottimizzare i beni 

sottoutilizzati per promuovere l’accesso invece della proprietà (Belk, 2014), questa 

visione non è nuova e già da tempo esistono modelli di business che abbracciano questo 

pensiero, tuttavia (Rifkin, 2000) prevede uno scostamento globale del capitalismo verso 

una società post-proprietà che si affida a un’esperienza di breve termine piuttosto che 

sulla proprietà di lungo periodo. 

In questa direzione le recenti tendenze si stanno concretizzando tramite aziende che 
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preferiscono offrire servizi invece che prodotti, un processo quindi che sta vedendo la 

servitizzazione dei modelli di business (Mont, 2002). La conseguenza è che oggi molti 

prodotti sono condivisi anziché acquistati, inclusi automobili, case, vestiti di lusso ed 

elettrodomestici (Botsman e Rogers, 2010). 

Prima della trasformazione digitale il consumo dei beni era legato al singolo prodotto 

che, dopo essere stato acquistato, veniva consumato e infine dismesso. 

Con l’introduzione dell’economia condivisa l’interesse del consumatore si sposta dal 

consumo banale del bene all’esperienza che esso gli permette di vivere. Ciò che avviene 

è una trasformazione del consumo tradizionale a un’esperienza più ricca, il bene perde 

parte del valore materiale che fino ad ora lo caratterizzava e il focus si sposta 

sull’esperienza che un determinato bene può generare in base al contesto in cui viene 

erogata. È chiaro come, in questo modo, diventa possibile la separazione tra bene e 

servizio, il possesso materiale del bene diventa quindi una commodity di modesto 

valore, non è più necessario essere proprietari di qualcosa per poterne usufruire. Il 

possesso diventa secondario in quanto il valore generato adesso si ritrova 

nell’esperienza, che assume il ruolo predominante e pertanto deve essere 

necessariamente curata e di facile fruibilità per chiunque.  

Uno, tra i moltissimi esempi, in cui si sta ricorrendo a questo trasferimento di valore 

riguarda il business del Car Sharing, in cui molte persone hanno deciso di non possedere 

più un’automobile ma di noleggiarla ogni qual volta ne abbiano bisogno per il periodo di 

tempo strettamente necessario, sollevandosi da inutili spese. 

È proprio in questo senso che l’economia collaborativa parla di Servitizzazione del bene, 

indicando il passaggio dal possesso e consumo tradizionale che finora ha caratterizzato 

i modelli di consumo, all’esperienza che esso permette di vivere.  

Per innescare questo passaggio la necessità è quella di rendere il servizio fruibile per 

chiunque per il periodo necessario e nel modo corretto, si sviluppa quindi un modello di 

economia basata sull’accesso (Access Economy) in cui il paradigma principale riguarda 

proprio la possibilità per chiunque di accedere all’utilizzo di un bene che è stato 
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servitizzato e quindi non è più necessario acquistarlo per poterlo utilizzare. 

La capacità di rendere un bene o servizio accessibile in ogni luogo e momento passa 

attraverso la seconda componente della Sharing Economy, ovvero le piattaforme. 

1.4.2 Platform economy - Platform 

Prima della Digital Transformation, le risorse erano bloccate e statiche, anche quell’ora 

fossero inutilizzate, non era infatti possibile renderle disponibili per secondi fini durante 

la loro inattività. Questa condizione rendeva difficile e lungo il tempo necessario per 

recuperare l’investimento iniziale di un bene che spesso non ne giustificava la spesa 

sostenuta, soprattutto di fronte ad un utilizzo limitato nel tempo. Si pensi ad esempio al 

possessore di un’automobile il cui utilizzo è circoscritto appena ad un paio di giorni a 

settimana per percorrere solo poche decine di km, i costi ad esso associati spesso non 

riescono a giustificare l’utilità che ne può derivare. 

La necessità diventa quindi quella di rendere le risorse mobili, dinamiche, accessibili a 

chiunque lo necessiti appena esse risultano inutilizzate, per poter abbattere i costi e le 

inefficienze.  

Le piattaforme utilizzano le tecnologie digitali per esternalizzare la maggior parte delle 

attività di produzione a individui che interagiscono in modo peer-to-peer e per 

proteggere e controllare le transazioni da remoto. Le tecnologie digitali permettono di 

ridurre i costi di transazione che tradizionalmente ostacolano gli scambi di mercato 

(Williamson, 2000). 

Le piattaforme sono l’elemento principale per accedere alla Digital Trasformation, 

attraverso la realizzazione di piattaforme digitali è possibile mobilitarsi per far conoscere 

alla domanda che c’è un’offerta e viceversa, creando occasioni di incontro e scambio 

delle prestazioni. 
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Le piattaforme digitali in particolar modo permettono:  

a) la codifica delle informazioni: i dati generati durante l’utilizzo di un servizio 

vengono raccolti, elaborati e resi fruibili attraverso la piattaforma, per fare ciò è 

necessario riuscire a codificare le informazioni associate ad un servizio. Ne è un 

esempio l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione nella consegna dei pacchi, 

affinché il servizio possa generare valore è necessario dopo aver raccolto i dati, 

codificarli e renderli fruibili attraverso piattaforme di tracking. 

b) Rendono le informazioni disponibili a chiunque utilizzi la piattaforma: grazie alla 

digitalizzazione del servizio le piattaforme online sono accessibili da qualsiasi 

luogo e in ogni momento. Inoltre, spesso, per accedere alla piattaforma non è 

necessario sostenere alcun costo e le informazioni sono largamente fruibili a 

chiunque ne sia interessato.  

c) Permettono di performare l’attività a distanza: non è infatti necessario che chi 

offre un determinato servizio sia fisicamente in un luogo specifico per poterlo 

svolgere, il tutto avviene in modo automatico attraverso meccanismi 

opportunamente progettati.  

 

Le piattaforme come componente della Sharing Economy rendono quindi disponibili a 

chiunque delle risorse momentaneamente inutilizzate in attesa che una domanda ne 

usufruisca sfruttando l’utilizzo condiviso di un bene per ripartirne i costi associati e 

offrire un servizio volto a soddisfare un bisogno imminente. Tuttavia le piattaforme non 

si limitano solo a questo, permettono infatti di tutelare il consumatore ponendosi come 

intermediario tra le parti che performano la transazione garantendo lo svolgimento del 

servizio in un ambiente sicuro e controllato al fine di evitare comportamenti 

opportunistici tra le parti e rendere trasparente lo svolgimento dell’esperienza. 

Un ulteriore ruolo ricoperto dalle piattaforme consiste nella customizzazione 

dell’offerta.  

Attraverso la raccolta e la codifica delle numerose informazioni generate durante 
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l’utilizzo, le piattaforme sono in grado di offrire un’esperienza personalizzata sulla base 

delle preferenze e abitudini del consumatore, possono indirizzarne le scelte e i 

comportamenti dei membri che la utilizzano. Il valore finale che esse generano è molto 

superiore al tradizionale incontro tra domanda e offerta. 

Sebbene le piattaforme promuovano sconvolgimenti del mercato e una maggiore 

concorrenza, la loro scalabilità, combinata ai forti effetti di rete che generano, tendono 

a favorire la comparsa e lo sviluppo di giganti tecnologici come Airbnb, Uber e Blablacar 

(Srineck,2016) capaci di riservarsi importanti spazi di mercato. Tutto ciò va in 

contrapposizione all’ideale stesso della Sharing economy, di cui le stesse aziende ne 

sono promotrici.    

Srineck (2016) sostiene che una volta che gli ecosistemi sono stati creati, le piattaforme 

si spostano naturalmente verso una forma di “recinto per gli utilizzatori” in cui non è più 

possibile andarsene senza subire un impatto economico personale. Le recenti 

controversie su Uber e Airbnb, i quali hanno aumentato progressivamente le 

commissioni per l’utilizzo delle loro piattaforme, costituiscono un chiaro esempio di 

quanto queste piattaforme, promotrici di un consumo condiviso, siano in realtà in grado 

di indirizzare lo sviluppo di un settore, traendo benefici dai contributi personali dei 

singoli utilizzatori e legandoli a sè. 

In tal senso, alcuni studiosi sottolineano la forte subordinazione, mancanza di 

protezione e insicurezza dei lavoratori delle piattaforme, che sono legalmente 

indipendenti ma economicamente dipendenti dalle esse (Carboni, 2016; Redfearn, 

2016). 

1.4.3 Community-based economy - Community 

Le communities che popolano le piattaforme di consumo collaborativo sono l’asset 

fondamentale per la creazione di legami e connessioni tra gli utenti. Una community può 

essere formata da individui della stessa tipologia (side), come ad esempio individui 

interessati all’uso condiviso di un bene, oppure individui di differenti tipologie (multi-

side), ad esempio da individui interessati alla ricerca di un bene, mentre altri disposti ad 
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offrire il proprio in cambio di una remunerazione. 

Ciò che permettono le communities è la continua e ricorrente interazione tra gli 

individui. Queste interazioni generano una consistente mole di dati che alimentano la 

piattaforma facendola diventare sempre più grande e propensa a diffondersi, il tutto 

sostenuto da un circolo virtuoso di crescita e attrattività di nuovi utenti. I legami e le 

connessioni tra utenti rappresentano infatti la parte predominante nella creazione di 

valore in un modello di consumo collaborativo. 

La comunità è quindi sempre più concettualizzata come un tipo di organizzazione che 

coinvolge significative relazioni basate su esperienze o interessi condivisi (Marquis et al., 

2011). 

Le piattaforme in grado di gestirle sono in grado di replicarle in mercati differenti e 

possono creare nuove opportunità di business in nuovi settori.  

I legami e le connessioni tra individui rappresentano quella parte di ricchezza di una 

piattaforma che è impossibile da replicare per i concorrenti.  

Note aziende, come ad esempio Amazon, sono state in grado, attraverso la loro 

piattaforma, di creare fortissimi legami tra gli utilizzatori e, sebbene inizialmente l’unico 

business in cui operava fosse quello della logistica, nel tempo è stata in grado di replicare 

le connessioni tra utenti in suo possesso in nuovi business, come quello del food, della 

domotica e dei servizi digitali quali Amazon Music, Amazon Video e altri. 

I legami generati da una community presente in una piattaforma permettono inoltre di 

estromettere dal mercato alternative tecnicamente più performanti ma che non 

dispongono di una solida base di utenti su cui sviluppare il servizio, consentendo alla 

piattaforma di mantenere nel tempo il suo vantaggio competitivo. 

È possibile definire le piattaforme come lo scheletro e le comunità come la carne, le 

prime rappresentano l’infrastruttura di base su cui sviluppare una comunità, mentre le 

seconde, che sono la parte viva di una piattaforma, sono quelle in grado di generare 

quella parte di valore difficilmente replicabile per i concorrenti. 
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In particolar modo le communities permettono: 

• Codification: permettono di trasformare le informazioni generate dalle 

interazioni tra individui in forma codificata. Di rilevante importanza assume il 

ruolo dell’interfaccia la quale permette di definire quali informazioni la 

community può scambiare attraverso la piattaforma 

• Search: la presenza di una comunità di persone offre la possibilità di ricercare 

determinati profili di interesse  

• Match-making: consente, sulla base delle ricerche e preferenze passate 

dell’utente, di individuazione dei profili reciprocamente più adatti e affini 

• Trust-building: la presenza di una comunità di utenti permette la creazione di un 

contesto di fiducia reciproca grazie a elementi che certificano l'affidabilità degli 

utenti che ne partecipano e delle loro relazioni. 

• Delivery: consiste nello svolgimento della transazione in sicurezza e semplicità 

• Governance/Coordination: una comunità di utenti necessita di regole e 

meccanismi che regolino i rapporti tra utenti, la piattaforma deve quindi 

assumere il ruolo di moderatore e mantenere il coordinamento tra i 

comportamenti degli utenti. (es. Apple ha imposto alla comunità di sviluppatori 

delle linee guida da dover seguire per poter pubblicare le loro applicazioni, ciò le 

permette di mantenere un discreto controllo e coordinamento all’interno dell’ 

AppStore) 

• Environment creation: le comunità permettono la creazione di ambienti di 

sviluppo interattivi attraverso la specificazione di: rules (regole di ingaggio, 

gestione dei conflitti, legittimità dei comportamenti), interfaces (“l’interfaccia è 

un filtro rispetto alla realtà, determina la natura della relazione” (Foss et al., 

2016)) e data management (che dati chiedere, come, quando e perché, e infine 

come li gestisco) 
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• Growth: la crescita di una piattaforma è resa possibile grazie alla continua 

interazione tra gli utenti che la popolano, essi creano costantemente nuovi 

legami che alimentano la crescita e l’attrattività della piattaforma per i nuovi 

utenti 

• Co-creation: la comunità consente la trasformazione delle relazioni in contenuto, 

(voci di enciclopedia, guide turistiche, software, …) tramite la co-creazione. Se la 

piattaforma consente la co-creazione di contenuti tra individui essi 

collaboreranno nella realizzazione di un’unica versione formata dal contributo di 

ogni membro. Nel caso contrario, qualora invece non sia consentita la co-

creazione di un contenuto, ogni utente tenderà a svilupparne una propria 

versione. (es. Wikipedia nasce come enciclopedia libera ed è stata realizzata 

tramite la co-partecipazione della comunità di utenti nello sviluppo dei 

contenuti, lo stesso sistema operativo Linux è il risultato di una co-partecipazione 

di utenti volti a creare un sistema opensource). 

• Community seeding: la community di una piattaforma ne descrive il carattere e 

le peculiarità, in essa gli individui ritrovano idee e pensieri condivisi, modi di 

essere e credenze, scelgono un luogo digitale in cui insediarsi che gli permette di 

condividere gli stessi interessi e passioni. (es. Strava rappresenta una comunità 

di appassionati di trekking e ciclismo che condividono percorsi, idee e stimoli 

sportivi tramite l’omonima piattaforma, chiunque sia interessato a praticare 

sport, può ritrovare in questa piattaforma una community di appassionati con 

cui confrontarsi) 

I tradizionali modelli business-to-consumer, basati sulla centralizzazione delle risorse da 

parte di un provider di servizi (come Avis o Hertz nel noleggio di auto), costituiscono un 

esempio di Access economy. Allo stesso modo, le piattaforme peer-to-peer 

rappresentano un esempio di Platform economy, anche se quest’ultime spesso non sono 

considerate parte della sharing economy a causa del mancato sfruttamento delle risorse 

sottoutilizzate o dell'esplorazione di modelli di governance alternativi. Infine anche 

iniziative di Community based economy, come le associazioni no-profit o cooperative di 
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lavoro, sono raramente considerate parte della sharing economy perché nella maggior 

parte dei casi mancano di piattaforme d’accesso.  

La presenza simultanea di questi tre pilastri della Sharing Economy permette di creare 

un contesto ideale di economia collaborativa chiamato Sharing Economy Ideal. Tuttavia 

possono esistere forme intermedie di consumo condiviso che vedono solo una presenza 

parziale di questi fondamenti, la cui associazione ad un contesto di sharing economy si 

pone al limite e diventa perciò spesso discutibile, in questo senso, il prossimo paragrafo 

analizzerà nel dettaglio questo tipo di forme intermedie. 

 

1.5 - Forme intermedie di sviluppo 

Le forme di business intermedie racchiudono almeno due dei principali fondamenti della 

Sharing economy, in quanto tali hanno una probabilità maggiore di essere associate a 

tale modello di sviluppo rispetto alle forme di business basate su un unico fondamenta. 

 

1.5.1 Access Platform 

La prima forma intermedia, Access Platform, è caratterizzata dalla presenza delle 

componenti “servizio” e “piattaforma”, rappresenta aziende che danno accesso a risorse 

o servizi sottoutilizzati attraverso piattaforme digitali. A questa categoria fanno parte 

aziende di successo come Airbnb e Blablacar, le quali connettono gli utenti attraverso 

piattaforme per lo sfruttamento di beni, di cui però non ne sono proprietarie. Le attività 

caratterizzate da questo modello, ottimizzano l'uso di beni durevoli e facilitano l’accesso 

ai beni costosi, aiutando così a soddisfare la promessa ambientale e sociale dell’Access 

economy (Eckhardt e Bardhi, 2016). Inoltre, i costi di transazione si riducono in modo 

significativo e l’incontro tra domanda e offerta ne risulta facilitato, grazie anche alla 

semplicità con cui è possibile rendere scalari queste forme di business.  

Tuttavia, anche questa forma di collaborazione non è esente da critiche, infatti la 

scalabilità di questa forma di business tende a concentrare i benefici per gli azionisti e 
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gli utenti a scapito di altri, in aggiunta l’abbassamento dei costi di accesso ad un bene, 

potrebbe portare ad un eccessivo consumo e avere come effetto collaterale 

l’incremento del loro utilizzo a scapito di forme più ecologiche, in contrapposizione allo 

scopo perseguito. 

 

1.5.2 Community-based platform 

La seconda forma intermedia, Community-based platforms, cerca di mantenere sia gli 

obiettivi della Platform economy, sia quelli appartenenti alla Community-based 

economy. In particolar modo sfrutta il vantaggio della scalabilità delle piattaforme per il 

bene della comunità, utilizzando un meccanismo di governance che garantisce la 

ridistribuzione degli interessi delle parti a tutela dell’intera comunità. Questo avviene 

attraverso un atteggiamento chiamato "platform cooperativism" che sussiste 

nell’apertura della governance della piattaforma ad a un gruppo più ampio di 

stakeholder rispetto ai soli investitori (Scholz, 2016).  

Ne è un esempio Citiz, società di car sharing francese, la quale permette ai suoi partner, 

tra cui, dipendenti, investitori, autorità pubbliche, appaltatori e fornitori di votare nelle 

decisioni di sviluppo della società, coinvolgendo gli interessi di tutta la comunità. 

È proprio da quest’ultimo aspetto che nascono però le principali criticità di questa forma 

intermedia. Il continuo ricorso alla redistribuzione degli interessi, in modo equo per tutti 

gli stakeholder, genera un trade-off tra gli schemi di ridistribuzione e l'attrazione di 

investitori, tanto da spaventare quest’ultimi che spesso preferiscono investire in altre 

forme di business più remunerative. Tali piattaforme si trovano quindi a lottare con il 

mercato tradizionale che generalmente raccoglie fondi più velocemente. Inoltre le 

piattaforme locali potrebbero, nel lungo termine, allontanarsi eccessivamente dal loro 

obiettivo nel cercare di espandere la loro influenza altrove. Per questo motivo diventa 

allora decisivo riuscire a trovare un giusto bilanciamento tra espansione e mission al fine 

di evitare una situazione paradossale qualora una logica prevalga sull'altra (Laurell e 

Sandström). 
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1.5.3 Community-based access 

La terza e ultima forma intermedia, Community-based access, convoglia le promesse 

dell’access economy e della community based, il cui obiettivo è garantire un migliore 

accesso a risorse e servizi sottoutilizzati a livello di comunità, perseguendo benefici 

economici, sociali e ambientali. 

La condivisione avviene in luoghi e spazi specifici, come mercati, laboratori, spazi comuni 

in cui la componente delle comunità allevia le tensioni legate all’accesso delle risorse. In 

tal senso, la vicinanza tra i membri limita comportamenti egoistici che potrebbero essere 

dannosi per il benessere collettivo, evitando al contempo danni morali. 

Tuttavia, le iniziative di accesso basate sulla comunità hanno anche dei limiti perché si 

basano su un meccanismo di coordinamento non monetario e non gerarchico per 

garantire a tutti gli utenti l'accesso in modo equo. Poiché un’economia Comunity based-

access è basata sulle transazioni tra utenti appartenenti ad una comunità, è difficile 

regolarne l’accesso attraverso meccanismi affidabili e ben controllati. Inoltre il rischio è 

anche quello che sussistano interazioni sociali inaspettate all'interno della comunità che 

impediscano di mantenere la promessa di superare l'azzardo morale tra gli individui. 

 

                                                        

 

 

                                               

 

 

 

                                                                                   Figura 1.2 – Sharing Economy Model                                                       

Fonte: Technological Forecasting e Social change 125, (2017) 
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In conclusione, la Sharing Economy Ideal, rappresentante la forma più pura di Economia 

Condivisa, genera un modello di business caratterizzato dalla co-partecipazione di tutte 

e tre le dimensioni (Community-based economy, Platform economy, Access economy). 

L’intento è quello di conciliare i benefici di ogni parte e al contempo azzerare le tensioni 

presenti nelle forme intermedie, in un modello collaborativo ideale. Tuttavia, come 

suggeriscono le forme intermedie già analizzate in precedenza, la combinazione di esse 

oltre a portare specifici benefici, tende a sviluppare anche nuove tensioni tra le parti.  

Il risultato è che il tentativo di affrontare tutte e tre le dimensioni simultaneamente, 

mette in risalto il paradosso stesso della Sharing Economy Ideal, un modello di consumo 

che porta con sé promesse come, accesso equo per tutti, sostenibilità ambientale, post-

burocrazia, emancipazione e alta scalabilità, ma che risultano allo stesso tempo per certi 

versi contradditorie visto la concreta probabilità di veder sorgere di nuove tensioni. 

 

1.6 - I principali mercati 

La Sharing Economy sta rivoluzionando ancora oggi i tradizionali modelli di consumo, le 

persone e le piattaforme tecnologiche applicano questo differente approccio in varie 

forme e modi che originano costantemente nuovi business. I servizi basati sulla 

condivisione portano con sé numerosi benefici per gli utilizzatori e trovano spesso una 

risposta importante. 

I principali attori che partecipano all’economia collaborativa sono: 

• Fornitori: i fornitori sono coloro che forniscono i servizi all’interno delle 

piattaforme. Essi a volte condividono asset, risorse, tempo e competenze per 

uno scopo comune. I fornitori possono essere semplici privati che performano 

un servizio continuo o occasionale, come ad esempio un autista di Uber la cui 

disponibilità è limitata al weekend, oppure di tipo professionale i quali offrono 

un servizio continuativo nel tempo come principale forma di reddito.  

• Utenti: gli utenti sono coloro che consumano le risorse fornite e generano 

transazioni e legami all’interno delle piattaforme; 
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• Intermediari: gli intermediari sono coloro che mettono in contatto i fornitori con 

i consumatori tramite piattaforme collaborative, a volte vengono anche chiamati 

facilitatori in quanto permettono di rendere più semplice lo svolgimento della 

transazione tra fornitore e consumatore. 

 

L’utilizzo delle tecnologie dell’informazione permette di raccogliere ingenti quantità di 

dati generati dalle continue interazioni tra gli individui. In questo senso, diventa quindi 

possibile per le piattaforme generare degli identikit dettagliati sulle preferenze e le 

abitudini dei loro utenti, nonché delinearne le caratteristiche sottostanti dei potenziali 

fornitori per rendere l’accoppiamento tra domanda e offerta di risorse più efficiente. 

L’utilizzo della tecnologia può essere infatti molto vantaggioso per l’economia delle 

piattaforme e permette loro di avere performance superiori rispetto al tradizionale 

incontro domanda/offerta e una più ampia soddisfazione degli utilizzatori. 

Sebbene le transazioni non comportino un cambio di proprietà, gli intermediari 

normalmente addebitano commissioni sotto forma di percentuale del valore della 

transazione.   

I quattro settori in cui le piattaforme di economia collaborativa hanno la presenza più 

significativa sono: 

• Trasporto: i trasporti sono stati il primo settore che ha subito un’alterazione 

importante dopo l’introduzione di modelli di Sharing Economy, in questo settore 

si possono distinguere due diverse grandi categorie di piattaforme. La prima 

consiste nelle piattaforme che facilitano il noleggio di beni come auto, moto e 

biciclette. Tra le piattaforme più popolari troviamo car2go, EasyCar, ZipCar. La 

seconda categoria aiuta i propri utenti ad affittare beni insieme alla manodopera 

e capitale umano, alcune note piattaforme sono Uber, Sidecar, Lyft e BlaBlacar. 

Car2go, oggi fusa con Drive Now, ad esempio, nel 2017 contava più di 3 milioni 

di utenti in tutto il mondo, con una crescita, rispetto all’anno passato, del 30%. 

Inoltre, la piattaforma ha dichiarato che le sue auto sono state noleggiate oltre 
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24 milioni volte, il cui primato di città con il maggior numero di noleggi va a 

Milano con oltre 678.000 noleggi. Altro colosso dei trasporti condivisi è Uber, 

piattaforma in cui gli utenti possono condividere o offrire passaggi agli altri 

utenti, è disponibile in 65 paesi nel mondo e in più di 600 città, la flotta di autisti 

di cui dispone è di circa 4 milioni i quali completano 14 milioni di corse al giorno. 

Oggi la società è quotata 56 miliardi di dollari. BlaBlacar invece, è una 

piattaforma in cui gli utenti possono condividere un posto libero in auto o 

autobus e condividere allo stesso tempo anche le spese del viaggio, solitamente 

di lunga percorrenza. A febbraio 2016 la piattaforma riporta 25 milioni di membri 

e 10 milioni di viaggiatori per trimestre. È una società privata del valore di 1,6 

miliardi di dollari. 

• Alloggio: Un secondo importantissimo settore che guarda con successo ai 

meccanismi rivoluzionari dell’economia collaborativa è quello degli alloggi, siano 

essi a breve o a lunga permanenza. L’arrivo delle piattaforme ha permesso 

l’estensione dell’offerta di pernottamenti in modo esponenziale. Se fino a un 

decennio fa, l’offerta di una sistemazione notturna era vincolata al possesso di 

una licenza e ad apposite normative, l’introduzione delle piattaforme in questo 

settore ne ha alterato completamente le dinamiche, rendendo estremamente 

semplice per chiunque offrire pernottamenti senza particolari impedimenti. Tra 

le società più note è possibile citare: Airbnb, VRBO, HomeStay, Onefinestay, 

MisterB&B, HomeExchange. Airbnb, leader indiscusso del settore, fornisce una 

piattaforma per l'affitto di spazi residenziali che incontra sia host che ospiti. 

Presente in oltre 34.000 città, in più di 190 paesi, a febbraio 2016, dichiarava di 

offrire oltre 2 milioni di annunci e oltre 60 milioni di ospitati. La società è stata 

stimata per un valore di 10 miliardi di dollari.  

• Finanza: il quarto settore che è riuscito ad implementare con successo i 

meccanismi dell’economia collaborativa è quello della finanza, in particolar 

modo, nell’ultimo decennio hanno avuto una forte spinta le piattaforme di 

crowdfunding e prestiti. Solo in Italia, nel 2020, ha visto la raccolta di oltre 333 

milioni di euro, con una significativa crescita del 75% sul 2019. Per comprendere 
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l’espansione che sta caratterizzando questo mercato, basta pensare che nel 2015 

la raccolta fondi era stata di 65,6 milioni di euro. Tra le piattaforme che hanno 

saputo emergere con successo a livello mondiale, è possibile citare, Kickstarter, 

Indiegogo, DeRev, Eppela, StartsUp, Patreon. Kickstarter ha raccolto, ad oggi, 

quasi 6 miliardi di dollari e da oltre 6,5 milioni di finanziatori privati e non, che 

hanno permesso di realizzare con successo circa 200.000 progetti in tutto il 

mondo. Le piattaforme di prestito peer-to-peer come Lending Club e Prosper 

mettono invece in contatto individui e PMI con potenziali prestatori tra pari, 

senza il coinvolgimento di alcun istituto finanziario. 

• Mercati del lavoro online: sebbene non abbiano avuto un’espansione 

importante tanto quanto i precedenti, anche i mercati del lavoro online hanno 

un ruolo di rilievo nel contribuire allo sviluppo di sistemi basati sulla Sharing 

Economy. Tra le caratteristiche principali di queste piattaforme troviamo il 

micro-tasking, l’abbinamento su richiesta tra datori di lavoro e imprese, nonché 

l’offerta di prestazioni lavorative private tra utenti delle community. Alcune tra 

le più note piattaforme sono: AmazonMechanical Tusk, Adtriboo, TaskRabbit, 

Oltretata, Freelancer, Crowdsource, Crowdflower e Clickworker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Crescita della Sharing Economy (€ mld)                               Figura 1.4 – Settori della Sharing Economy più popolari (€ mld)      

Fonte: Eurobarometro, Commissione Europea                                        Fonte: Eurobarometro, Commissione Europea      
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1.7 - Confronto nella fornitura di servizi professionali e peer-to-peer 

All’interno delle piattaforme di economia collaborativa, la fornitura di servizi può 

avvenire da parte di individui privati o da PMI in modo professionale.  

Prendendo in esame il caso dell’UE, la legislazione prevede obblighi e normative 

differenti, volti alla tutela degli individui coinvolti, in base alla tipologia del servizio che 

viene fornito. In particolar modo, l’erogazione di un servizio a livello professionale è 

sottoposta a normative fiscali e di sicurezza molto più stringenti rispetto alla 

controparte, con un conseguente aumento dei costi associati alla transazione.  

Tuttavia, a livello Europeo, esiste un vuoto normativo nello stabilire chiaramente i limiti 

in cui un individuo viene considerato un fornitore di servizi professionali, gli stessi stati 

membri adottano misure e criteri differenti per distinguere i servizi di tipo professionale 

da quelli peer-to-peer tra utenti, rendendone particolarmente complessa la 

regolamentazione. 

Il primo tentativo nel distinguere le due categorie consiste nel considerare i servizi 

professionali come uno strumento a titolo oneroso, in cui ci si aspetta di poterne 

estrapolare un guadagno. Contrariamente, un servizio viene considerato peer-to-peer, 

quando è volto solamente a coprire i costi sostenuti per la sua erogazione. 

Altri stati, invece, sviluppano degli indici su base settoriale che tengono conto del livello 

di reddito generato o della regolarità con cui viene fornito il servizio. Questi indici 

fungono da soglia limite per determinare il passaggio da un’erogazione di tipo peer-to-

peer ad una di tipo professionale. Sotto queste soglie, infatti, i fornitori sono soggetti a 

limiti meno restrittivi e a legislazioni meno severe.  

Sebbene possano sembrare criteri validi con cui differenziare i servizi offerti, la 

partecipazione a piattaforme di economia collaborativa, offusca sensibilmente il confine 

tra servizi professionali e non professionali ed è quindi importante valutare caso per 

caso ogni fornitore. 
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Tuttavia, rifacendosi ai criteri già elencati, è possibile identificare alcuni caratteri 

generali che accomunano i fornitori di servizi professionali nell’economia collaborativa, 

tra i quali è possibile trovare: 

• Frequenza del servizio: un servizio professionale è caratterizzato da una fornitura 

regolare e continuativa nel tempo; 

• Motivo della fornitura del servizio: se il principale motivo per cui viene fornito un 

servizio, è estrapolarne un guadagno che possa generare reddito, allora è molto 

probabile che un fornitore venga considerato come un professionista; 

• Livello di reddito: un servizio fornito a livello professionale solitamente è 

caratterizzato dalla generazione di un livello di reddito elevato. 

La stessa Commissione Europea, nella sua Agenda Europea per l'economia collaborativa, 

identifica questi criteri come di fondamentale importanza per la definizione dei servizi 

professionali. 

Nonostante ciò, i tre criteri non dovrebbero essere esaminati singolarmente. 

È necessario infatti procedere ad un’analisi congiunta di tutti gli aspetti e definire 

opportuni criteri per poter fissare una soglia di confine al di sopra del quale un servizio 

viene classificato come professionale. Inoltre, per poter eliminare le discrepanze 

presenti tra differenti stati dell’UE, i quali adottano soglie diverse, è necessario 

promuovere iniziative condivise e coordinate. In questo senso, la necessaria e continua 

collaborazione tra gli Stati membri, potrebbe diventare un’occasione per migliorare i 

rapporti e sviluppare assieme le basi di un efficiente mercato unico digitale equo per 

tutti. 

Un chiaro esempio di piattaforma basata sulla Sharing Economy, in cui operano fornitori 

di servizi professionali e peer-to-peer, riguarda BlaBlaCar.  

BlaBlaCar è la più grande piattaforma al mondo di carpooling, operante in oltre 22 paesi 

connette le esigenze di oltre 80 milioni di viaggiatori. Rappresenta oggi uno dei modi più 

interessanti e apprezzati per viaggiare low cost sfruttando la community di automobilisti 
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per condividere passaggi in auto e dividere le spese con il conducente ed eventualmente 

con altri passeggeri. La piattaforma viene utilizzata sia per viaggi a lunga percorrenza, 

che rappresentano la tipologia predominante, sia per le tratte più brevi, come le corse 

urbane, che però non sono molto frequenti. Il modello di business di BlaBlaCar, basato 

quindi sulla condivisione di corse di lunga percorrenza, suggerisce che molto 

probabilmente i fornitori sono di tipo peer-to-peer, interessati maggiormente al 

recupero delle spese del lungo viaggio piuttosto che alla generazione di un guadagno. I 

viaggi di lunga durata infatti normalmente occupano molto tempo e non 

consentirebbero di sviluppare un efficiente meccanismo di remunerazione, piuttosto la 

condivisione del viaggio è utile al parziale per il recupero dei costi. Al contrario, 

piattaforme come Uber o Lyft, in cui i fornitori offrono corse urbane di breve durata in 

cambio di una remunerazione e dove sono i passeggeri stessi a determinare l’ora e il 

percorso da effettuare, suggeriscono un rapporto di tipo professionale tra le parti, 

similmente a ciò che accade con la prenotazione di un tradizionale taxi. 

 

L’importanza nel riuscire a definire in modo esatto se la fornitura di un servizio è di tipo 

professionale o peer-to-peer, è essenziale per poter implementare appropriati 

meccanismi di protezione per il consumatore e tutelarlo nello svolgimento della 

transazione in un modello economico, come quello della Sharing Economy, 

caratterizzato spesso da un’importante presenza di fornitori professionali.  

Le ricerche empiriche disponibili infatti, evidenziano come le piattaforme collaborative, 

siano particolarmente popolate da individui che forniscono servizi a tempo pieno, il 

quale fa giungere alla conclusione che, per tali individui, le piattaforme rappresentano 

la principale forma di reddito e quindi la conseguente professionalità del servizio offerto. 

Tuttavia, sono necessarie ulteriori analisi e prove empiriche per poterlo affermare con 

certezza. 

È possibile comprendere la vasta presenza dei servizi derivanti da piattaforme di 

economia condivisa e l’influenza che hanno nella quotidianità delle persone attraverso 
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due studi condotti sulla popolazione americana. 

Secondo il 1099 Workforce Economy Report (2015), per il 58,5% degli intervistati, le 

forme di lavoro associate all’economia collaborativa rappresentano meno del 50% del 

reddito familiare e meno del 25% per circa il 40% delle interviste. 

Mentre, per il sondaggio commissionato da Burston-Marsteller, Aspen Institute e TIME 

nel 2015 su 3000 americani, il 44% della popolazione ha usufruito per almeno una volta 

di piattaforme collaborative e circa il 22% ha lavorato attraverso di esse. 

La figura 1.5 mette a confronto la percentuale di lavoratori e di utenti statunitensi che 

partecipano ai principali settori dell’economia condivisa. Com’è possibile notare 

dall’immagine, la principale richiesta di servizi avviene nel comparto del Ride Sharing 

(22%) e degli Alloggi (19%) a cui seguono quello dei Servizi (17%), del 

noleggio/condivisione auto (14%) e infine quello delle consegne (11%).  

Per gli stessi settori, ne viene confrontata la percentuale di lavoratori associati. È 

possibile notare infatti, che indipendentemente dal settore, la percentuale di lavoratori 

è pressappoco la stessa, con piccole variazioni l’una dall’altra. Al primo posto si trova il 

reparto dei servizi (11%), strettamente seguito da quello del ride sharing (10%), degli 

alloggi (9%), delle consegne (7%) e infine del noleggio/condivisione auto (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 1.5 – Quota di popolazione statunitense che partecipa alla Sharing Economy 

                                Fonte: Burston-Marsteller, Aspen Institute & TIME (2015) 
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La figura 1.6 invece, indica in che componente, il reddito generato attraverso le 

piattaforme collaborative, influisce sul reddito totale familiare negli Stati Uniti. 

Il dato più significativo indica come, per quasi un terzo delle famiglie statunitensi (29%), 

il reddito familiare dipende in maniera davvero consistente dall’attività svolta attraverso 

le piattaforme. Per queste famiglie infatti, gli introiti derivanti dalle piattaforme incidono 

tra il 75% - 100%, sul totale del reddito. Al contrario, per circa il 39% delle famiglie, la 

componente del reddito totale derivante dall’economia condivisa, incide in una misura 

del 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 1.6: Percentuale del reddito familiare derivante dalla Sharing Economy 

                                             Fonte: RFS 1099 Report, Bloomberg 

 

Questi dati permettono di comprendere in modo evidente, come i redditi delle famiglie 

statunitensi siano piuttosto influenzati dall’andamento delle piattaforme di economia 

condivisa. 

Tuttavia, le piattaforme non possono essere considerate una vera e propria alternativa 

alle forme di reddito tradizionali, la maggior parte di esse infatti non permette di 

generare un reddito sufficiente che sostituisca un guadagno derivante da un lavoro 

convenzionale. Analizzando, ad esempio, i lavoratori della piattaforma ListMinut, è 

possibile notare come il 53% di loro ha lavorato circa 5 ore nei due anni di analisi. La 

restante percentuale invece ha lavorato tra le 6 e le 450 ore, ma anche nel caso si 
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prendessero in considerazione le 450 ore, sarebbe comunque un numero troppo per 

poter considerare la sostituzione di un lavoro a tempo pieno più tradizionale.  

È oltretutto necessario ricordare, che i lavoratori che percorrono questo percorso 

lavorativo, sono attivi su più piattaforme. In particolar modo gli utenti statunitensi, 

risultano in media attivi su due tipi di piattaforme offerenti servizi intermedi.  

Guardando alla frequenza con cui i lavoratori prestano la propria attività nelle 

piattaforme, si nota come il 30% offre i propri servizi un paio di volte all’anno, un altro 

30% offre i propri servizi mensilmente e infine un altro 30% lo fa settimanalmente. Il 

restante 10% invece lo fa quotidianamente. 

Una situazione leggermente diversa si ritrova invece nel Regno Unito, dove di media i 

lavoratori sono meno inclini a lavorare tramite le piattaforme e preferiscono offrire i 

propri servizi utilizzando altri canali. Quasi due terzi dei lavoratori riferiscono infatti di 

offrire i propri servizi di collaborazione online ogni due anni o meno spesso, circa il 10% 

sostiene di offrirli mensilmente e il restante 25% offre i propri servizi almeno una volta 

a settimana. Nel complesso è possibile confermare, che anche in questo caso, la 

tendenza è quella per cui è molto improbabile che molti dei lavoratori dipendano per 

una parte sostanziale del loro reddito, dall'economia collaborativa. 

 

Stati Uniti 
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Regno Unito 

 

 

 

 

                Figura: 1.7 – Fornitura di attività nell’ Economia Collaborativa 

                Fonte: Burston-Marsteller, Aspen Institute & TIME (2015) and Huws & Joyce (2016) 

 

Le piattaforme collaborative sono uno strumento, accessibile a chiunque, che offre la 

possibilità di convertire il proprio tempo e le proprie competenze in denaro. Tra le 

caratteristiche più apprezzate di questo modello di business c’è sicuramente la forte 

flessibilità che permette, ogni persona è infatti libera di decidere quando e come offrire 

i propri servizi, senza nessun impegno e senza essere sanzionato. Tuttavia, il confine tra 

il rapporto fornitore-piattaforma e dipendente-datore di lavoro, è molto sottile. Infatti, 

il rischio che le piattaforme vogliono evitare è quello di vedersi attribuite il ruolo di datori 

di lavoro poiché comporterebbe l’obbligo di assumersi tutte le responsabilità e i costi 

associati, vanificando le peculiarità dell’economia condivisa.  

In questo senso, lo studio condotto da Burston-Marsteller, Aspen Institute e TIME del 

2015, suggerisce i principali motivi che avvicinano i lavoratori alle piattaforme. 

 

La figura 1.8 mette a confronto le principali ragioni che spingono i lavoratori motivati e 

quelli occasionali, degli Stati Uniti, a offrire i propri servizi attraverso le piattaforme 

collaborative. Per il 36% dei lavoratori occasionali, le piattaforme di economia 

collaborativa sono uno strumento per aggiungere entrate al reddito principale, mentre 

per il 33% dei lavoratori motivati dalle piattaforme, esse rappresentano la loro principale 

fonte di reddito. I lavoratori occasionali apprezzano inoltre, la possibilità di avere una 

maggiore indipendenza, la flessibilità che queste piattaforme permettono e la possibilità 

di essere i capi di sé stessi. Giustificazioni simili si ritrovano anche nei lavoratori motivati, 
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dove tuttavia il 33% di essi afferma di essersi approcciato all’economia collaborativa 

dopo non essere stato in grado di trovare un lavoro nel tradizionale mercato offline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 – Principali motivi per cui aderire alla Sharing Economy 

                                                           Fonte: Burston-Marsteller, Aspen Institute & TIME (2015) 

 

È possibile allora giungere alla conclusione che le piattaforme di Sharing Economy, 

spinte dalla forte crescita che le sta travolgendo, rappresentano, per una parte dei 

fornitori coinvolti, la principale fonte di reddito; soprattutto per coloro che hanno 

trovato in questo modello di business la propria posizione lavorativa che spesso i mercati 

tradizionali non erano in grado di offrire. Tuttavia, per la stragrande maggioranza dei 

fornitori, esse rappresentano solo una piccola parte del proprio reddito, che continua a 

essere invece predominante delle tradizionali forniture.  

In ogni caso, l’approccio generale all’economia condivisa risulta positivo e sta 

incoraggiando sempre più fornitori, privati e non, ad ampliare la propria offerta anche 

attraverso questi canali digitali. 

Infine, un'ulteriore analisi empirica più completa, con un focus europeo potrebbe fornire 

molti più spunti utili, soprattutto in relazione alla frequenza dei servizi forniti e alla 
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remunerazione. 

 

1.8 - Criticità e preoccupazioni del modello    

Le critiche riconosciute al seguente modello di consumo sono molte e abbracciano 

svariati temi. Le prime riguardano l’incertezza normativa e la mancanza di adeguate leggi 

che regolamentino questo business. L’assenza di una regolamentazione legale, della 

protezione dei consumatori e delle condizioni di lavoro, dimostrano come questo sia un 

modello spesso controverso (Malhotra e Van Alstyne 2014).  

Schor sottolinea invece, che i guadagni in termini ambientali vengono sovente 

sopravvalutati ed evidenza l’esistenza di un reale problema nell’erosione dei diritti dei 

lavoratori. Inoltre sostiene che la sharing economy porti alla concorrenza sleale tra 

piattaforme e aziende regolari, osservando come esse abbiano la tendenza a creare 

monopoli e soffocare il libero mercato (Schor 2014). 

Le aziende che offrono servizi di noleggio infatti, sono normalmente regolamentate da 

autorità federali, statali o locali. Ad esse si affiancano persone che, senza licenza, offrono 

servizi di noleggio nel mancato rispetto delle normative e senza pagare i costi ad essi 

associati traendo vantaggi dalla parziale copertura legislativa che regolamenta il settore; 

ciò permette loro di applicare prezzi più bassi e godere di un vantaggio competitivo 

considerevole. 

Questa concorrenza tra piattaforme collaborative e imprese "tradizionali", soggette a 

regole più restrittive, solleva ancora oggi forti interrogativi su come ripristinare la parità 

di condizioni che sono tuttavia, per il momento, irrisolti. 

In accordo con questa visione, Goudin (2016), sostiene che l’attuale quadro normativo 

non è appropriato, suggerendo come sia necessaria una completa revisione e un 

profondo adattamento alle nuove dinamiche del settore. Inoltre sottolinea, come la 

reale differenza nella legislazione riguardante le piattaforme online e offline, può 

portare in alcuni casi a situazioni di concorrenza sleale sul mercato. 
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È facile intuire come la sfida che si presenta ora è quella di ripristinare la parità di 

condizioni per gli attori del mercato.  

Per affrontare questa sfida è necessario esaminare come oggi vengono regolamentate 

le piattaforme basate sull’economia collaborativa e adeguarne la legislazione esistente 

applicata ai servizi online e offline, tenendo conto dei comportamenti che potrebbero 

adottare i nuovi entranti. 

L’ingresso di nuove imprese digitali non deve essere visto solamente come qualcosa di 

negativo, poiché esse possono portare anche effetti di ricaduta positivi per gli operatori 

tradizionali. L’introduzione di piattaforme collaborative dovrebbe invece aumentare la 

pressione competitiva del mercato e stimolare forti investimenti in innovazione per gli 

operatori tradizionali, con l’intento di proteggere e conservare la posizione di mercato 

posseduta. Coloro che però non saranno in grado di rinnovare le proprie capacità e di 

riqualificarsi, potrebbero perdere il vantaggio competitivo acquisito fino ad essere 

estromessi dal settore. 

In questo senso, la regolamentazione dei principali settori collaborativi, dovrebbe 

permettere alle industrie tradizionali di acquisire gli strumenti per competere in modo 

più efficiente con le nuove aziende basate sulla collaborazione e ripristinare quindi la 

parità di condizioni, anche attraverso una maggiore adozione delle tecnologie 

dell’informazione. 

L’aumento della pressione competitiva, che i modelli di business basati sulla Sharing 

Economy portano all’interno dei mercati tradizionali, ha ripercussioni positive anche nei 

consumatori. Un chiaro esempio riguarda il settore dei taxi, il quale era caratterizzato 

da una rigida regolamentazione dei prezzi che è stata superata attraverso la 

liberalizzazione del settore, permessa dall’ingresso di aziende come Uber, Lyft e altre 

società sviluppate su un modello di economia condivisa.  

La digitalizzazione di questo settore ha portato trasparenza nelle condizioni del servizio 

e dei relativi prezzi applicati, consultabili da chiunque. Sebbene non esista un prezzo 

fisso per ogni corsa, la digitalizzazione permette ai taxisti tradizionali di adeguarsi alle 
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nuove dinamiche del settore per competere in modo più efficace contro le piattaforme 

collaborative, proprio come hanno fattoi gli hotel in risposta all’ingresso di colossi come 

Airbnb (Zervas et al, 2014). 

Un ulteriore criticità ai modelli di economia condivisa, riguarda quei settori in cui i servizi 

offerti dalle piattaforme collaborative sono strettamente sostitutivi a quelli offerti dalle 

imprese tradizionali, quest’ultime infatti si trovano ad affrontare costi di 

regolamentazione che potrebbero impedirle di essere competitive. In tali casi, la 

creazione di condizioni di parità non dovrebbe far ricadere i costi sulle imprese che li 

trasferirebbero a loro volta ai consumatori, lo scopo da perseguire infatti dovrebbe 

comunque riguardare la tutela dei consumatori. 

In Europa, l’attuale incertezza legislativa che caratterizza le piattaforme collaborative ha 

generato un ambiente in continuo fermento e considerevoli controversie legali, inoltre 

la decisione di limitare le operazioni delle piattaforme a livello locale ha creato un clima 

in cui è sempre più difficile attrarre nuovi investitori.  

In questo senso, la strada corretta da seguire, per emarginare il problema, sembrerebbe 

quella di fornire una maggiore chiarezza normativa, necessaria ad incentivare ulteriori 

investimenti in tecnologie dell’informazione efficienti. Le autorità normative 

dovrebbero infatti compiere uno sforzo considerevole e definire rapidamente un quadro 

di funzionamento di tali piattaforme, al fine di ripristinare la fiducia degli investitori. 

Tuttavia la regolamentazione del funzionamento dei modelli di business basati 

sull’economia collaborativa avrà un impatto maggiore sulle piattaforme nuove e piccole, 

di cui l’Europa ne è popolata, piuttosto che su quelle di stampo Americano o Asiatico 

che risultano invece già sviluppate e in grado di assorbire meglio tali shock normativi.  

La figura 1.9 mostra infatti come l’America e l’Asia dispongano di un numero maggiore 

di piattaforme dalla capitalizzazione di mercato maggiore. 
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                                 Figura 1.9 - Diffusione piattaforme di Sharing Economy per area geografica 

                                 Fonte: Evans e Gawer (2016) 

 

Rimanendo in ambito legislativo, un altro aspetto critico da risolvere riguarda se 

l'intervento normativo debba avvenire o meno a livello dell'UE o a livello locale. Poiché 

le piattaforme collaborative hanno principalmente un impatto sulle economie locali, 

avrebbe quindi senso sottoscrivere una regolamentazione locale che risponda alle 

caratteristiche delle diverse realtà. Tuttavia, la natura delle piattaforme collaborative è 

quella di espandersi il maggiormente possibile, portandone la presenza in tutto il 

mondo. Questo intento necessita quindi di un approccio quantomeno europeo per 

garantire che le norme locali siano in linea con i principi di base del mercato unico 

digitale e per la realizzazione di una regolamentazione stabile che vada al contempo a 

soddisfare le esigenze di ciascuna regione. 

 

Seppur di minore importanza, altri aspetti normativi della Sharing Economy non ancora 

risolti riguardano: 

• Normativa sulla privacy: attraverso la loro attività, gli utenti di una piattaforma 

formano continui legami e interazioni che sono fonte di informazione per le 

piattaforme. I dati raccolti vengono usati per allenare sofisticati algoritmi in 

grado di, combinare perfettamente domanda e offerta, impostare i prezzi, 

monitorare i comportamenti e personalizzare l’esperienza di ogni individuo.  

La raccolta e l’utilizzo di questi dati pone le piattaforme in una situazione di 
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indiscussa superiorità e solleva perciò importanti quesiti normativi in termini di 

privacy col fine di prevenire comportamenti opportunistici e discriminatori 

all’interno delle piattaforme. 

Alcune tra le domande che la legislazione si trova a dover rispondere sono, quali 

dati hanno il diritto di raccogliere le piattaforme?  Tra i dati raccolti, quali 

dovrebbero essere resi anonimi e quali invece ricondotti ad uno specifico 

utente? Dovrebbe essere possibile condividere o vendere le valutazioni di 

feedback individuali?  

Secondo Tucker (2015), un lavoratore a cui è stato associato un basso feedback, 

potrebbe avere pesanti ripercussioni nella ricerca di un nuovo lavoro e subire 

perciò anche danni economici importanti se non ne viene mantenuta la sua 

privacy. 

• Occupazione: le piattaforme collaborative rendono disponibile un bene o 

servizio creando le condizioni necessarie per l’incontro tra domanda e offerta. 

L’aspetto che rimane tuttavia irrisolto riguarda la forma del rapporto lavorativo 

tra piattaforme e lavoratori/fornitori. Se la piattaforma controlla la fornitura del 

servizio e stabilisce i termini e le condizioni, suggerisce un rapporto di lavoro 

dipendente, tuttavia la flessibilità del provider, comune ai principali modelli di 

business, che permette di scegliere quando e per quanto tempo lavorare, 

suggerisce invece una forma di lavoro autonoma e indipendente. 

Inoltre, la relazione tra piattaforma e fornitori è solitamente non esclusiva e ciò 

permette ai fornitori di lavorare anche per altre piattaforme. 

Secondo la legislazione corrente però, il rapporto di lavoro subordinato è 

caratterizzato da una "subordinazione" del lavoratore, il quale in cambio della 

retribuzione si impegna a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la 

direzione di un altro soggetto, per un certo periodo. Questa definizione non 

corrisponde pienamente alla flessibilità che i fornitori hanno in relazione alle 

piattaforme di economia collaborativa e quindi mette nuovamente in dubbio il 
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rapporto di lavoro dipendente.  

Poiché le piattaforme controllano l’erogazione del servizio, è necessario un 

rapporto di lavoro in grado di tutelare il lavoratore, ma che allo stesso tempo 

consenta la dovuta flessibilità che caratterizzano le economie collaborative, se 

infatti i lavoratori/fornitori dovessero essere classificati come dipendenti di una 

piattaforma, quest’ultime si ritroverebbero a dover sostenere ulteriori costi di 

regolamentazione che verrebbero scaricati sul consumatore finale, vanificando 

così i vantaggi promotori della Sharing Economy. 

• Crescita dimensionale: una caratteristica fondamentale delle piattaforme è la 

facilita con cui possono rendere i loro business scalabili. Una piattaforma che 

inizialmente risulta di modeste dimensioni potrebbe tranquillamente avere 

successo e sviluppare una crescita importante in termini di dimensioni. Una delle 

difficoltà risulta pertanto riuscire a regolamentare in modo adeguato la crescita 

di queste aziende, poiché le normative abbinate non sono modificabili 

altrettanto velocemente. Le regole che sembravano sensate al momento in cui 

sono state imposte potrebbero in seguito apparire obsolete o fuorvianti.  

Tuttavia, è importante tenere conto che le stesse misure normative possono 

avere un impatto sullo sviluppo di queste piattaforme e, pur regolandone i 

comportamenti, non devono risultare uno strumento che ne limiti il percorso di 

crescita. 

• Tassazione: sebbene il quadro normativo predisposto alla tassazione delle 

entrate delle società risulti completo, spesso appare di difficile applicazione. Ciò 

accade perché, le piattaforme, operanti in molteplici mercati, dispongono di 

numerose risorse per eludere le tassazioni più sfavorevoli. Le questioni fiscali 

dovrebbero infatti essere affrontate congiuntamente sia a livello locale che a 

livello internazionale, con l’intenzione di limitare le opportunità di evasione 

fiscale e ripristinare una tassazione coerente ed equilibrata in ogni paese.  
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Un’ulteriore critica riguarda la gestione delle informazioni raccolte e condivise 

all’interno delle piattaforme di sharing che, senza adeguate politiche di controllo, 

potrebbero favorire situazioni il cui rischio è quello che si vengano a creare pregiudizi 

razziali e/o di genere tra gli utenti. Ciò può accadere, ad esempio, quando agli utenti 

viene concesso di poter scegliere con chi condividere il proprio bene o servizio 

permettendogli di discriminare liberamente determinate persone in base alle proprie 

preferenze.  

In questo senso le misure che si possono adottare per la tutela degli utenti che utilizzano 

tali piattaforme sono molteplici e adattabili a svariate forme di business e servizi offerti, 

alcune delle quali riguardano: 

• Trasparenza della raccolta e del trattamento dei dati personali: la raccolta dei 

dati personali è di fondamentale importanza per le piattaforme poiché essi sono 

la fonte principale con cui migliorare gli algoritmi e la piattaforma stessa, 

rendendo l’esperienza al suo interno sempre più appagante. Parte di questi dati 

potrebbe però contenere informazioni sensibili e particolarmente riservate, 

come gli spostamenti dell’individuo, i posti frequentati e i dettagli dei metodi di 

pagamento. Poiché tale pratica risulta di fondamentale importanza per le stesse 

piattaforme e non può quindi essere dismessa, è altrettanto importante che gli 

stessi utenti siano informati sulla racconta dei loro dati e che ne esprimano prima 

il loro consenso. Inoltre la piattaforma dovrebbe rendere chiaro, attraverso 

notifiche di facile comprensione, quali dati vengono raccolti e per che scopi 

vengono utilizzati. 

• Affidabilità dei meccanismi di reputazione: la continua interazione tra individui 

di una piattaforma causa spesso delle tensioni tra le parti coinvolte. Sviluppare 

un efficace e affidabile meccanismo di reputazione e feedback sul servizio 

usufruito può aiutare le parti coinvolte a comprendere meglio con che tipo di 

interlocutore ci si sta approcciando. I sistemi di feedback e valutazione 

dovrebbero essere sviluppati per entrambi gli attori coinvolti, sia per chi fornisce 

il servizio, sia per chi ne richiede l’utilizzo. La possibilità di valutare e leggere le 
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recensioni sulla qualità del servizio offerto è di fondamentale importanza per 

massimizzare i vantaggi e minimizzare le asimmetrie informative. I meccanismi 

di reputazione devono essere sviluppati in modo che risultino imparziali e 

veritieri, in grado di rappresentare in modo fedele la realtà descritta. Nei mercati 

in cui i valori delle singole transazioni sono elevate o in cui la sicurezza personale 

è un problema, i meccanismi di reputazione sono diventati sempre più sofisticati. 

Ad esempio Airbnb, verifica le vere identità di acquirenti e venditori prima di 

concedere la transazione. Uber analizza le recensioni dei clienti per escludere i 

conducenti problematici o i clienti che si comportano male. Secondo Mayzlin et 

al (2015) invece, le piattaforme di recensioni come TripAdvisor o Yelp, dove 

chiunque può pubblicare una recensione e non ne viene verificata la veridicità, 

permettono la manipolazione pervasiva e l’alterazione dei giudizi. Risulta 

estremamente importante quindi per le piattaforme sviluppare sofisticati sistemi 

di valutazione che rispecchiano quanto più possibile la realtà dei fatti e ne 

limitino l’alterazione. 

• Regole chiare sulla responsabilità: le piattaforme dovrebbero farsi carico delle 

responsabilità di ciò che accade durante il loro utilizzo quando sono loro stesse 

a definirne i termini, le condizioni offerte e quando ne controllano il 

funzionamento.  In secondo luogo, prima di performare una transazione, tutte le 

parti coinvolte dovrebbero essere adeguatamente informate sulle loro 

responsabilità. 

• Sicurezza del servizio: le piattaforme dovrebbero assicurarsi che i propri fornitori 

di servizi seguano programmi di formazione appropriati e garantirne il possesso 

di requisiti di affidabilità in grado di fornire ai consumatori un servizio in tutta 

sicurezza, inoltre dovrebbe essere richiesto alle piattaforme di rispettare gli 

stessi standard qualitativi delle imprese tradizionali che operano nello stesso 

settore. 

• Prevenzione delle frodi: poiché i pagamenti online sono suscettibili a frodi, le 

piattaforme dovrebbero predisporre meccanismi che tutelino le parti coinvolte, 
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progettando il processo di pagamento in modo semplice e sicuro. Inoltre, è 

necessario prevedere la possibilità per i consumatori di presentare reclami e 

ottenere una risposta tempestiva per la risoluzione degli stessi.  

Ranchordas (2015), ha evidenziato come siano sempre più frequenti proteste 

contro truffe sui siti web che pubblicizzano contesti di economia collaborativa.  

Per limitare questa criticità, le piattaforme possono imporsi come intermediari 

della transazione e trattenere la somma pattuita finché entrambe le parti 

coinvolte non hanno adempito alle loro obbligazioni. 

• Garanzia di servizi non discriminatori: La mancanza di una regolamentazione 

rilevante dell'economia collaborativa (Edelman e Geradin, 2015) non dovrebbe 

permettere e tantomeno giustificare la presenza di pratiche e atteggiamenti 

discriminatori verso certe forme di utenti. Le piattaforme dovrebbero pertanto 

farsi promotrici di parità nel trattamento dei loro utilizzatori, fornendo regole 

chiare e trasparenti contro qualsiasi forma di discriminazione, sia essa relativa a 

minoranze razziali, utenti a basso reddito o di credenti in ideologie diverse. 

Inoltre, qual ora dovessero altresì presentarsi comportamenti di questo tipo, le 

piattaforme dovrebbero intervenire tempestivamente per analizzare e risolvere 

il problema, e infine, se necessario, prevederne una sanzione. 

• Promozione della digitalizzazione: Gli strumenti tecnologici permettono di 

facilitare le interazioni tra individui e permettono loro di formare associazioni 

che rappresentino i loro interessi. Nei modelli di business caratterizzati da molti 

utenti, in cui le piattaforme mantengono il controllo e gestiscono le principali 

condizioni dei servizi, la digitalizzazione aiuta le piattaforme a prendere decisioni 

calibrate sulle necessita e le criticità segnalate dagli utilizzatori, proteggendone 

al contempo i loro interessi. La promozione di tali strumenti dovrebbe perciò 

essere incoraggiata come forma di miglioramento delle piattaforme e tutela 

degli interessi di entrambe le parti. 

• Incoraggiamento della ricerca: Sebbene il modello della Sharing Economy abbia 
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raggiunto ormai una vastità di business considerevoli, la ricerca empirica 

sull’impatto generato da tale fenomeno risulta ancora oggi limitata. Una delle 

principali ragioni riguarda la scarsa disponibilità di dati che spesso vengono 

mantenuti riservati e non vengono divulgati, i pochi studi effettuati infatti sono 

stati commissionati dalle stesse piattaforme. Per valutare l’effettivo impatto che 

questo modello ha sulle economie locali, dovrebbe essere incentivata la ricerca 

e gli studi empirici da istituzioni accademiche e politiche, le quali dovrebbero 

essere autorizzate all’accesso di questi dati al fine di tutelare gli interessi 

economici e politici della collettività e valutarne le possibili conseguenze. 

• Collaborazione con le autorità locali: le piattaforme hanno un impatto notevole 

sulle comunità locali, ne alterano le abitudini e i comportamenti, in una 

prospettiva di consumo collaborativo equo. Affinché questi meccanismi possano 

diventare efficaci ed efficienti, è necessaria una stretta collaborazione tra 

piattaforme e autorità locali attraverso accordi bilaterali su questioni come, la 

tassazione, l’occupazione, gli investimenti in infrastrutture, l’utilizzo di risorse e 

tutti quei quesiti in grado di aumentare la qualità della vita e la partecipazione 

all’economia collaborativa delle comunità. 

Casi di discriminazione potrebbero inoltre provenire da parte di algoritmi, poiché i 

sistemi di intelligenza artificiale possono essere sottoposti a biases e distorsioni dei dati 

che ne alterano poi i risultati.  

Airbnb, ad esempio, ha dovuto affrontare diverse denunce di discriminazione razziale da 

parte di clienti afroamericani e latini a causa della diffusa preferenza degli affittuari a 

non far pernottare questa tipologia di clientela. Nel cercare di contrastare la comparsa 

di casi analoghi, man mano che vengono resi disponibili più dati e l'economia della 

condivisione si evolve, le aziende si impegnano a combattere i pregiudizi sia nei loro 

utenti che negli algoritmi, spesso limitando deliberatamente la disponibilità di 

informazioni su acquirenti e venditori. 
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Nel proseguo, altre critiche, riguardano gli incentivi, l'azzardo morale e le asimmetrie 

informative coinvolte nelle risorse condivise (Arrow, 1963). Poiché le persone pagano 

per un servizio temporaneo, mancano di incentivi nel trattare i prodotti con delicatezza. 

Bardhi e Eckhardt (2012) nella loro ricerca, dimostrano che la condivisione non porta 

sempre a un atteggiamento premuroso verso il bene, piuttosto l’opposto. Gli utilizzatori 

sapendo che nella maggior parte dei casi non pagano per i comportamenti nocivi 

compiuti, adottano atteggiamenti meno rispettosi di quelli che adotterebbero se il bene 

fosse loro.  

Per tale motivo i beni condivisi spesso risultano di qualità generalmente inferiore 

rispetto ai beni proprietari, danneggiati e talvolta mal funzionanti, inoltre diventa 

impossibile determinare chi si debba far carico delle responsabilità di tali 

comportamenti. 

I fornitori delle risorse condivise devono sostenere costosi investimenti per adottare 

meccanismi di controllo di monitoraggio dei clienti e prevenirne i comportamenti 

fuorvianti, ma tali sistemi non sempre risultano efficaci. 

Gli stessi autori giustificano in questi comportamenti il motivo per cui esiste una parte 

di utenti non ancora interessati a praticare la condivisione dei beni, come ad esempio le 

automobili, e preferiscono pertanto il tradizionale acquisto. 

Infine, l’accesso condiviso delle risorse sottoutilizzate rende l’utilizzo dei prodotti più 

accessibile, coinvolgendo anche coloro che fino a quel momento erano impossibilitati 

ad averlo. Questo effetto può far aumentare le risorse aggiuntive utilizzate dalle 

comunità nel loro insieme, ottenendo così un esito opposto a quello che si voleva 

perseguire. Secondo (Phipps et al., 2013) infatti rendere l'accesso alle auto più 

economico e più pratico rispetto ad altri servizi di trasporto collettivo (autobus, tram, 

metropolitane) attraverso sistemi di car sharing, contribuirebbe a generare miglia 

aggiuntive e con loro il relativo inquinamento. Le iniziative di sharing economy possono 

generare quindi un “effetto rimbalzo” dannoso per la gestione ambientale (Demailly e 

Novel, 2014) e stimolare comportamenti insostenibili dei consumatori come il consumo 

indulgente (Parguel et al.). 
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L’ultimo aspetto critico trattato del modello della Sharing Economy, viene evidenziato 

da Akerlof (1970), il quale ha mostrato come la qualità delle merci scambiate in un 

mercato, può peggiorare sensibilmente se acquirenti e venditori non hanno uguale 

accesso alle informazioni. 

La ricerca condotta sostiene che, di fronte ad una transazione, se l’acquirente non è in 

grado di distinguere un'auto di alta qualità da un'auto di bassa qualità, esso sarà disposto 

a pagare un prezzo fisso solo per un'auto che media il valore di entrambe. 

Tuttavia, gli stessi venditori conoscono bene la qualità delle loro auto, ma preferiscono 

mantenere tali informazioni private, soprattutto nei casi in cui la qualità dell’auto non 

sia eccelsa.  

Questo comportamento tenderebbe a favorire la vendita di auto di bassa qualità e 

costringerebbe i fornitori di auto dalla qualità maggiore ad abbandonare il mercato. Alla 

fine però, ciò che si ottiene da questo comportamento viziato, sarà la tendenza a far 

abbassare sempre di più la qualità media delle auto e la stessa disponibilità a pagare del 

consumatore. Questo porterà allora, ancora più fornitori di auto di alta qualità ad 

abbandonare il mercato con un conseguente possibile fallimento del mercato in cui non 

si svolgono più scambi perché sono disponibili solo automobili dalla bassa qualità.  

La presenza degli intermediari diventa quindi di fondamentale importanza poiché 

costoro possono segnalare la qualità dei beni e dei servizi, rimuovere il gap informativo 

riducendo la probabilità di fallimento del mercato e consentire transazioni più efficienti. 
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Capitolo 2 

Sharing Economy nell’ automotive 

Il seguente capitolo riprende il tema dell’economia della condivisione analizzato 

precedentemente e ne propone un’applicazione pratica al panorama della mobilità e dei 

trasporti dove viene concretizzato attraverso i modelli di Sharing Mobility. Poiché i 

contesti di applicabilità che si prestano ad essere piuttosto vasti e variegati, verrà 

proposto un particolare focus descrittivo sulle principali forme di Car Sharing ad oggi 

presenti, andandone a delineare i più comuni profili disponibili e le relative 

caratteristiche. Successivamente, verranno descritti i vantaggi e gli svantaggi di questa 

forma di mobilità, per poi procedere a definirne brevemente lo stato di diffusione e di 

utilizzo nei maggiori paesi Europei. Il capitolo proseguirà poi portando un’analisi sui 

possibili futuri scenari di sviluppo europei, proponendo delle riflessioni sul sempre più 

rilevante ruolo degli OEM e sulla loro influenza nel settore. Nel proseguo, verrà dato in 

particolar modo ampio spazio al tema della sostenibilità in questo modello di trasporto, 

sia in relazione allo specifico caso del car sharing, ma anche verso l’intero settore della 

Sharing Mobility, con riferimenti che saranno sia di tipo economico che ambientale. 

Infine, verrà proposta un’analisi sul recente impatto che la pandemia da COVID-19 ha 

avuto nel settore della mobilità condivisa e sugli attori ad essa legati, proponendo inoltre 

una riflessione sui possibili scenari post-pandemia e sulle numerose opportunità che 

ancora oggi non sono state colte dal settore e con cui è possibile rilanciare questo 

mercato.  

 

2.1 - Introduzione 

Lo sviluppo e l’espansione dei modelli di business basati sulla Sharing Economy ha messo 

in discussione la stabilità di molti settori tradizionali, costretti a rivedere profondamente 

le dinamiche e l’interazione tra gli individui. Una tra le applicazioni più diffuse del 

concetto di sharing economy è sicuramente attribuita al fenomeno della mobilità 

personale attraverso la partecipazione al car sharing (Botsman & Rogers, 2010; Cohen 
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& Kietzman, 2014). La pratica della condivisione nel settore dei trasporti non è un tema 

nuovo e lo stesso car sharing è emerso nelle sue forme primitive all’incirca nella prima 

metà del secolo scorso, da allora la sua crescita ed espansione è stata continua in tutto 

il mondo, spinta principalmente da interessi di tipo economico (Shaheen & Cohen, 

2007).  

Tuttavia, la mobilità futura è un tema pervasivo e si ritiene che il suo sviluppo si trovi 

ancora nella fase iniziale già da molto tempo, anche se, l’innovazione tecnologica, le 

nuove tendenze e la revisione delle normative correnti stanno cambiando rapidamente 

il modo in cui ci si approccia alla mobilità, consentendo agli attori del settore di 

effettuare nuove scelte strategiche in grado di rispondere efficacemente alle sfide che 

si presentano. L’economia della condivisione si sta ritagliando un ruolo sempre più 

importante nel panorama automobilistico e i nuovi modelli di business stanno gettando 

le basi per la mobilità del futuro, secondo i dati forniti dal Brookings Institute infatti, i 

veicoli privati restano inutilizzati per il 95% della loro vita e questo costringe i proprietari 

dei veicoli a sostenere ingenti costi anche di fronte ad un utilizzo limitato del bene. In 

questo contesto il car sharing si propone come un’ottima alternativa alla tradizionale 

mobilità in grado di offrire agli individui economicità personale e il miglioramento delle 

condizioni sociali.  

Nella sua forma più semplice il car sharing consiste nel noleggio di auto in modo 

organizzato e nel breve termine, tuttavia, col passare del tempo, i modelli di car sharing 

si sono evoluti in forme sempre più complesse e lo stanno facendo tutt’ora per essere 

in grado di rispondere efficacemente ad ogni tipo di necessità nascente. Il car sharing 

permette di usufruire dei benefici derivanti dall’utilizzo di un’auto privata, senza però 

doversi preoccupare dei costi associati alla proprietà del mezzo, pertanto, per una 

normale famiglia, non diventa più necessario provvedere all’acquisto di uno o più auto, 

ma diviene possibile far affidamento su un’intera flotta di veicoli messi a disposizione da 

un provider per soddisfare delle specifiche esigenze. Il car sharing inoltre, può avere 

impatti di vario tipo, da quelli ambientali e di utilizzo del suolo a conseguenze di 

carattere sociale o sui trasporti pubblici (Shaheen & Cohen, 2013). 
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Negli ultimi decenni, il mercato automobilistico è stato particolarmente scosso da questi 

nuovi trend, ed ora, la domanda consiste nel capire se i nuovi intermediari costituiranno 

una concreta minaccia per l’industria automobilistica futura. Attualmente i maggiori 

player del settore sembrano aver accetto l’idea che l’industria dell’automobile stia 

vivendo un processo di cambiamento morfologico verso moderni servizi di mobilità, in 

cui i nuovi operatori agiscono come intermediari tra i produttori di veicoli e i loro clienti, 

ridefinendo i rapporti tra gli attori del mercato (Pallaro et al., 2015). Questo 

cambiamento sta coinvolgendo anche alcuni pianificatori del trasporto urbano, i quali si 

stanno già chiedendo in che misura questi nuovi modelli di mercato altereranno il modo 

in cui le persone si spostano e stanno notando già ora le prime ripercussioni in molti 

settori, come ad esempio quello dei tassisti, i quali affermano una concorrenza sleale di 

questi meccanismi, il noleggio delle auto e le stesse case automobilistiche, le quali 

stanno iniziando a rispondere ai cambiamenti offrendo le prime forme di car sharing 

proprietarie. Gli attori già affermati nel settore automobilistico, gli OEM e le aziende di 

autonoleggio, hanno infatti già mostrato un forte interesse nel settore del car sharing e 

stanno partecipando, attraverso importanti investimenti nelle proprie iniziative, alla sua 

diffusione. Non sorprende quindi che l'industria automobilistica sia strettamente 

interconnessa con i futuri concetti di mobilità come il car sharing, il car pooling, la 

mobilità connessa e l'elettromobilità, di cui ne è fortemente sostenitrice e la cui 

digitalizzazione del settore permetterà lo sviluppo di altre soluzioni innovative come la 

guida autonoma. Tuttavia, il ricorso a forme di condivisione e noleggio dei mezzi offerte 

dal car sharing possono diminuirne l’adesione a quelli pubblici, con un impatto 

ambientale che rimane ancora oggi difficile da definire.  

Shaheen et al. (2015) hanno definito la mobilità condivisa come una "strategia di 

trasporto che consente agli utenti di ottenere l'accesso a breve termine alle modalità di 

trasporto in base alle loro necessità". Secondo ITS America (2015), i presupposti che ne 

hanno permesso lo sviluppo sono stati la creazione di fiducia nei modelli di condivisione, 

la revisione dei servizi peer-to-peer e il rapido soddisfacimento di un bisogno in modo 

semplice. Inoltre, un ruolo fondamentale è stato riconosciuto anche alla diffusione di 

internet e in particolar modo alle app per smartphone, la cui disponibilità ha permesso 
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di rendere i servizi di car sharing facilmente fruibili in ogni circostanza.  

In tal senso, uno studio condotto da Deloitte Global Automotive Consumer, ha mappato 

le abitudini e le preferenze dei consumatori, evidenziando come la Generazione Y, 

coloro che sono nati tra il 1977 e il 1994, abbiano maturato una certa familiarità con la 

tecnologia ed ora preferiscono poter scegliere tra differenti tipologie di trasporto 

quando devono spostarsi da un posto all’altro, oltre che al tradizionale possesso di un 

veicolo. I nuovi giovani adulti stanno quindi lentamente plasmando i modelli di mobilità 

emergenti, sostenendo la crescita di importanti aziende come Uber, DriveNow e car2go 

che stanno ridisegnando il modo in cui le persone si muovono e le loro abitudini di 

trasporto, reinventando i ruoli tra passeggeri e conducenti (car pooling), nonché 

ricoprendo una posizione determinante per la mobilità futura. In questo contesto il car 

sharing offre sicuramente un’ampia gamma di modalità di trasporto, dalla possibilità di 

usufruire di una corsa semplice, ai viaggi programmati e condivisi con altri utenti o 

ancora la possibilità stessa di noleggiare l’auto per un certo periodo di tempo al sorgere 

di un’esigenza. 

Tuttavia, sebbene i principali modelli di business nel car sharing pongano l’attenzione 

nella generazione di profitti, le sfaccettature di questo business coprono anche funzioni 

educative, ad esempio alcune cooperative senza scopo di lucro (o iniziative pubbliche) 

coinvolgono un'organizzazione o una comunità locale aderenti al car sharing con 

l'obiettivo di cambiarne le abitudini di guida anziché realizzarne un profitto. Alcuni 

esempi di tali iniziative organizzazioni come City Car Share, PhillyCarShare e Autolib. 

Nel complesso comunque, Shaheen & Cohen (2013) sostengono che tre fattori 

sembrano contribuire alla continua crescita mondiale dell'adesione ai veicoli ad uso 

condiviso, il primo consiste un risparmio sui costi; il secondo riguarda la comodità di 

ubicazione, utilizzo e accesso dei mezzi; e infine una maggiore consapevolezza 

ambientale che nel tempo ha saputo imporsi come fattore spesso determinante nelle 

abitudini dei consumatori.  

In conclusione è possibile ritenere che l’ampia dinamicità dei modelli di business nati 

attorno al concetto di car sharing sembrano confermare come questo strumento sia 
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idoneo a rappresentare le complesse dinamiche della Sharing Economy.   

2.2 - Definizione e forme il Car Sharing 

Fornire una definizione esaustiva di car sharing risulta ancora oggi una questione 

controversa, il significato del termine è abbastanza ampio da comprendere al suo 

interno il settore del noleggio delle auto tradizionali ma al contempo ne esclude alcune 

particolari forme di intermediazione. Come riconosciuto da Le Vine e Polak (2015), è 

infatti difficile riuscire a definire chiaramente quali forme di attività è possibile 

ricondurre al car sharing e quali invece no, ciò è dovuto dal fatto che non esiste un chiaro 

confine tra ciò che è considerato parte del Car Sharing inteso come modello di consumo 

e ciò che invece non lo è. Tuttavia gli stessi autori, nel cercare di definirne l’ambito di 

applicazione, individuano dei punti chiave con cui è possibile riconoscere questa forma 

di condivisione, tra cui: 

• La fruibilità dei mezzi solitamente può essere di due tipologie, la prima prevede 

la prenotazione del veicolo anticipatamente, la seconda prevede un utilizzo 

spontaneo del mezzo in risposta ad una necessità imminente  

• L’individuo deve effettuare la registrazione ad almeno una piattaforma di sharing 

attraverso cui potrà poi accedere alle vetture offerte senza la necessità di 

interagire con il personale 

• L’utilizzo del mezzo è soggetto a un compenso economico che può essere 

calcolato su base temporale o a distanza percorsa. Solitamente i prezzi del car 

sharing sono maggiori rispetto al noleggio tradizionale, tuttavia vengono spesso 

rese disponibili tariffe scontate per coloro che ne usufruiscono in modo 

ricorrente o continuativo 

• L’utente acquisisce il pieno diritto di utilizzo del mezzo in ogni forma e modo, per 

conto proprio o di terzi (car sharing aziendale) 

• Ai membri delle piattaforme potrebbe essere chiesto una quota di iscrizione o 

un canone annuale che affianca i costi variabili di utilizzo 
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• La manutenzione dei mezzi e la loro pulizia è affidata al fornitore del servizio e 

avviene con periodicità piuttosto che a fine di ogni utilizzo come accade invece 

nel noleggio tradizionale  

• Rispetto al noleggio tradizionale, la cui disponibilità del sevizio è circoscritta ad 

un numero limitato di luoghi (come aeroporti o filiali di noleggio), nel car sharing 

la disponibilità dei mezzi è distribuita in un’area più o meno vasta che il provider 

decide di servire 

 

Una seconda definizione, in parte diversa dalla precedente, viene proposta da Shaheen 

et al. (2015) che definisce il car sharing come l’accesso di breve termine a una flotta di 

veicoli condivisi tra un gruppo di membri, la quale è gestita, mantenuta e assicurata, da 

un’organizzazione di terze parti e la cui fruibilità del servizio è solitamente concessa 24 

ore su 24, per i viaggi di breve durata. 

Sebbene il car sharing proponga una rivisitazione moderna rispetto al tradizionale 

noleggio, continua a condividerne alcuni aspetti chiave, tra cui l’enfasi sull’accesso al 

mezzo di breve termine e la possibilità di utilizzare l’auto senza dover ricorrere 

all’intervento di organizzazioni di terze parti. 

Tuttavia, nonostante il termine Car Sharing continua ad essere utilizzato per ragioni 

storiche spesso anche in modo inappropriato, con riferimenti a modelli di business 

differenti, sarebbe più opportuno descrivere tale fenomeno come una forma di accesso 

all’auto sequenziale, di breve termine e in cambio di un compenso economico (Le Vine 

et al. (2014)). 

La causa della confusione associata all’utilizzo del termine si può ritrovare nel differente 

significato attribuitogli dai diversi paesi, ad esempio, nel Regno Unito "il car sharing si 

riferisce a più persone che viaggiano insieme in un'auto contemporaneamente”, mentre 

in altri paesi la stessa pratica viene indicata con i termini carpooling o ride sharing. 

Inoltre, sempre nel Regno Unito, Le Vine et al. (2014) e Shaheen et al. (2015) osservano 

che il termine car-sharing viene spesso sostituito indistintamente con formulazioni come 
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“club automobilistici”. 

Sebbene, come è stato esposto, sia presente molta confusione e una molteplicità di 

business associati in modo inopportuno al car sharing, è possibile identificare tre macro 

sottocategorie di comportamento (Shaheen et al 2015): 

1. Round-trip car sharing: in questa categoria rientrano quelle forme di car sharing 

in cui gli utilizzatori devono restituire il veicolo nello stesso luogo in cui lo hanno 

ritirato, similmente alle forme più tradizionali di noleggio  

2. One-way car sharing: questa forma prevede la possibilità di ritirare un veicolo 

disponibile in qualsiasi luogo e successivamente di liberarsene al termine del suo 

utilizzo, senza doverlo riportare al punto di ritiro 

3. Personal vehicle sharing: l’ultima categoria vede la condivisione di veicoli 

personali tra utenti di una community 

 

2.2.1 Round-trip Car sharing 

La seguente forma di car sharing, in Italia comunemente chiamata “car sharing andata-

ritorno”, viene definita da Shaheen et al. (2015) come un modello in cui viene concesso 

agli utilizzatori, l’accesso temporaneo a una flotta di veicoli condivisi, i quali devono 

essere restituiti al termine del loro utilizzo nello stesso identico luogo in cui sono stati in 

origine prelevati.  Questa forma di car sharing viene offerta sia al segmento B2C, che a 

quello B2B, attraverso la sottoscrizione di canoni annuali o mensili oppure tramite la 

combinazione di essi con tariffe orarie o chilometriche. 

Le Vine et al. (2014) identifica in questo modello altre caratteristiche chiave, come la 

necessità di riservare in anticipo le automobili attraverso smartphone o siti web, la 

proprietà dei veicoli in capo all’ente fornitore del servizio di sharing e la tendenza a 

riservare specifiche aree di parcheggio per prelevare o depositare le automobili al 

termine dell’utilizzo. Qualora quest’aree si trovassero in suolo pubblico o lungo la rete 

stradale diviene necessario richiederne l’autorizzazione al gestore, l’acquisizione di tale 
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permesso rappresenta infatti un fattore di fondamentale importanza strategica per gli 

operatori di questa forma di car sharing (Le Vine et al. 2014). 

2.2.2 One way sharing 

Questa forma di sharing, denominata anche “punto a punto”, viene considerato da 

Shaheen et al. (2015) come un sistema unidirezionale che consente ai partecipanti di 

ritirale il veicolo in un punto e lasciarlo poi in un luogo diverso dal precedente. 

Sebbene questa forma sia piuttosto semplice, Greenblatt e Shaheen (2015) effettuano 

un’ulteriore distinzione al suo interno tra: 

• One way station-based: in questo caso il veicolo deve essere riconsegnato in una 

posizione qualunque, purché appositamente designata per il car sharing 

• One way free-floating: in questo caso invece, il veicolo può essere restituito 

ovunque all’interno di un’area geo-recintata 

Nel caso del car sharing station-based, le aree in cui è possibile ritirare o restituire i 

veicoli vengono solitamente collocate nei pressi di infrastrutture fisse, come ad esempio 

punti di ricarica per auto elettriche, stazioni di servizio o luoghi di particolare interesse. 

Questa caratteristica, secondo Le Vine et al. (2014), semplifica notevolmente la gestione 

del parco auto e risulta particolarmente necessaria quando il fornitore offre auto di tipo 

elettrico, che necessitano quindi di apposite colonnine per la loro ricarica. 

Tuttavia il car sharing station-based è stato più volte criticato per la mancanza di 

flessibilità che lo contraddistingue, Kopp et al. (2015) sostiene infatti che i modelli di car 

sharing free floating sono stati sviluppati in risposta a questa problematica. 

Inoltre, Shaheen et al. (2015), sottolinea come il one way sharing, in entrambe le sue 

forme, potrebbe rappresentare una valida forma di complementarietà ai trasporti 

pubblici, piuttosto che essere considerato come un concorrente. Il presupposto infatti è 

quello per cui il car sharing potrebbe migliorare ulteriormente la connettività del primo 

e ultimo miglio, che ad oggi risulta il punto critico dei trasporti pubblici. Questa 

considerazione viene portata all’attenzione in quanto il cambio di prospettiva con cui 
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considerare il car sharing risulta di fondamentale importanza per promuoverne la 

complementarietà e colmare le mancanze reciproche dei due modelli di trasporto. 

In questo senso, Shaheen et al. (2015), sostiene che il 70% degli operatori nel car sharing 

andata e ritorno ritiene quello one-way una forma di complementarietà, necessario 

solamente a soddisfare specifiche esigenze che il primo non colma, mentre il 19% degli 

operatori considera le due forme concorrenti, infine la restante percentuale rappresenta 

coloro che ritengono le due forme sia concorrenti che complementari. 

Nonostante la maggiore flessibilità che il modello one way sharing permette, la sua 

espansione è relativamente recente e risale a circa a un decennio fà quando ha iniziato 

ad espandersi in oltre sette paesi, Shaheen et al. (2015). Secondo Ciari et al. (2015) 

inoltre, i sistemi di one-way sharing hanno adottato un approccio di tipo “big bang” in 

quelle città in cui esisteva già la forma di andata-ritorno, portando con un’ampia 

disponibilità di auto fin da subito.  

Tra i principali motivi che hanno permesso la crescita del one-way sharing sono 

riconducibili a due aspetti chiavi. Il primo riguarda la diffusione della tecnologia, in 

particolar modo con l’invenzione degli smartphone e delle app che, tramite l’utilizzo di 

ricevitori GPS disponibili sia sui telefoni che sulle automobili, hanno permesso lo 

sviluppo di piattaforme per l’incontro tra domanda e offerta. La localizzazione dei veicoli 

ed il loro tracciamento rappresenta infatti una caratteristica indispensabile per l’utilizzo 

di questa forma di trasporto. Il secondo aspetto determinante riguarda la possibilità, per 

le aziende private, di poter prenotare aree e parcheggi su strada su cui far sostare i 

veicoli condivisi e renderli facilmente fruibili. 

Inoltre, un pool di veicoli può essere messo a disposizione esclusivamente di gruppi 

chiusi come aziende o complessi residenziali. 

Tuttavia, il one-way sharing, rispetto al tradizionale modello andata-ritorno, presenta 

problemi di raggruppamento dei veicoli. La sua stessa flessibilità infatti, permette di 

abbandonare il mezzo in un qualunque parcheggio autorizzato creando però problemi 

di eccessivo assemblamento nelle aree più frequentate, gli stessi fornitori devono 
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pertanto provvedere al riposizionamento dei mezzi (Le Vine et al.2014). Inoltre, gli stessi 

utenti possono correre il rischio che non ci sia più un'auto disponibile per il viaggio di 

ritorno (Nourinejad e Roorda 2015). 

Per ovviare a questo problema, alcuni fornitori promuovono incentivi ai clienti per 

riposizionare i mezzi, come ad esempio il sistema di car sharing francese Autolib, il quale 

offre saltuariamente noleggi gratuiti per riposizionare i veicoli (Le Vine et al. 2014). 

Infine, gli altri problemi che i principali player si trovano a dover affrontare riguardano 

la dimensione ottimale della flotta auto, l’ubicazione delle stazioni e l’incentivazione 

degli utenti a lasciare i veicoli nei luoghi appositamente designati. 

Nonostante ciò, il modello di car sharing point-to-point continua a crescere e trovare 

sempre maggiori consensi (Cohen, 2012). 

 

2.2.3 Personal vehicle sharing 

Il personal vehicle sharing (PVS), rappresenta la forma di condivisione più recente 

rispetto alle altre proposte e certamente quella meno diffusa. Questo modello viene 

definito da Shaheen et al. (2015) come un servizio di car sharing caratterizzato da un 

accesso a breve termine a veicoli di proprietà privata, le cui società gestiscono le 

transazioni tra i proprietari dei veicoli privati, fornendo la struttura organizzativa 

necessaria a rendere possibile lo scambio, come ad esempio la piattaforma online, le 

assicurazioni automobilistiche e l’assistenza per i clienti. 

Questa forma di car sharing rappresenta la forma più pura poiché si basa sulla 

condivisione di asset già di proprietà che sono sottoutilizzati, senza dover ricorrere allo 

sviluppo di una flotta aziendale con cui performare il servizio, le quali invece si limitano 

solamente a creare i presupposti per l’incontro tra domanda e offerta (ITS America 

2015). 

Tuttavia, anche questo modello porta con sé delle problematiche che ne limitano lo 

sviluppo e la crescita, infatti, solo il 25% dei proprietari di veicoli sarebbe disposto a 

noleggiare la propria auto ad estranei in cambio di un compenso, ma il 60% di coloro che 
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non possiedono un mezzo privato, sarebbe disposto a noleggiarne uno in forma peer-

to-peer. Sebbene non siano disponibili specifici studi in merito, la bassa percentuale di 

adozione a questo modello di condivisione suggerisce che i benefici derivanti dalla sua 

adozione non riescano ancora a colmare gli svantaggi causati, la principale criticità 

riscontrata consiste appunto nel riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia tra le parti 

coinvolte e prevedere opportuni meccanismi di tutela per coloro che rendono la propria 

auto privata disponibile a terzi.  

Le principali motivazioni che spingono coloro che sono disposti a noleggiare il proprio 

veicolo sono infatti di tipo economico, la cui intenzione primaria consiste nell’alleggerire 

l’importante esborso iniziale per l’acquisto del mezzo. 

Padden Guy Murphy, responsabile delle politiche pubbliche e dello sviluppo aziendale 

presso il servizio di car sharing Getaround, sostiene come questa forma di car sharing 

venga utilizzata in parte dagli utenti per accedere a beni che altrimenti non potrebbero 

permettersi, come ad esempio l’acquisto di un’auto elettrica. A tal proposito, il 

responsabile di Getaround, sottolinea come attraverso il loro servizio, una Tesla Model 

S, che potrebbe essere tradizionalmente noleggiata per $ 900 al mese, diventa 

accessibile a molte più persone quando produce introiti di anche $ 2.000, $ 3.000 nello 

stesso periodo attraverso gli affitti condivisi. 

Shaheen et al. (2015) esegue inoltre un’ulteriore analisi nella condivisione dei veicoli 

privati, individuando tre sotto-modelli: 

 

3.1 Carsharing P2P 

Shaheen et al. (2015) definiscono il car sharing peer-to-peer (P2P) come un sistema che 

rende i veicoli privati temporaneamente disponibili per l'uso condiviso con altri individui 

o con i membri di una piattaforma P2P. Sottolineando come, rispetto ad altri servizi di 

car sharing, quest’ultimi sembrano essere particolarmente attraenti per gruppi di 

persone a basso reddito. 
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 3.2 P2P ibrido: Carsharing tradizionale e Marketplace P2P 

Il modello di car sharing peer-to-peer (P2P) ibrido, raccoglie i tratti caratteristici del peer-

to-peer tradizionale, ovvero la condivisione di mezzi privati tra utenti e ne affianca la 

possibilità di noleggiare anche i mezzi di proprietà della piattaforma. Rappresenta quindi 

una forma che raccoglie i benefici di entrambi gli attori, sia dei privati sia delle 

piattaforme fornitrici di car sharing. Le transazioni e gli accordi sui prezzi applicati 

avvengono anche in questo modello attraverso internet e strumenti digitali come gli 

smartphone o siti web. 

 

3.3 Proprietà frazionaria 

Il modello a proprietà frazionaria è un modello descritto da Shaheen et al. (2015) in cui 

gli individui si abbonano ad un veicolo di proprietà di terzi e in cambio ne acquisiscono 

il diritto di utilizzo. Costoro sono altresì tenuti ad assumersi parte degli oneri e delle 

spese di esercizio, nonché a contribuire alle relative spese di manutenzione. In quanto 

co-proprietari del bene, gli abbonati ad un veicolo assumono allo stesso tempo anche il 

diritto di ricevere parte degli utili qual ora il bene venga noleggiato a sua volta a terzi 

non proprietari, ciò consente l’accesso a veicoli che le persone altrimenti non sarebbero 

in grado di permettersi. 

A differenza del car sharing P2P, questo modello si rivolge infatti, principalmente ai 

modelli di auto più costosi che solo pochi individui potrebbero permettersi. 

Johan de Nysschen, presidente di Cadillac, al lancio della berlina CT6, ha parlato di come 

la società ha intenzione di affrontare le sfide imposte dal car sharing. Nysschen 

immagina un mondo in cui marchi di lusso come Cadillac offriranno non solo un modello 

di vendita tradizionale, ma piuttosto un modello di abbonamento al marchio. Questo 

tipo di business è stato paragonato al modello già offerto nel mercato dei jet privati 

chiamato appunto “proprietà frazionata” dove viene acquistata parte della proprietà di 

un marchio piuttosto che il singolo jet. 

La stessa casa automobilistica tedesca Audi, ha sperimentato a Stoccolma, un modello 



 

61 

 

di sharing simile, che ha avuto un grande successo, denominato Audi Unite. La proposta 

riguarda ben undici modelli dell’omonimo marchio e offre la possibilità di condividere 

l’utilizzo dell’auto con altri quattro utenti, per un periodo che può variare da uno a due 

anni. Tramite un app e un codice elettronico è possibile riservare la macchina, 

localizzarla, controllare il carburante e metterla in moto e svolgere tutte le operazioni 

necessarie, inoltre le spese e i costi di gestione vengono automaticamente divisi tra gli 

utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Aree chiave della Sharing Mobility 

Fonte: Shaheen, Cohen, Nelson et.al (2020) 
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Figura 2.2 – Tabella comparativa forme di Carsharing 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Sebbene non possa essere ritenuta propriamente una forma di car sharing, per chiarezza 

e completezza descrittiva, è opportuno definire brevemente e inserire in questa analisi 

anche il concetto di ride sharing o car pooling, affinché sia possibile coglierne le principali 

differenze e similarità. Il ride sharing consiste in un altro modo di applicare il concetto di 

sharing economy che dà forma e spazio alla mobilità personale, si tratta di in un modello 

di condivisione dell’auto che vede i proprietari di un veicolo condividere con altri 

passeggeri lo stesso viaggio o parte di esso, nello stesso veicolo e verso la stessa 

destinazione. Il termine ride share viene spesso utilizzato per descrivere aziende come 

Uber, Lyft o Sidecar, le quali però svolgono principalmente un ruolo di collegamento tra 

conducenti e passeggeri attraverso una piattaforma. Sebbene possano essere quindi 

esempi adeguati di car sharing, esse si addicono meno a descriverne il ride sharing. 

Poiché si tratta della condivisione di un viaggio con altri utenti interessati a viaggiare 

verso la stessa direzione, questo fenomeno è meglio descritto da esempi come 

BlaBlaCar, CLACSOON, UP2GO, CoRide o Carma. La principale differenza tra il ride 

sharing e il ride hailing consiste appunto nel ruolo del conducente, che, nel primo caso 

si tratta del possessore dell’auto che consente ad altri utenti di condividere con lui il 
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tragitto o parte di esso, di fronte ad una ripartizione dei costi, mentre nel secondo caso 

c’è una parziale rivisitazione moderna e connessa di quello che tradizionalmente è 

associato al ruolo del tassista, attraverso piattaforme tecnologiche.  

I vari sistemi di ride sharing dinamici mirano a riunire i viaggiatori con orari e itinerari 

simili anche di fronte a un preavviso molto breve. Come notano Agatz (2012), i nuovi 

sistemi dinamici di condivisione delle corse hanno il potenziale per fornire significativi 

vantaggi sociali e ambientali riducendo il numero di auto utilizzate per i viaggi personali 

e migliorando l'utilizzo della capacità disponibile dei posti a sedere.  

 

2.3 - Vantaggi e svantaggi del car sharing 

Il ricorso a piattaforme di car sharing rappresenta oggi una soluzione sempre più 

apprezzata dagli utenti, tanto da spingerne alcuni ad abbandonare l’idea di possedere 

una propria auto e di affidarsi a piattaforme che permettano il noleggio o la condivisione 

di una corsa con altri utenti. Il car sharing rappresenta infatti un modello di trasporto 

che offre svariate possibilità per l’utente ed è in grado di soddisfare una molteplicità di 

esigenze. Chi si affida a questa forma di trasporto solitamente ha una visione dell’auto 

non più come un bene proprio che gli appartiene, ma come un mero strumento 

necessario a soddisfare un bisogno imminente.   

Ecco allora che in quest’ottica il car sharing prende senso, soprattutto per coloro che 

sono soliti utilizzare l’auto solo nel fine settimana o perché lavorano in grandi città dove 

lo spostamento con mezzi pubblici risulta più semplice e conveniente o semplicemente 

per liberarsi da inutili pensieri di manutenzione e gestione del mezzo.  

Le motivazioni che spingono gli individui a scegliere questo modello di trasporto sono 

molte e portano con sé altrettanti vantaggi, tra i quali è possibile citare: 

• Abbattimento dei costi di possesso: attraverso il Car sharing è possibile abbattere 

in modo significativo i costi associati alla proprietà del mezzo come ad esempio 

la stipula di un contratto assicurativo e le spese correlate, la continua e periodica 

ispezione del veicolo, nonché i costi associati nel trovare una sistemazione o 
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parcheggio permanente dove riporre il mezzo, come ad esempio l’affitto di un 

garage o il pagamento di un parcheggio qualora non si disponessero.  

Ricorrendo al Car sharing invece, questa tipologia di costi diventano di 

competenza del fornitore del servizio, che tramite lo sfruttamento economie di 

scala può sostenerli in maniera più efficiente e contenerne i costi. Inoltre, si 

spostano in capo al fornitore anche i costi di manutenzione e riparazione che per 

alcuni casi sono relativamente modesti, mentre in altri rischiano di essere 

davvero consistenti, tuttavia possono essere azzerati ricorrendo appunto al car 

sharing 

• Accesso alla mobilità per persone finanziariamente limitate: il ricorso al car 

sharing potrebbe essere una valida, a volte l’unica, alternativa per coloro che 

dispongono di risorse finanziare limitate e non possono permettersi di comprare 

un mezzo proprio. Inoltre, questa forma di condivisione, risulta economicamente 

vantaggiosa anche per tutti coloro che, pur potendo compare un’auto privata, 

percorrono pochi km ogni anno e decidono quindi di ricorrere a questa dorma di 

viaggio per non sostenere spese superflue. 

• Incoraggia uno stile di vita attivo: poiché il noleggio dell’auto costa e ci si ritrova 

a dover pagare ogni qualvolta si necessita dell’auto, il car sharing incoraggia ad 

utilizzare mezzi alternativi, come la bicicletta per piccoli spostamenti, 

promovendo uno stile di vita movimentato e più salutare. 

• Incentiva la sostituzione di automobili datate: poiché le auto condivise, vengono 

utilizzate da più individui e rimangono inutilizzate solo per brevi periodi, il loro 

ciclo di vita si accorcia e vengono sostituite più rapidamente con nuovi modelli, 

tecnologicamente più avanzati e con un’esperienza di guida migliore. Inoltre, i 

veicoli condivisi vengono costruiti in modo tale da essere sempre connessi e ciò 

potrebbe portare ad una riduzione dei costi. Infine le auto condivise potrebbero 

essere utilizzate per altri scopi come la raccolta e la trasmissione di dati sulla 

qualità dell’aria, sulle condizioni stradali, la velocità dei veicoli e favorire lo 

sviluppo della guida connessa. 
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• Possibilità di scelta del veicolo più adatto: Il ricorso ad un servizio di car sharing 

permette di scegliere il tipo di veicolo più adatto al tipo di viaggio che si sta per 

affrontare e al numero di passeggeri coinvolti, ciò permette di avere una 

notevole flessibilità di utilizzo in grado di soddisfare pienamente le esigenze di 

ogni tragitto. 

• Aumenta l’efficienza: poiché i veicoli condivisi hanno un chilometraggio annuale 

più elevato rispetto alle auto di proprietà privata, vi è un maggiore incentivo ad 

aumentare l'efficienza energetica o a passare a propulsori con costi variabili 

inferiori; come ad esempio i motori elettrici la cui autonomia per viaggi di breve 

durata non rappresenta un problema. 

• Facilità di accesso a mezzi specializzati: il car sharing facilita, per coloro che 

dispongono di specifiche criticità, come l’utilizzo di sedie a rotelle, l’accesso a 

mezzi di trasporto idonei il cui costo di acquisto è a volte troppo elevato.  

• Migliore gestione del tempo: coloro che spesso usufruiscono di mezzi pubblici 

per spostarsi possono, attraverso il noleggio di auto nel breve termine, 

svincolarsi da orari fissi e prestabiliti, con una conseguente gestione del tempo e 

dei propri programmi più efficiente. Inoltre, sistemi di condivisione dell’auto tra 

colleghi di lavoro possono essere organizzati per condividere le spese di viaggio. 

• Maggiore sicurezza: usufruire dei servizi di car sharing consente di utilizzare auto 

costantemente revisionate e affidabili, al contrario, la stessa immagine del 

fornitore ne verrebbe compromessa. Inoltre, in situazioni in cui non si ha la 

possibilità di utilizzare mezzi pubblici, è possibile ricorrere all’utilizzo di un’auto 

piuttosto che fare affidamento sulla gentilezza di estranei, come ad esempio 

dopo la serata in un locale. 

• Una piacevole compagnia durante il viaggio: per coloro che sono soliti viaggiare 

da soli, la condivisione di un viaggio con altre persone potrebbe renderlo meno 

pesante e riservare piacevoli sorprese.  

• Trasporto ecologico: praticare il car sharing e condividere le corse con altri utenti 
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aiuta a ridurre l’impatto ecologico dei mezzi di trasporto. Poter condividere una 

corsa con altre quattro o cinque persone permette di evitare la produzione 

superflua di gas serra che si avrebbe se ogni individuo si muovesse 

individualmente. Inoltre, i modelli di car sharing permettono di adattare i 

percorsi in base alle esigenze degli utilizzatori, percorrendo strade più brevi 

rispetto ai mezzi di trasporto pubblici che sono invece legati a percorsi 

prestabiliti.  

• Guidare ogni volta un'auto diversa: il car sharing permette di guidare ogni qual 

volta si voglia un’auto diversa e da la possibilità di sperimentare tipologie di 

veicoli differenti, per alcuni utenti potrebbe rappresentare un aspetto aggiuntivo 

di altissimo valore e molto eccitante. Tuttavia rimane comunque possibile 

utilizzare sempre lo stesso modello per chi lo preferisse. 

 

Tuttavia, nell’analisi del car sharing è doveroso considerare anche gli aspetti negativi 

associati, i cui partecipanti possono andare incontro: 

• Precise tempistiche da rispettare: nelle forme in cui è necessario indicare 

preventivamente la durata del noleggio, ovvero nella maggior parte dei casi, 

qualora non si rispettassero i termini di consegna prefissati si potrebbe essere 

sanzionati e dover pagare una penale, allo stesso modo, nel caso in cui si 

indicasse una durata eccessiva nell’utilizzo del mezzo, ci si ritroverebbe a dover 

sostenere dei costi di inutilizzo inutili. La rigidità degli orari ed il loro rispetto 

risultano quindi di fondamentale importanza per evitare di sostenere spese 

supplementari. 

• Tende a ridurre il numero di viaggi: poiché il car sharing si basa sul pagamento di 

una somma di fronte alla concessione per l’utilizzo di un’auto, di conseguenza, il 

costo variabile diventa relativamente più importante e saliente nel processo 

decisionale del viaggio e può portare a una diminuzione della scelta di viaggiare 

nel tentare di risparmiare i soldi del noleggio. Ciò non accade nei casi in cui 
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l’automobile sia già di proprietà dell’individuo perché la disponibilità ad usarla 

rappresenta un costo fisso. 

• Disponibilità limitata di auto: i fornitori di car sharing non offrono nessuna 

garanzia sulla disponibilità di un’auto, in un determinato luogo ed in un preciso 

istante. Poiché la disponibilità dei mezzi risulta infatti limitata alla flotta esistente 

e a quelle aree in cui la domanda risulta più attiva, non è garantito che qualora 

ci sia la necessità, il mezzo risulti disponibile. La società Cambio Car Sharing ad 

esempio, ha scoperto che 1 richiesta su 15 non viene soddisfatta proprio a causa 

di questi fattori. L’aumento della flotta, il miglioramento nella previsione della 

domanda e l’adeguamento delle tariffe potrebbero contribuire a risolvere 

questo tipo di problemi, tuttavia oggi la possibilità di rimanere a piedi non è poi 

così remota. 

• Disincentiva il trasporto pubblico: la possibilità di poter disporre di un’auto anche 

per piccoli tragitti ad un costo limitato rende più accessibile l’utilizzo di mezzi 

privati anche a chi non può permettersene uno. Inoltre, la comodità di arrivare 

esattamente nel luogo di destinazione potendo seguire percorsi a proprio 

piacimento senza dover rispettare determinati orari, incentiva il ricorso al car 

sharing a discapito dei trasporti pubblici. Quest’ultimi infatti spesso risultano 

vincolanti in termini di orari da rispettare e spesso le fermate predeterminate 

consentono solo di avvicinarsi al luogo desiderato senza però raggiungerlo 

effettivamente. Nei paesi in cui il trasporto pubblico è ancora sottosviluppato, il 

car sharing potrebbe rappresentare un vero e proprio ostacolo al 

raggiungimento della sostenibilità ambientale. 

• Rischio per la sicurezza: il car sharing inteso come noleggio a breve termine 

dell’auto non comporta particolari rischi per la propria sicurezza, tuttavia quando 

l’intenzione diventa quella di condividere la corsa con un’altra persona al fine di 

recuperare parte dei costi, allora i rischi alla propria incolumità aumentano e 

possono diventare particolarmente importanti, soprattutto per le giovani donne 

o per coloro che tendono a viaggiare con oggetti personali di particolare valore. 
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In questo senso, alcuni fornitori di servizi stanno adottando misure per tutelare 

i consumatori, come ad esempio l’installazione di videocamere e microfoni nelle 

automobili e l’utilizzo di intelligenza artificiale per analizzare i comportamenti 

degli utilizzatori.  

• Possibilità di perdere la macchina: nei casi in cui non si necessiti di utilizzare 

l’auto per brevi periodi e si decida quindi di fermare il tassametro per risparmiare 

soldi, è possibile che un altro utente si impossessi dell’auto per le sue esigenze. 

È quindi consigliato, di fronte a brevi pause, di lasciare comunque il tassametro 

acceso in modo da riservare l’auto e ritrovarla disponibile al ritorno sebbene 

comporti un aumento dei costi. 

• Non è adatto a situazioni di emergenza: il car sharing non è adatto per le 

situazioni di emergenza in quanto potrebbe non esserci un'auto a disposizione 

quando richiesto 

• Mancanza di personalizzazione: poiché le auto sono di proprietà del fornitore del 

servizio e vengono condivise con tutti gli utenti che ne aderiscono, non è 

possibile personalizzarle né internamente né esternamente con colori, segni o 

qualsiasi elemento distintivo a proprio piacimento. Le auto condivise sono infatti 

spesso anonime e tutte uguali con i tratti distintivi del provider in modo da 

renderne più semplice il riconoscimento da un fornitore all’altro. Inoltre ne sono 

limitate anche le scelte in merito alla motorizzazione di un modello ed a eventuali 

pacchetti aggiuntivi. 

• Dover regolare ad ogni viaggio le impostazioni di guida: il noleggio di auto tramite 

servizi di car sharing non permettendo la personalizzazione dell’auto obbligano 

il guidatore a dover sistemare le misure dei sedili, del volante, dell’aria 

condizionata, il volume della musica piuttosto che la posizione degli specchietti 

retrovisori ogni qual volta si accede all’auto. Coinvolgendo molti differenti 

conducenti, diventa necessario sistemare tutti questi strumenti prima di potersi 

mettere alla guida in sicurezza, ciò potrebbe essere frustrante e causare perdite 

di tempo, soprattutto per coloro che fanno un ampio uso di questi servizi. 



 

69 

 

Infine, Balck e Cracau (2015), sottolineano che anche la sensibilità di un individuo ai temi 

ecologici e ambientali possono influenzare molto la scelta di ricorrere a modelli di 

sharing. Tuttavia, in quest’ottica, andrebbero considerati anche le forme di trasporto 

pubblico con cui spesso il car sharing ne condivide pregi e difetti. Ciò che è certo, è che 

sempre più importante offrire ai propri utenti un accesso veloce e sicuro ai servizi di 

trasporto per vedere il proprio modello espandersi. 

 

2.4 - Diffusione del Car Sharing in Europa  

La nascita del car sharing in Europa può essere considerata piuttosto recente, Shaheen 

e Cohen (2013) sostengono infatti che le primordiali forme di condivisione sono state 

proposte per la prima volta da Sefage, un’organizzazione nata a Zurigo nel 1948 il cui 

intento era quello di permettere l’accesso alla mobilità tramite auto a coloro che non 

potevano permettersene una. Questa proposta di car sharing nasce negli anni successivi 

alla seconda guerra mondiale dove i cittadini europei si trovano di fronte a grandi 

difficoltà economiche, tuttavia, a quel tempo quasi tutti i mercati avevano grandi 

possibilità di crescita e le persone necessitavano di spostarsi con soluzioni a basso costo, 

le persone iniziano allora a pensare di sostituire l’auto privata con un'auto condivisa. 

Sefage ha operato fino al 1998, ma nel corso degli anni sono stati fatti anche altri 

tentativi e sviluppate altre proposte che però non hanno mai riscontrato particolare 

successo finendo per essere abbandonate poco dopo la loro nascita. Solamente a metà 

degli anni 80, in Svizzera e Germania compaiono nuove iniziative che gettano le basi per 

quello che oggi è il car sharing moderno. Il momento del lancio del car sharing in 

Germania e Svizzera coincide con l'emergere dell'idea di sostenibilità. Le iniziative dei 

cittadini sono emerse gradualmente nelle città, chiedendo un cambiamento nella 

politica di sviluppo urbano che fosse in linea con il concetto allora emergente di 

sostenibilità ambientale e benessere sociale. In quegli anni infatti, tutti i centri delle 

principali città europee erano aperti al traffico automobilistico, l’inquinamento aveva un 

impatto negativo evidente nei centri e nell’ambiente circostante tanto da iniziare a 

richiamare l’attenzione dei gruppi sociali che richiesero un’azione concreta alle autorità 



 

70 

 

competenti. Per esempio, i sostenitori del car sharing suggerirono che un modello di 

condivisione dei trasporti dovesse essere sviluppato per ridurre la dipendenza della 

maggior parte delle famiglie dall'auto e introdurre modalità di trasporto più sostenibili, 

pur tenendo in considerazione che esso non avrebbe negato l’accesso alle persone alle 

auto private.   

L’espansione che inizialmente riguardava solo i due paesi, si protrae nel resto d’Europa 

e nel mondo agli inizi del XXI secolo, con un importante sviluppo supportato dal 

progresso tecnologico principalmente degli ultimi dieci anni.  

Il car sharing fu introdotto in Austria e Danimarca nel 1997. In Belgio, è apparso dal 2002 

e in Francia dal 1999. Nel Regno Unito, il cosiddetto nuovo car sharing è stato introdotto 

nel 1999 mentre in Italia, il concetto di mobilità condivisa ha visto incrementarne 

l’utilizzo a partire dal 2009. 

Il fattore tecnologico ricopre infatti un ruolo decisivo per l’adozione di sistemi di sharing 

e ne facilita l’adozione, ad esempio, la disponibilità di app per smartphone ha permesso 

di semplificare notevolmente il processo di prenotazione, pagamento e localizzazione 

dell’auto, mentre i servizi di sblocco e verifica digitali hanno eliminato la necessità di 

possedere le chiavi per l’utilizzo del mezzo.  (ITS America 2015). 

La crescita degli ultimi anni è stata piuttosto marcata soprattutto nelle grandi città dove 

le necessità degli individui riescono ad essere maggiormente soddisfatte dal car sharing 

e dove sempre più persone stanno trasferendo i costi di proprietà dell’auto. Questo 

atteggiamento sta portando con sé una molteplicità di effetti positivi che includono ad 

esempio la riduzione della congestione del traffico nei centri urbani e vantaggi 

ambientali. 

Sebbene le più grandi piattaforme di car sharing sono nate negli Stati Uniti, la sua 

espansione è stata subito a livello globale, ed oggi l’Europa rappresenta oltre il 50% del 

mercato mondiale con quasi 6 milioni di utenti e 70.000 veicoli stimati nel 2016. 

La continua e costante crescita di questo fenomeno è facilmente osservabile, basta 

pensare che nell’ottobre 2014, secondo Shaheen e Cohen (2019), il car sharing operava 
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in 33 paesi, cinque continenti e circa 1.531 città con circa 4,8 milioni di membri che 

condividevano tra loro oltre 104.000 veicoli.  

Nello stesso periodo, la presenza del One-Way car sharing raggiungeva il 17,6% dei 

fornitori totali e il 23,3% delle flotte dispiegate globalmente. La forma di car sharing 

andata-ritorno invece, rappresentava rispettivamente l'82,4% e il 76,7% dei fornitori 

globali e delle flotte dispiegate. 

In questo contesto, a livello regionale, l’Europa possedeva la più alta percentuale di 

flotte unidirezionali, rappresentando il 31,1% delle flotte di car sharing del continente 

nel segmento B2C.  

Sebbene l’Europa rappresenti l’area geografica con la più alta partecipazione alle 

politiche di car sharing, l’adozione di questo modello di condivisione da parte dei 

differenti paesi è stata disomogenea e irregolare. Secondo Marsden et al. (2015), Belgio, 

Germania e Paesi si sono rivelati maggiormente disposti all’adozione e hanno avuto una 

crescita più pronunciata rispetto agli altri. Nella sola Bruxelles, per esempio; nel 2014 il 

car sharing ha assistito alla condivisione di circa 270 auto da parte 9.000 membri. 

Tuttavia, in linea con quelli che sono le peculiarità del car sharing, la crescita più 

significativa si concentra principalmente nelle aree urbane. 

In particolar modo, nel 2006 i partecipanti a modelli di car sharing erano circa 250.000 

con una crescita che nel 2014 vedeva impegnati oltre 2 milioni di individui.  

Tuttavia, considerando che il numero di persone patentate all’interno di UE29, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera nel 2011 ammontava circa a 400 milioni di individui, 

l’effettiva adesione a sistemi di car sharing in Europa è stata di circa lo 0,5% della 

popolazione in possesso della patente, definendo quindi un mercato che, sebbene sia 

molto promettente, tarda ancora ad avviarsi. Inoltre, sebbene il car sharing sia cresciuto 

velocemente negli ultimi anni, è necessario riconoscere anche la fondamentale 

importanza delle app per smartphone, che, assieme all’esperienza positiva condivisa tra 

gli utenti, hanno innescato un circolo virtuoso di crescita ed efficienza dei sistemi di car 

sharing in tutta l’Europa. 
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                                 Figura 2.4.1 – Trends Europeo Carsharing 

                                 Fonte: Shaheen and Cohen (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

   

                                 Figura 2.4.2 - Diffusione piattaforme di One-way e Andata-Ritorno Sharing 

                                 Fonte: Shaheen and Cohen (2019) 
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Le principali piattaforme di car sharing, come DriveNow, sono cresciute non solo in 

Germania, ma hanno avuto un’espansione anche in tutta Europa, Stati Uniti e Asia. La 

loro presenza riguarda principalmente le città più grandi e densamente popolate mentre 

la domanda dei luoghi periferici viene soddisfatta da più fornitori regionali.  

Il mercato ha ancora ampi margini di crescita e i principali interrogativi riguardano la 

potenziale riduzione della domanda di automobili a livello mondiale, stimata entro il 

2021 di oltre mezzo milione di veicoli a causa della crescente presenza di servizi di car 

sharing. 

Tuttavia questo sviluppo non si verifica omogeneamente in ogni paese, ma varia in base 

alla predisposizione degli abitanti alla condivisione, ad esempio la Germania che è di 

gran lunga il più grande mercato di car sharing europeo, ha assistito ad un’importante 

crescita da 0,26 milioni di utenti nel 2012 a 3,1 milioni di utenti nel 2020. Nonostante 

ciò, gli esperti non prevedono alcun calo nella vendita di automobili, riconoscendo nei 

tedeschi una popolazione in parte emotivamente legata ai propri mezzi, soprattutto 

quella più giovane, che sembra apprezzare molto le auto potenti di alcuni marchi noti. Il 

ruolo del car sharing è visto quindi come una forma di trasporto complementare all’auto 

privata, che però non va a sostituirla.  

La posizione di rilievo che ha saputo ritagliarsi il car sharing rispetto ad altri servizi di 

mobilità può essere spiegata attraverso la capacità di questo modello di offrire nel 

tempo differenti forme di business adattabili alle diverse esigenze dei clienti e a 

differenti fasce di prezzo che possono essere calcolate in base a molteplici parametri, 

come ad esempio, la distanza percorsa, il tempo di utilizzo, la tipologia del mezzo o l’area 

di utilizzo. 

La flessibilità offerta dal car sharing ha ritrovato molteplici consensi dai suoi utilizzatori 

che ne hanno innescato una continua crescita negli anni. L’Europa, che rappresenta oltre 

la metà del mercato car sharing mondiale, si stima abbia raggiunto circa i 15 milioni di 

utenti nel 2020 e si prevende che continueranno ad aumentare significativamente nei 

prossimi anni. 
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Tuttavia, sebbene la Germania e la Svizzera hanno rappresentato gli stati che per primi 

hanno sviluppato le iniziative di car sharing, non significa che questa forma di trasporto 

non abbia avuto successo anche negli altri paesi europei con modalità e caratteristiche 

differenti. L’elenco dei fornitori di car sharing attivi in Europa risulta piuttosto lungo, 

sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di fornitori che operano in un solo paese, 

alcuni di loro sono attivi anche in più di uno stato. Ad esempio, DriveNow e car2go 

operano in vari stati europei e quest’ultimo anche negli Stati Uniti, Canada e Asia. Zipcar 

è un altro fornitore globale, anche se la sua presenza è maggiore negli Stati Uniti. 

Flinkster, invece, è uno dei pochi fornitori operante principalmente in un unico stato, la 

Germania, e con una presenza minima anche in pochi altri paesi europei. 

La diffusione del car sharing nei principali paesi europei riguarda: 

Regno Unito – La principale domanda e offerta di car sharing si trova presso Londra, 

tuttavia negli ultimi anni questo modello di trasporto si sta espandendo anche alle 

periferie che sempre di più guardano a nuove forme di trasporto. La capitale, che 

presenta da tempo problemi di trasporto e parcheggio, ha adottato molteplici iniziative 

per supportare questi sistemi di condivisione dei trasporti, nel 2020, 600.000 individui 

hanno usufruito di questi servizi. 

Parcheggio: il principale ostacolo che i provider si trovano a fronteggiare a Londra 

riguarda il rilascio di permessi di parcheggio per i loro autoveicoli. I 32 distretti che 

compongono la città devono essere contattati individualmente e le tempistiche per 

ottenere i diversi consensi possono diventare anche piuttosto lunghe  

Inquinamento: Londra risulta una tra le città più inquinate al mondo, il costo stimato 

dell’inquinamento ammonta a 4 miliardi/anno tanto da attivare il governo in diverse 

iniziative per ridurre la circolazione delle auto, tra cui appunto il car sharing 

Mobilità: nella capitale operano già alcuni fornitori di car sharing, tra cui Uber e Gett, 

Whipcar per lo Sharing P2P e BlaBlaCar per il carpooling. Tuttavia questi servizi stanno 

avendo un successo maggiore nelle zone periferiche al di fuori Londra piuttosto che 

verso il centro, il vero punto critico della città. 
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Francia – La Francia rappresenta uno tra i mercati di maggior successo in Europa, per 

quanto riguarda la tipologia di car sharing peer-to-peer. Questo modello comprende 

circa il 90% del car sharing con più di 1 milione di utenti attivi. Alcuni dei fornitori francesi 

di maggior successo come Getaround si stanno espandendo anche al di fuori della 

Francia in cerca di nuovi mercati esteri. 

Geografia: nella capitale francese, Parigi il gruppo Bolloré è stato leader di mercato con 

il servizio Autolib dal 2011 fino al 2018 quando ha deciso di dismettere l’attività di 

noleggio. Oggi la rinomata città continua ad offrire diversi provider, tra cui è possibile 

citare Car2Go, Free2Move e Moov’in. Altre città francesi sono Lione, che offre il car 

sharing attraverso fornitori come Bluely oppure Bordeaux dove invece opera Bluecub.  

Regolamentazione: anche la Francia, come altri paesi europei, supporta l’utilizzo 

condiviso dei mezzi per contrastare l’inquinamento, il traffico e l’incessante crescita dei 

mezzi nelle grandi città, per questo motivo le rigorose normative che regolano il settore 

dello sharing impongono che tutti i veicoli siano di tipo elettrico o ibridi, tuttavia, qualora 

i criteri vengano soddisfatti è possibile accedere a diverse agevolazioni tra cui un facile 

accesso ai parcheggi. 

Rete: la fornitura di car sharing al di fuori di Parigi è principalmente di tipo peer-to-peer 

e viene organizzata attraverso una rete di fornitura a cui partecipano circa 18 provider 

che coprono oltre 80 città francesi. 

Germania – Con oltre 2,46 milioni di utenti in continua crescita, la Germania è di gran 

lunga il leader europeo indiscusso nel settore del car sharing dove vengono impiegati 

più di 20.000 veicoli per soddisfare le richieste dei cittadini. Il car sharing viene utilizzato 

dal 70-80% da clienti che non possiedono un’auto privata e ricorrono interamente al 

noleggio per i loro spostamenti, il restante 30-20% invece riguarda utenti che ne fanno 

un uso occasionale. Il più grande fornitore in termini di dimensione della flotta è Daimler, 

che opera attraverso il servizio Car2Go, mentre al secondo posto si trova la piattaforma 

DriveNow di BMW. Tuttavia, recentemente i due colossi hanno stipulato una joint 

venture che ha dato origine a d un nuovo servizio, Share Now volto a contrastare 

l’avanzata dei colossi americani come Uber.  
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Geografia: in Germania il car sharing è molto sviluppato e copre gran parte delle zone 

urbane del territorio. In particolar modo le grandi città dispongono di diversi servizi di 

sharing e l’offerta è molta e variegata, ciò nonostante anche le città di medie dimensioni 

risultano ben supportate e il ricorso a servizi di car sharing diventa veloce e facilmente 

fruibile. 

Regolamentazione: la legislatura tedesca sul car sharing non si presenta particolarmente 

restrittiva, le principali autorità sono infatti aperte alle collaborazioni e concedono 

permessi di parcheggio o posti auto favorendone la crescita e lo sviluppo. Tuttavia, le 

normative diventano più rigide e severe nel settore dei taxi, rendendo difficile la 

presenza di concorrenti come ad esempio Uber. 

Cliente: i principali utilizzatori di questa forma di trasporto sono individui che 

necessitano di elevata flessibilità nei trasporti e sono disposti a pagare somme più alte 

per averla. Solitamente si tratta di individui di sesso maschile, in età lavorativa ma 

inferiore ai 40 anni, che dispongono di un reddito elevato, di un buon livello di istruzione 

e particolare dimestichezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici. 

 

Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda – La penisola scandinava, oltre ad 

essere da sempre promotrice di attività volte alla sostenibilità ambientale, si presenta 

anche particolarmente aperta a nuovi progetti innovativi. Queste condizioni diventano 

quindi terreno fertile per le politiche di car sharing, che legano l’innovazione derivante 

dalle piattaforme tecnologiche condivise ai benefici ambientali portati dal carsharing. 

Tuttavia, l’attenzione green che riservano questi paesi al settore dei trasporti, ne fa 

emergere l’ampio e diffuso uso di biciclette, che però, non risultano sempre il mezzo più 

adatto per muoversi. È in quest’ottica infatti, che allora il car sharing acquisisce un senso 

e un discreto successo anche nei paesi scandinavi, pur rimanendo però un settore dalla 

limitata crescita anche a causa delle severe normative e dagli elevati costi di parcheggio. 

Geografia: i principali fornitori operano solo nelle grandi città tra cui, Stoccolma, 

Copenaghen e Oslo, mentre le medi e piccole città non dispongono ancora di servizi di 
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sharing, nemmeno locali, dove invece sono incentivate altre forme di trasporto. 

Regolamentazione: le stringenti normative volte alla sostenibilità ambientale limitano 

l’utilizzo di automobili e di conseguenza la diffusione del car sharing, tuttavia la 

crescente espansione di veicoli elettrici anche nel settore dello sharing sta aprendo 

nuove opportunità di sviluppo, ad esempio la Svezia intende avere più del 50% di car 

sharing elettrico entro il 2030. 

Concorrenza: spesso nei paesi scandinavi le stesse stazioni di servizio offrono forme di 

noleggio a breve termine a prezzi competitivi, questo rende la competizione tra fornitori 

piuttosto complicata e diventa difficile per fornitori terzi di car sharing entrare nel 

mercato con le proprie proposte. 

 

Spagna e Portogallo – L’adozione di sistemi di car sharing in Spagna e Portogallo riscuote 

con il passare del tempo un numero sempre più ampio di consensi. Nella capitale 

spagnola Madrid, è diventato una pratica oramai ben consolidata, con oltre 3.000 veicoli 

in funzione e un ampio numero di fornitori tra cui è possibile citare Ubeeqo, Respiro, 

Zity, car2go, emov e wible. Si stima infatti che nella città, almeno una persona su dodici 

utilizzi i servizi di car2go o emov. Nello stato spagnolo sono diffuse anche le forme di car 

sharing peer-to-peer e car pooling che vengono offerte attraverso piattaforme come 

Amovens e BlaBlaCar. La prima opera in Spagna con oltre 1,5 milioni di utenti e 2,5 

milioni di utenti in Europa, la seconda con oltre 65 milioni di utenti complessivi opera 

invece principalmente su tratte di lunga percorrenza piuttosto che negli spostamenti 

cittadini. Nella stessa prospettiva di evoluzione si trova anche il Portogallo, seppur con 

numeri decisamente inferiori, in particolar modo uno studio condotto nella città di 

Lisbona nel 2014 ha evidenziato che attraverso l’utilizzo del car sharing, la capitale 

portoghese ha avuto una riduzione del 47% in termini di consumo energetico e con la 

conversione dei veicoli termici in elettrici si avrebbe una riduzione del 65% di emissioni 

di CO2. Nella capitale portoghese attualmente opera un solo fornitore, Drive Now con 

211 veicoli disponibili che tuttavia non possono essere usati al di fuori della città e 

devono essere riconsegnati all’interno di determinate zone, rendendo l’esperienza di 
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sharing meno appagante rispetto ad altre città. In tutto il territorio portoghese opera 

invece un altro fornitore, CarAmigo, che offre il car sharing peer-to-peer attraverso la 

sua piattaforma online comprensivo di assistenza stradale in caso di veicolo guasto e 

assicurazioni per il furto/incendio.  

Geografia: Il car sharing sia in Spagna che in portogallo è discretamente supportato nelle 

grandi città ed in particolar modo nelle capitali Madrid e Lisbona. Le medie e piccole 

località invece non consentono di considerare il car sharing come una reale alternativa 

al trasporto pubblico che rimane quindi la soluzione più adatta per i piccoli spostamenti.  

Regolamentazione: La legislazione e le autorità locali spagnole e portoghesi 

incoraggiano attivamente la fornitura di servizi di car sharing, in particolar modo i 

fornitori che offrono veicoli elettrici, attraverso svariate iniziative come ad esempio la 

possibilità di parcheggiare gratuitamente nell’area SER senza limiti di tempo, l’accesso 

esclusivo e gratuito all’area RAA o lo sconto del 50% sul costo del parcheggio per i veicoli 

ibridi. Inoltre, ottenere i permessi e le licenze per operare nel territorio non risulta 

particolarmente complicato. 

Concorrenza: come nel resto dei paesi europei, lo sviluppo del car sharing a Madrid e 

Lisbona trova un crescente consenso da parte degli individui, tuttavia insistono anche 

forme concorrenziali di trasporto come Uber o la micro-mobility. Quest’ultima vede 

l’impiego di scooter elettrici, biciclette e monopattini affiancarsi all’offerta di auto 

condivise, spesso ritenuti più comodi e pratici negli spostamenti delle caotiche città. In 

tutta la città di Lisbona, vi sono attualmente otto startup di e-scooter in funzione, tra cui 

Bungo, Flash, Hive, Iomo, Lime, Tier, Voi o Wind che offrono pacchetti molto simili tra 

loro a prezzi concorrenziali. MOVO, Cabify e ECooltra invece per la capitale spagnola. 

Tuttavia anche questi servizi non sono esenti da problemi, atti di vandalismo e continua 

manutenzione hanno spinto più di qualche fornitore ad abbandonare il settore. 
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2.5 - Il futuro del car sharing in Europa 

Sebbene le più primitive forme di car sharing risalgono allo scorso secolo, la sua crescita 

e reale presenza come alternativa alle principali forme di trasporto è riconducibile 

all’inizio del XXI secolo. L’invenzione degli smartphone e il loro diffuso utilizzo hanno 

segnato un vero e proprio balzo in avanti nella diffusione di questi modelli di 

condivisione. La tecnologia infatti, continuerà ad essere uno tra i principali fattori chiave 

per la crescita del mercato del car sharing. I processi tecnologici continueranno a 

svilupparsi ulteriormente e presto anche questo settore vedrà l’introduzione di auto 

elettriche a guida autonoma, l’ottimizzazione dei percorsi e la comunicazione car-to-car 

cambierà il modo in cui gli utenti utilizzeranno le auto. Il futuro, vedrà il ruolo dell’auto-

mobilismo sempre più centrale, creando nuovi livelli di comodità ed efficienza per gli 

individui, andando a ridisegnare i rapporti tra automobili, infrastrutture e utenti.  

Il primo tra i principali fattori che impatteranno il tradizionale car sharing riguarda 

l’avvento delle auto elettriche. L’elettromobilità diventerà un aspetto essenziale per i 

futuri concetti energetici e sarà indispensabile in un panorama sempre più attento alle 

risorse e all’inquinamento. Già oggi la legislazione di molti paesi incentiva l’utilizzo di 

auto elettriche nel settore dello sharing, ma in futuro questo requisito diventerà 

indispensabile per poter operare. Le auto elettriche e il car sharing permettono infatti 

una perfetta simbiosi che consente anche agli OEM di testare e promuovere i propri 

veicoli ai potenziali clienti offrendo loro la possibilità di provarle attraverso lo sharing. 

La presenza delle auto elettriche nel settore del car sharing è già oggi una realtà, seppure 

in numero ancora limitato rispetto alle auto termiche, la Germania offre 1.750 auto 

elettriche che sono in parte state adattate per soddisfare particolari esigenze, tuttavia 

questo numero dovrebbe crescere nei prossimi anni fino a quando non si avrà una 

completa sostituzione di quelle termiche. L’obiettivo a medio termine è quello di portare 

il car sharing ad emissioni zero, attraverso incentivi e agevolazioni per i fornitori che già 

ora esistono, tuttavia per fare dell’“emissione zero” una componente essenziale della 

nuova mobilità, sicuramente dovranno essere affrontati alcuni ostacoli, ad esempio 

l'installazione di reti di colonnine a livello nazionale e regolamentazioni adeguate che 

facilitino l’esperienza per l’utente. 
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Il secondo fattore che condizionerà l’evoluzione dei modelli di car sharing riguarda i 

sistemi di guida autonoma. La convergenza delle tendenze sociali e tecnologiche, 

modelleranno il modo in cui le persone si sposteranno e avranno un forte impatto sulla 

modifica delle preferenze dei consumatori e sull’emergere di veicoli autonomi. Per 

definire il modo in cui il car sharing si evolverà in futuro, diventa di fondamentale 

importanza comprendere in che misura le auto saranno condivise rispetto a quelle 

proprietarie e in secondo luogo, in che misura le tecnologie di guida autonoma 

diventeranno pervasive. L’applicabilità della guida autonoma al car sharing, potrebbe 

rivoluzionarne le aspettative e aprire nuovi scenari di utilizzo, essendo costoro due 

concetti che si influenzano a vicenda. Sebbene fino a questo momento il car sharing 

tradizionale si trova maggiormente sviluppato nelle aree urbane, dove la disponibilità di 

automobili incontra le esigenze di un numero più ampio di individui, la capacità 

attraverso la guida autonoma di rendere i veicoli autonomi, permetterà in futuro di 

superare questo limite e raggiungere anche le periferie o aree meno popolate su 

prenotazione. L’applicabilità della guida autonoma rappresenta un’opportunità per gli 

OEM di testare questa tecnologia in condizioni di mercato controllate, inoltre permette 

ai fornitori locali già consolidati di mantenere il proprio vantaggio competitivo derivante 

dalla rete di veicoli già consolidati ed estromettere potenziali nuovi entranti. 

Le future tendenze rappresenteranno quindi un importante opportunità di investimento 

strategico per gli OEM e per i fornitori locali, tuttavia è importante ricordare che i vari 

modelli di business del car sharing sono molto differenti e presentano specifici fattori di 

successo. Analizzare le peculiarità e le esigenze retrostanti al peer-to-peer sharing 

piuttosto che al one-way sharing, diventa fondamentale per creare contenti di sviluppo 

ottimali. Inoltre, il successo sia a livello locale che globale dipende dalla misura in cui 

vengono prese in considerazione le specificità di ogni paese, come ad esempio i 

regolamenti e le preferenze dei clienti. 

Il car sharing diventa quindi un’ottima base per l’implementazione delle future tendenze 

come la mobilità elettrica e la guida autonoma e può diventare l’elemento chiave per 

l’espansione e l’accettazione della mobilità sostenibile tra la popolazione. Tuttavia, 

sebbene la mobilità condivisa spesso non sia in grado di fornire rendimenti elevati e 
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ampi margini di profitto, il valore aggiunto per gli OEM è significativo e non dovrebbe 

essere ignorato in quanto può diventare un’importante vetrina per la sponsorizzazione 

del brand e offrire nuovi punti di contatto con i clienti. Attraverso il car sharing diventa 

infatti possibile raggiungere quella parte di possibili nuovi clienti che al momento della 

scelta di un’automobile privata non avrebbe preso in considerazione quel rispettivo 

marchio.  

Infine, le prospettive della guida autonoma applicata allo sharing permetteranno ai 

clienti di essere prelevati in un determinato posto ad un orario prescelto, senza doversi 

successivamente preoccupare di parcheggiare l’auto in apposite aree o di riconsegnarla 

al termine del noleggio. Ciò a sua volta garantirà un tasso di utilizzo molto più elevato 

per i fornitori e costi operativi inferiori dovuti ad esempio dal minor numero di spazi di 

parcheggio richiesti. Tuttavia per portare il settore del car sharing al livello evolutivo 

successivo, sarà necessario che i fornitori e gli OEM cooperino anche con terze parti per 

riuscire a formare reti di sviluppo innovative di mobilità. I futuri modelli di business degli 

OEM passeranno quindi dall'essere esclusivamente fornitori di hardware a diventare 

anche fornitori di soluzioni per la mobilità condivisa. 

 

2.6 - Sostenibilità nel Car-sahring 

La continua crescita demografica e la crescente urbanizzazione delle città hanno spinto 

le comunità a trovare nuove forme di trasporto che fossero sempre più comode, 

efficienti e sicure per i loro cittadini. Allo stesso tempo, è cresciuta anche la 

consapevolezza dell'importanza dello sviluppo sostenibile nell'ambiente urbano, che ha 

portato nel 1991, l’Unione Europea a fare della sostenibilità urbana uno dei suoi 

principali obiettivi. Per tracciare l’adozione della sostenibilità nei diversi paesi, sono stati 

considerati degli indicatori di sostenibilità urbana che si pensa possano essere il miglior 

strumento per questo scopo. Essi inoltre, servono anche a fissare degli obiettivi da 

perseguire e a tener traccia dei risultati raggiunti dai diversi stati dell’Unione Europea. 

Tuttavia, nel 2021, questo set di indicatori e le relative direttive per la loro applicabilità 

non sono ancora state definite e non sembra lo saranno neanche nel breve termine. 
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L’importanza di adottare opportuni indicatori di sostenibilità, uguali in tuti gli stati 

membri dell’Unione Europea, può essere riconosciuta nella necessità di mostrare la 

condizione della qualità ambientale di uno stato, inoltre, tali indici possono essere 

utilizzati per descrivere il programma di sviluppo urbano sostenibile di un paese, in cui 

devono essere prese in considerazione congiuntamente anche i concetti di sostenibilità 

ambientale, sostenibilità economica e sostenibilità sociale. Gli autori Verma e 

Raghubanshi, hanno infatti sottolineato che la sostenibilità urbana include diversi 

argomenti come la biodiversità ambientale, le fonti energetiche, l'equilibrio nell’impiego 

dei materiali, l'inquinamento atmosferico, l’innalzamento delle temperature, 

l'inquinamento acustico e molti altri aspetti che devono pertanto essere tenuti in 

considerazione nella realizzazione dei progetti urbanistici.  

La crescente attenzione rivolta alla sostenibilità urbana, e in particolar modo alle forme 

di trasporto sostenibili, diviene necessaria in risposta al crescente e continuo trend che 

vede la popolazione spostarsi sempre più dalle zone rurali ai centri abitati. Secondo 

l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite infatti, oltre 4,2 miliari di persone vivono nelle città, 

pari al 55% della popolazione mondiale. Inoltre, ogni anno circa l’1% di questi 7 miliardi 

e 600 milioni di persone lasciano le campagne per dirigersi verso le città, quantificabili 

in circa 76 milioni di persone, tante quante quelle che popolano stati come l’Italia o la 

Francia. Questo trend è risultato negli anni in continua accelerazione, tanto da stimare 

che entro il 2050, il 70% della popolazione mondiale risiederà in aree urbanizzate. 

L’impatto di questo enorme cambiamento coinvolgerà non solo la vita di quelle persone 

che si stanno spostando verso le aree urbanizzate, ma anche le città stesse e i miliardi di 

persone che già le popolano. Tuttavia questo fenomeno non dovrebbe essere visto come 

un problema da emarginare, piuttosto dovrebbe incoraggiare le persone a ripensare al 

modo in cui vivono le città e alle conseguenze dei loro comportamenti.  

In futuro la sfida diventerà quindi quella di riuscire a pianificare sistemi di sviluppo 

urbano in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei cittadini con un riguardo 

particolare alla componente sostenibile, sarà necessario pensare a nuove soluzioni a 

basso impatto ambientale in grado di sostituire o aggiornare quelle già esistenti, 

partendo, ad esempio, proprio al modo con cui spostare le persone. 



 

83 

 

Secondo alcuni studiosi, gli spazi urbani favoriscono le connessioni sociali tra le persone 

e possono essere considerati più sostenibili dal punto di vista ambientale rispetto alla 

vita rurale o suburbana dove le persone vivono più lontane le une dalle altre e devono 

percorrere distanze maggiori per raggiungere i servizi essenziali o il proprio posto di 

lavoro. La vicinanza tra persone consente inoltre di acquisire svariati vantaggi, permette 

di sfruttare le economie di scala, ridurre l’utilizzo di energia ma consente anche di 

pianificare in modo più efficiente i sistemi di trasporto che possono spaziare dal 

trasporto di alimenti e materiali fino a quello di persone. Alcuni esperti ritengono che le 

città saranno i futuri motori per lo sviluppo e la crescita economica, stimolando sia 

l'offerta che la domanda di beni e servizi. Affinché ciò accada è necessario infatti riunire 

le persone in un’area relativamente piccola, dove le idee possono essere facilmente 

generate e dove diventa possibile creare l’infrastruttura di servizi in grado di soddisfare 

i bisogni degli utenti. La concentrazione della popolazione in aree ad alta densità, 

permette inoltre di raggiungere un livello ottimale di richieste in grado di coprire i 

consistenti costi di sviluppo dei servizi. Il settore della sharing mobility, di cui il car 

sharing ne rappresenta la parte predominante, è un chiaro esempio di quanto sia 

fondamentale, per la sostenibilità economica di questo modello di trasporto, riuscire a 

concentrare domanda e offerta nello stesso luogo fisico per coprire i costi di servizio e 

infine generare reddito.  

Le città rappresentano una realtà economico-sociale molto complessa e spesso frenetica 

dove diventa necessario lo sviluppo numerosi servizi che ne consentono un corretto 

funzionamento e offrono allo stesso tempo considerevoli opportunità di lavoro e 

successo economico. Tuttavia se questi sistemi non sono ben organizzati e mantenuti, 

possono avere un grande impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio un 

eccessivo utilizzo di risorse generate in modo non sostenibile che possono sciupare i 

terreni e inquinare l’atmosfera. Per risolvere questo tipo di problemi, molto è stato fatto 

ma molto si può ancora fare e la tecnologia basata sull’Internet of Things, i big data, le 

app e altri strumenti tecnologici, possono essere un valido mezzo per conseguire 

risolutati positivi anche nella sostenibilità delle città. Le soluzioni che oggi vengono 

sviluppate saranno le basi per garantire che le città di un domani rappresentino un 



 

84 

 

ambiente sociale positivo basato sulla sostenibilità. 

Secondo la letteratura corrente e l’opinione di vari esperti, è possibile ritrovare un 

parallelismo nella definizione di città sostenibile e in quella di smart city (o “città 

intelligente”). Si ritiene infatti che una smart city debba comprendere quattro aspetti 

essenziali per poter raggiungere la sostenibilità in termini di crescita urbana sostenibile 

ed economica: 

• Densità edilizia   

• Mobilità urbana intelligente e connessa  

• Congiunzione di scopi e funzioni   

• Spazi pubblici e urbanistica partecipativa (coinvolgimento pubblico di tutti gli 

attori nella creazione di una città intelligente) 

La densità edilizia è il fattore più critico per sviluppare una città sostenibile e necessita 

perciò un’attenta analisi, attraverso questo attributo diventa possibile controllare la 

densità di sviluppo urbano in un preciso spazio e migliorare l’utilizzo di un territorio per 

preservare al contempo anche i terreni non sviluppati destinati all’agricoltura e 

all’ambiente naturale. Inoltre l’analisi di questo fattore diventa di fondamentale 

importanza all’interno di una smart city per la corretta gestione del traffico e 

un’efficiente localizzazione del trasporto pubblico. 

Tuttavia, la crescente disponibilità economica ha portato anche ad una maggiore 

accessibilità dell’autovettura, permettendo a sempre più persone di possedere un’auto 

propria. La vicinanza ai servizi diventa allora un aspetto meno rilevante per le persone e 

ciò ha portato le città a svilupparsi in grandi aree suburbane tipicamente caratterizzate 

da bassa densità edilizia e/o dall'assenza di collegamenti tra i vari servizi. Inoltre, queste 

aree meno densamente popolate sono particolarmente attraenti per gli investitori e le 

aziende edilizie, grazie a situazioni in cui il conflitto tra proprietà è fortemente limitato 

e a un più facile accesso al processo di costruzione. Questo trend inverso, oggi sta 

trasformando le grandi aree suburbane in un aree post-suburbia, un misto tra 

decentralizzazione e urbanizzazione suburbana. Il fenomeno della suburbia privilegia 
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l’utilizzo dell’auto privata per il raggiungimento dei diversi servizi dislocati nel territorio, 

rendendo antieconomico lo sviluppo di forme di trasporto pubblico, aspetto essenziale 

delle città sostenibili. La mobilità sostenibile oggi è realizzabile attraverso differenti 

canali di applicazione, tra cui l’utilizzo di forme di trasporto pubblico, la condivisione 

degli spostamenti tramite forme come il car-sharing, l’incentivazione degli spostamenti 

a piedi che deve essere preceduta da un raggruppamento dei servizi essenziali in luoghi 

circoscritti e lo sviluppo di reti ciclabili che consentano gli spostamenti in bicicletta. Un 

esempio di città che hanno saputo implementare efficacemente iniziative di mobilità 

sostenibile sono Berlino, Helsinki, Copenaghen, Vienna, Stoccolma, Lubiana, 

Amsterdam, e molte altre. 

L’importanza nel riuscire a sviluppare città, che oltre ad essere sostenibili siano anche 

intelligenti, è dovuta alla possibilità di quest’ultime di sviluppare anche modelli di 

trasporto autosufficiente, come la guida autonoma, il trasporto pubblico su richiesta, il 

car sharing, il co-traveling, basati su tecnologie e applicativi software pubblici. Ciò che ci 

si aspetta in futuro infatti è che le persone prediligano gli spostamenti effettuati 

attraverso una rete di mezzi intelligenti o a piedi. Questo obiettivo permetterebbe 

inoltre di regolamentare il fenomeno della gentrificazione, ovvero la trasformazione di 

un quartiere urbano povero in una zona abitativa di pregio attraverso il trasferimento di 

nuove persone, la costruzione di nuove abitazioni e l’apertura di nuove attività, col fine 

di una futura riqualifica dell’area urbana. Tuttavia, il perseguimento degli interessi di 

tutti gli stakeholder diventa fondamentale per lo sviluppo di un ambiente urbano 

sostenibile in cui la raccolta, elaborazione ed interpretazione dei big data rappresenta 

un passaggio essenziale per comprendere meglio i diversi interessi in atto. 

Uno studio condotto da Mugion et. al. (2018), a Roma, ha evidenziato come per i 

cittadini della capitale, sia importante che la città abbia un'infrastruttura di trasporto 

pubblico ben sviluppata e funzionante poiché la qualità del servizio offerto ha un 

impatto diretto sulla scelta dei cittadini nel rivolgersi a forme di trasporto più sostenibili, 

tra cui rientra anche l’utilizzo delle differenti forme di car sharing.   

Lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile è stato supportato anche dalla moderna 
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tecnologia dell’informazione e della comunicazione che ha ridotto il tempo richiesto per 

le transazioni individuali e semplificato il processo di noleggio dei mezzi, rendendolo 

possibile e conveniente anche per spostamenti brevi o di durata limitata. Tuttavia, com’è 

già stato esposto, spesso i fornitori di car sharing Europei si trovano a dover fronteggiare 

complessi problemi di legislazione locale oltre ai comportamenti opportunistici dei 

consumatori e alla concorrenza dei trasporti pubblici locali, tali da costringerli a volte ad 

abbandonare un mercato. Ne sono un esempio i casi della Germania, dove il tribunale 

di Francoforte ha vietato a Uber di operare come servizio di ride-hailing nel 2019 dopo 

aver sostenuto che l’azienda non disponesse della licenza adeguata per operare nel 

Paese, o quello di Parigi in cui, nel 2018, c’è stato il crollo del sistema di car sharing 

francese Autolib, che era gestito senza scopo di lucro, dovuto all'aumento della 

concorrenza nel settore del trasporto alternativo da parte di aziende come Uber e altri 

provider di ride-hailing e dalla scarsa manutenzione del parco veicoli.  

Tuttavia, com’è stato evidenziato da una ricerca condotta dall’organizzazione Deloitte 

sul car sharing, il successo di questo modello di trasporto negli stati europei varia a 

seconda del livello di proprietà dell’auto e dalle caratteristiche geografiche dei diversi 

paesi. Inoltre, le stringenti normative europee e gli elevati standard sulla qualità dell’aria 

hanno avuto un forte impatto sull’introduzione di forme di trasporto alternativo e sui 

veicoli alimentati da carburanti come il gas o l’elettrico. 

 È importante notare che i residenti in tutta Europa hanno iniziato ad adottare il car 

sharing come forma alternativa di mobilità, in quanto permette loro di mantenere le 

caratteristiche di un'auto privata, ma senza i costi associati alla proprietà del mezzo. 

L’utilizzo del car sharing inoltre può essere considerato una valida forma per 

l’incentivazione alla sostenibilità ambientale urbana poiché riduce il numero di auto 

private in circolazione e di conseguenza l’emissione di gas serra, inoltre spesso i provider 

sono incentivati all’acquisto di auto elettriche per operare con la loro flotta veicoli anche 

nelle aree urbane a circolazione limitata. Tutte queste soluzioni favoriscono quindi lo 

sviluppo della mobilità sostenibile, sia economicamente che ambientalmente e 

rappresentano una soluzione concreta alle crescenti problematiche che il trasporto 

urbano si trova ad affrontare ogni giorno. 
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2.7 - L'impatto del COVID-19 sul Car-sharing 

La diffusione della pandemia da COVID-19 ha avuto un fortissimo impatto nella 

quotidianità di miliardi di persone in tutto il mondo e con esse ha alterato le dinamiche 

di interi settori, tra cui quello della mobilità condivisa. L’emergenza sanitaria in atto 

inoltre, ha contribuito alla comprensione del concetto di smart city come modello di 

città sostenibile che, nel 2020, ha portato ad un cambiamento nella mobilità urbana. Le 

stringenti restrizioni e i diversi lockdown che gli stati hanno messo in atto per ostacolare 

la diffusione del virus, hanno concesso all’ambiente il tempo per riperdersi per poche 

settimane lo spazio che gli era stato tolto e ciò ha dimostrato chiaramente il frenetico 

ritmo con cui la civiltà moderna sta consumando le risorse disponibili.  

Alcune città europee pertanto, hanno iniziato ad accelerare la costruzione di piste ciclo-

pedonali insieme a partner privati e creato un nuovo concetto di car sharing e bike 

sharing per le città del futuro. A Berlino ad esempio, il bike-sharing ha avuto un aumento 

di utilizzatori, mentre in Italia, dove il car sharing era già molto popolare, c’è stata una 

riduzione del 60-70% dei servizi. Nello specifico, la città di Milano, tra le più grandi realtà 

di car sharing italiane, secondo un’analisi di Urbi, l’ultima settimana di febbraio 2020 ha 

visto una riduzione del 26% delle corse, ma appena due mesi dopo la percentuale è salita 

vertiginosamente fino al 90% delle corse totali. Confrontando lo stesso periodo con 

l’anno precedente, le corse sono passate da circa 16.000 al giorno ad appena 1.800 al 

giorno, con un passaggio di veicolo tra utilizzatori da 16 volte al giorno a meno di 2. 

Il nuovo scenario dipinge un contesto nuovo in cui tutti gli attori coinvolti nella nuova 

mobilità ne subiranno le conseguenze, in particolar modo i principali settori che sono 

strettamente collegati a questa nuova forma di business sono: 

• Settore dell’Automotive: è stato il settore maggiormente colpito dalla crisi, 

solamente nel marzo 2020 ha assistito ad una riduzione del numero di 

immatricolazioni di automobili nei principali paesi europei del 38% in Germania, 

69% in Spagna, 72% in Francia e ben 85% in Italia. Inoltre, l’arresto della 

produzione provocato dalla pandemia ha avuto conseguenze in oltre 1,1 milioni 

di lavoratori di questo settore e sulla mancata produzione di 1,2 milioni di veicoli 
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europei per il solo mese di marzo 2020. 

• Settore dei trasporti: i trasporti rappresentano un altro settore legato al mondo 

della mobilità, in Germania ad esempio l’impatto finanziario ha colpito l’87% 

delle aziende operanti in questo business, mentre in Italia, secondo una stima de 

IlSole24ore, c’è stata una riduzione del 98% dei treni ad alta velocità.  

• Settore della mobilità condivisa: anche i grandi provider di soluzioni di sharing 

mobility sono stati pesantemente colpiti dalle restrizioni e dai blocchi alla 

circolazione imposti in tutti quei paesi che sono stati colpiti dalla pandemia, nel 

business del car sharing italiano ad esempio, si è verificata una contrazione della 

domanda stimata tra il 60-70%, mentre le immatricolazioni da noleggio hanno 

avuto un calo del 98% nel breve termine e dell’80% nel lungo. 

• Settore Assicurativo: in questo ambiente gli effetti dell’emergenza sanitaria 

hanno avuto un duplice effetto. Da un lato il settore ha beneficiato della 

riduzione dei km percorsi, pari al 95% in meno e dal ridotto utilizzo dei mezzi che 

ha porto anche ad una consistente riduzione del numero di incidenti, dall’altro 

l’effetto ottenuto è stato quello di una bassa percentuale di rinnovo delle polizze 

auto e ancor di più per quelle nuove. Per far fronte alla recessione economica le 

aziende assicurative hanno intensificato la competizione nelle tariffe e avviato 

iniziative di retention e brand awareness per i loro clienti. Un esempio è stato 

UnipolSai, società assicurativa leader in Italia che ha offerto la possibilità ai suoi 

clienti di richiedere un voucher del valore di un mese del premio RCA pagato da 

utilizzare per il futuro rinnovo della polizza. 

Tra le principali cause di questa forte decrescita sicuramente ci sono le stringenti 

normative che hanno limitato per molti mesi la mobilità individuale, inoltre gli stessi 

provider hanno espresso preoccupazioni per la crescente avversione degli utenti ad 

usare veicoli precedentemente utilizzati da altri, in particolar modo in questo particolare 

periodo dove la condivisione non è sicuramente una pratica ben vista. 

Sebbene questo tipo di business si stia via via sempre più consolidando, i provider 



 

89 

 

lamentano che riuscire a generare utili è sempre più difficile, tra manutenzione 

ordinaria, assicurazione, carburante e tasse comunali, i margini sono ridotti e la 

situazione peggiora ulteriormente a causa dei danneggiamenti che obbligano le vetture 

a rimanere ferme più del dovuto. In risposta all’arrivo della pandemia e per contrastare 

lo scetticismo derivante dalla molteplicità degli utilizzatori, le aziende puntano ad 

aumentare la frequenza di sanificazione delle vetture, fino a quattro volte maggiore, per 

convincere gli utenti a tornare ad utilizzare i loro servizi, consigliando in aggiunta 

l’utilizzo di guanti e mascherine. 

Le conseguenze della pandemia hanno avuto ripercussioni anche nel settore dei 

trasporti pubblici e avrà impatti economici in diversi scenari. In primo luogo si assisterà 

ad un inevitabile incremento dei costi di trasporto pubblici, dovuti dalla necessità di 

garantire un adeguato distanziamento sociale tra individui nei mezzi e 

conseguentemente in una revisione nella modalità di gestione della domanda, come ad 

esempio una riorganizzazione nella frequenza delle corse e dei volumi. Alcune città 

europee che hanno già provveduto a riadattare il trasporto pubblico sono ad esempio 

Amburgo e Bucarest, le quali hanno aumentato il numero di bus e treni giornalieri a 

disposizione dei cittadini. Altre città per fronteggiare la riorganizzazione dei trasporti 

sono ricorse alla tecnologia, Pechino e Dubai ad esempio hanno sviluppato sistemi di 

gestione delle code attraverso la prenotazione ondemand dei trasporti pubblici mentre 

le città di Bangkok e Kochi in Rwanda hanno previsto l’installazione di punti di 

igienizzazione nelle stazioni pubbliche ed un aumento consistente del numero di 

sanificazioni giornaliere dei mezzi pubblici. 

Per garantire la sicurezza negli spostamenti dei cittadini, l’emergenza sanitaria in atto 

ha obbligato le istituzioni pubbliche anche ad una revisione delle infrastrutture di 

trasporto a favore di un maggiore utilizzo di quelle forme di trasporto ritenute più sicure 

e in grado di garantire un distanziamento sociale maggiore, dove possibile. La città di 

New York ad esempio, ha assistito ad aumento nell’utilizzo della bicicletta del 67% nel 

solo mese di marzo 2020 e, nella stessa direzione, anche le città di Berlino e Bogotà 

hanno provveduto a potenziare l’infrastruttura ciclabile in vista di un maggiore ricorso a 

questa forma di mobilità. L’Italia invece, ha adottato un approccio simile, che non si è 
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concretizzato in un potenziamento dell’infrastruttura ciclabile, ma nello stanziamento di 

incentivi per l’acquisto di monopattini elettrici e biciclette per evitare il minor ricorso 

possibile ai trasporti pubblici. In Germania l’affluenza al trasporto pubblico è diminuita 

tra 80-90% dopo lo scoppio della pandemia. 

Una corretta gestione dei flussi di trasporto pubblici passa anche attraverso una 

collaborazione tra pubblico e privato per lo sviluppo di sistemi di tracciamento 

individuale che consentano di monitorare gli spostamenti degli individui e contenerne i 

contagi. Alcuni esempi di efficacia collaborazione tra pubblico e privato sono la Cina che 

ha stipulato una partnership con il colosso Alibaba per l’implementazione di un efficace 

sistema di tracciamento real-time, oppure lo stesso stato Italiano che in collaborazione 

con Bending Spoons ha sviluppato l’applicativo Immuni.  

Sebbene l’impatto della pandemia nel settore della sharing mobility abbia avuto nella 

maggior parte dei casi conseguenze disastrose, alcuni provider sono stati in grado di 

reagire e sono riusciti a trasformare le difficoltà in opportunità per il proprio business 

attraverso iniziative di successo. Una prima iniziativa è stata di tipo sociale ed ha visto 

alcuni provider affiancarsi ai trasporti pubblici per fornire un supporto complementare 

alla mobilità per tutte quelle categorie di persone maggiormente colpite dalla pandemia 

e il cui lavoro ha continuato incessantemente durante l’emergenza, come ad esempio la 

categoria dei sanitari. Lyft, fornitore mondiale di sharing mobility , ad esempio, negli 

Stati Uniti ha offerto la possibilità a soccorritori, sanitari, lavoratori dei trasporti e altre 

categorie, di utilizzare gratuitamente i propri monopattini elettrici. Wheels è stato un 

altro provider in grado di rispondere prontamente alle necessità che il mercato 

oggigiorno richiede. Il noto fornitore di mobilità condivisa ha colto le richieste degli 

utenti verso una maggiore sicurezza nell’utilizzo dei suoi mezzi inventando una bicicletta 

innovativa con un sistema di sanificazione automatica di manubri e freni, per rispondere 

alle necessità di sanificazione da covid-19. Altri provider, tra cui Miles Mobility, società 

di car sharing tedesca, hanno cercato di rispondere alla riduzione della domanda 

attraverso la revisione delle logiche di pricing ovvero l’incentivazione tramite sconti per 

coloro che decidessero di ricorrere ai suoi servizi per periodi di tempo prolungati, inoltre 

ha sostenuto uno sforzo organizzativo per estendere il servizio anche alle aree extra-
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urbane e ampliare la platea di utenti connessi dalla propria flotta. 

 

2.8 - Scenari post Covid-19 e nuove opportunità 

Attualmente lo scenario che rappresenta il settore della sharing mobility vede 

un’elevata frammentazione dell’offerta e la presenza di un elevato numero di operatori 

di piccole dimensioni in forte sofferenza economica. L’impatto della pandemia in atto 

potrebbe provocare da un lato la scomparsa degli operatori più piccoli, soprattutto nel 

caso in cui la legislazione non intervenga a sostegno di quest’ultimi con interventi 

economici mirati, dall’altro si potrebbe assistere ad un assorbimento da parte dei gruppi 

maggiori, fusioni tra i gruppi minori e il subentro di istituzioni pubbliche. Tuttavia si 

prevede che la ripresa del car sharing e più generalmente del settore della mobilità 

condivisa continuerà dopo la pandemia. Le conseguenze dovute alla perdita di posti di 

lavoro, per esempio, si ritiene possano spingere le aziende a sviluppare nuove soluzioni 

di mobilità che offrano agli utenti approcci più flessibili in termini di costi e aumentare i 

pagamenti tramite app. Inoltre a seguito delle recenti iniziative, volte a promuovere la 

mobilità sostenibile nelle aree urbane inquinate, le aziende potrebbero offrire 

innovazioni basate su soluzioni di micro-mobilità come scooter, biciclette e monopattini 

elettrici. 

Uno studio condotto dal centro Future of Mobility di Deloitte, ha identificato quattro 

scenari possibili post-pandemia che potranno verificarsi in tempistiche differenti o 

altresì coesistere. Com’è possibile vedere in Figura n.2.8.1 gli scenari proposti vengono 

rappresentati in funzione di due fattori. Il primo riguarda il “controllo del veicolo”, 

attraverso cui si esprime la presenza di sistemi tecnologici in grado di rendere le auto 

sempre più connesse con l’ambiente circostante e capaci di trasformare l’esperienza di 

guida in una progressiva automazione che trasformi il ruolo da conducente a 

passeggero. Il secondo fattore, “proprietà del veicolo”, esprime invece il livello con cui 

le abitudini dell’utilizzatore cambiano da proprietario a semplice utilizzatore del mezzo.  

• Il primo scenario, “incremental change” rappresenta in parte la situazione 
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antecedente alla pandemia dove le abitudini degli utilizzatori si concretizzano in 

un mantenimento della proprietà del veicolo acquistato e una componente 

tecnologica sempre più rilevante in grado di creare un’esperienza di guida 

sempre più semplice e interattiva che tuttavia però non sostituisce il conducente 

ma piuttosto lo assiste. In questo scenario l’impatto del COVID è neutro e 

raffigura una fase di cambiamento incrementale a quello già in atto. 

• Il secondo scenario, “a world of sharing” si caratterizza per un consolidamento 

della piena condivisione dei veicoli con altri utenti. In questo scenario si verifica 

il passaggio tra la proprietà del bene alla condivisione passando per una forma 

intermedia ibrida rappresentata dal noleggio a lungo termine, in grado di 

mitigare le preoccupazioni derivanti dal possesso dell’auto e la proprietà stessa 

del bene. Tuttavia la componente tecnologica è ancora limitata e l’automazione 

dei veicoli non è ancora sviluppata. In questa prospettiva l’effetto della 

pandemia si è rivelato negativo nei settori del car sharing e car pooling, mentre 

ne hanno potuto giovare le forme di micro-mobilità come biciclette, monopattini 

e scooter elettrici. 

• Il terzo scenario, “the driverless revolution” vede la guida autonoma raggiungere 

uno stato di affidabilità, sicurezza e convenienza tale da essere concretamente 

applicata nel settore dell’automotive. I veicoli diventano il nuovo spazio 

personale e la proprietà del mezzo continua a prevalere contrapponendosi, 

tuttavia all’idea di sharing mobility. 

• Il quarto e ultimo scenario, “Shared autonomous” perde il significato di possesso 

del bene a favore di una quasi totale condivisione dei mezzi di trasporto, mentre 

la componente tecnologica è tale da trasformare l’esperienza del conducente a 

passeggero in un ambiente dove i veicoli risultano connessi e autonomi. In 

questo paradigma l’incidenza dell’emergenza sanitaria seppur non sia stata 

completamente negativa ha comunque contribuito a rallentare i processi di 

automazione in atto. 
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              Figura 2.8.1 - Impatto COVID-19 e possibili scenari futuri della Sharing Mobility 

              Fonte: Deloitte. (2020) 

 

La futura evoluzione del settore della sharing mobility sarà influenzata anche da un 

insieme di altri fattori tra loro contrastanti. In primo luogo la corsa alla digitalizzazione 

che ha caratterizzato l’ultimo decennio potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nello 

sviluppo di nuove tecnologie di comunicazione per i servizi di mobilità oltre a consentire 

l’evoluzione della mobilità connessa. Inoltre la digitalizzazione dei mezzi potrebbe avere 

ricadute positive soprattutto in termini di sicurezza alla guida attraverso 

l’implementazione di sistemi come “Invisible to Visible” sviluppato da Nissan che 

consente di incrociare i dati raccolti dal veicolo con quelli trasmessi in rete e anticipare 

situazioni di pericolo per il conducente, come un ingorgo dietro una curva o la presenza 

di incroci pericolosi. Tuttavia le recenti difficoltà economiche che i provider stanno 

affrontando potrebbero comportare invece a una riduzione degli investimenti nella 

ricerca e sviluppo di tali tecnologie per supportare altre aree del core business. Questo 

accadimento potrebbe essere altresì superato tramite l’intervento del legislatore con 

incentivi a sostegno della mobilità sostenibile come sconti sull’acquisto di auto elettriche 

o il ricorso a forme di trasporto condivise. 

L’impatto della pandemia ha avuto conseguenze anche dal punto di vista sociali andando 
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a modificare o accelerare il cambiamento già in atto. In particolar modo le famiglie sono 

state danneggiate economicamente e si ritiene che in futuro alcune di esse possano 

prendere in considerazione l’idea di affidarsi a servizi di noleggio a lungo termine dei 

veicoli piuttosto che considerarne l’acquisto, anche grazie allo sviluppo di nuove formule 

di noleggio sempre più flessibili e innovative come pay-as-you-go, in grado di rispondere 

ad ogni tipologia di esigenza. Inoltre la pandemia ha accelerato l’adozione di forme di 

pagamento non convenzionali, come quelle in App, anche da parte di utenti non ancora 

pronti, strumenti che si sono rivelati fondamentali per supportare la nuova mobilità. 

Sebbene i servizi di car sharing siano infatti ben conosciuti, com’è possibile notare dalla 

Figura n.2.8.2, solo il 7% degli intervistati dichiara di utilizzarli regolarmente. Lo stesso 

scenario è possibile ritrovarlo anche nelle altre forme di mobilità condivisa, con 

percentuali che non si discostano eccessivamente da un servizio all’altro, quali il car 

pooling, il bike sharing o il ride hailing. In sintesi la sharing mobility rappresenta una 

forma di trasporto conosciuta dagli intervistati, che però non la prediligono come 

principale mezzo di trasporto. Tuttavia le nuove necessità degli utenti, le formule più 

flessibili, la maggiore predisposizione a scelte sostenibili e la crescente confidenza con 

la tecnologia post-pandemia, potrebbero far ripartire questo settore. 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 2.8.2 – Conoscenza e utilizzo dei servizi di Sharing Mobility (% intervistati) 

                                     Fonte: Deloitte. (2020) 

 

Le conseguenze della pandemia potrebbero altresì accelerare l’emergere delle forme di 

micro-mobility ritenute marginali fino ad oggi, ma che in futuro potrebbero 
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rappresentare un’alternativa sicura e conveniente per muoversi nelle città. In Cina ad 

esempio, durante l’emergenza sanitaria il bikesharing ha avuto un incremento del 150% 

ed è stato preferito come mezzo di trasporto a discapito dei tradizionali mezzi pubblici, 

si è analizzato infatti che la possibilità di crescita del mercato è ancora molto alta, 

soprattutto per le aree urbane di medie-piccole dimensioni, di cui anche l’Italia ne è 

formata per la gran parte. Proseguendo, le ripercussioni si potrebbero manifestare 

anche come alterazione delle forme di condivisione più consolidate, come il car pooling, 

nato per rispondere ai bisogni di sostenibilità ambientale ma oggi non in grado di 

garantire il distanziamento sociale richiesto, e il car sharing. Quest’ultimo, che tra il 2014 

e il 2018 ha registrato un’importante crescita in Italia raddoppiando nell’ultimo periodo 

sia il numero dei veicoli a disposizione che l’utilizzo medio giornaliero e incrementato 

inoltre di ben sei volte il numero di iscritti alle piattaforme di “free floating”, era già stato 

definito in via di consolidamento prima del COVID, ma, a causa della pandemia, 

potrebbe posticipare il raggiungimento del consolidamento del mercato nei prossimi 

anni ed avere nel mentre ancora ampio margine di crescita. Si ritiene infatti, che, dopo 

un’iniziale difficoltà economica da parte degli operatori dovuta al calo della domanda e 

ad interventi volti a garantire la sicurezza dei passeggeri, ci possa essere una ripresa del 

settore in concomitanza con la terminazione della pandemia e l’adattamento delle 

formule proposte dai provider sulla base delle nascenti esigenze dei consumatori con 

offerte ricche e innovative in grado di raccogliere un maggior numero possibile di 

consensi dagli utilizzatori.   

 

2.9 - Opportunità non colte dal settore oggi 

La diffusione della pandemia ha avuto ripercussioni sociali ed economiche in tutto il 

settore della Sharing Mobility, com’è già stato accurato precedentemente, i provider e 

gli attori ad essi collegati hanno subito importanti perdite economiche e hanno dovuto 

riadattare i propri business per adeguarsi alle nuove normative e ai cambiamenti nelle 

abitudini dei consumatori. Tuttavia, lo shock che ha colpito il mercato della mobilità 

condivisa impone a tutti gli stakeholder una profonda riflessione in tre aspetti, che 
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permetta di gestire l’emergenza e perseguire obiettivi coerenti con le proprie scelte. In 

primo luogo diventa necessario individuare la risposta con cui l’azienda intende 

affrontare l’emergenza in atto, successivamente su come impostare la ripresa per 

adattarsi al nuovo ambiente che probabilmente raffigurerà diverso da prima e infine sul 

nuovo posizionamento competitivo adeguato che l’organizzazione intenderà assumere 

nel lungo periodo. 

I cambiamenti portati da questo particolare periodo hanno dato l’opportunità a tutti gli 

attori del panorama della mobilità condivisa di ripensare al proprio posizionamento e 

alle proprie offerte o ancora ad estendere la propria presenza tramite fusioni o nuove 

acquisizioni. Le compagnie assicurative ad esempio, possono utilizzare la tecnologia per 

raccogliere dati con cui creare un profilo dettagliato delle abitudini dei propri clienti e 

proporre ad essi delle innovative offerte di pricing personalizzate che si adattino in 

maniera dinamica al profilo di un individuo in modo da conciliare al meglio gli interessi 

di entrambe le parti. Un secondo esempio di opportunità che ad oggi è possibile cogliere 

per gli operatori di sharing mobility, riguarda la possibilità per costoro di inserirsi come 

fornitori di stazioni di ricarica elettriche, da cui, tramite accordi con il legislatore, 

potrebbero coglierne un duplice beneficio. In primo luogo amplierebbero la rete di 

ricarica a disposizione dei propri veicoli, incentivando l’utilizzo di forme di mobilità 

sostenibili e successivamente potrebbe rappresentare un modo per ampliare il proprio 

business da cui trarne anche un vantaggio economico.  

La nuova mobilità rappresenta infatti una grande opportunità che è possibile cogliere 

per tutti gli attori del panorama della sharing mobility, con la possibilità di estendere il 

proprio business tramite integrazioni a monte e a valle, l’accesso a nuovi servizi legati 

alla mobilità e l’utilizzo dei dati raccolti sul cliente per definire attraverso sistemi di 

intelligenza artificiale un profilo dettagliato col fine di migliorarne la relazione e proporre 

offerte mirate. Pertanto le aziende dovrebbero guardare con particolare attenzione il 

settore della nuova mobilità che oggi si presenta in continuo fermento e potrebbe 

rappresentare un’opportunità concreta per espandere il proprio business e raggiungere 

nuove posizioni di mercato strategiche.  
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L’attenzione da parte delle aziende deve essere quindi riposta nell’individuare le diverse 

esigenze che emergono durante un periodo di crisi come quello in atto, per poter poi 

sviluppare risposte idonee alle necessità emergenti. Alcune di queste potrebbero 

essere:  

• Una semplificata gestione della liquidità, per quelle aziende che, a causa di 

emergenze sanitarie, dispongono di flotte di veicoli inutilizzate. In questo caso lo 

sviluppo di formule a consumo idonee che richiedano il pagamento soltanto di 

fronte all’utilizzo dei mezzi, potrebbe contribuire alla diffusione della mobilità 

condivisa anche nel settore aziendale. 

• Lo sviluppo di meccanismi di fiducia e customer loyalty con il consumatore, che 

permettano di valorizzare l’immagine del brand e renderlo protagonista nella 

risposta all’emergenza sanitaria, con positive ripercussioni nella percezione del 

brand di lungo periodo. Una tra le iniziative adottate dai provider di car sharing 

è stata l’introduzione di un indicatore all’interno dell’app che mostrasse il tempo 

trascorso dall’ultima sanificazione del veicolo. Tale iniziativa ha permesso ad 

alcuni provider di rivalutare il proprio ruolo nella lotta contro la pandemia, 

ritrovando consensi anche da parte degli stessi clienti che si sono dimostrati più 

propensi nell’utilizzarne i veicoli. Una seconda iniziativa è stata proposta a 

Dublino dove si è svolta una campagna di crowdfunding per permettere a tutti 

gli operatori sanitari di utilizzare gratuitamente le biciclette della compagnia di 

sharing mobility, Moby. 

• Lo sviluppo di soluzioni in grado di superare i limiti imposti dalla pandemia alla 

produzione delle le aziende. Questo diviene possibile ad esempio attraverso una 

revisione dei costi legati alla mobilità offrendo formule più vantaggiose e 

dinamiche alle aziende, come il pay-as-you-go o la riduzione dei costi legati alle 

auto aziendali tramite la prevenzione di comportamenti scorretti da parte dei 

conducenti che può essere limitata con sistemi di rilevazione telematici. Un 

secondo esempio riguarda il settore della ristorazione, che durante l’emergenza 

sanitaria è stato profondamente colpito e ha dovuto provvedere a un 
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riadattamento dei modelli di business tradizionali. In Belgio, la società di scooter 

sharing Felyx, ha rapidamente adattato le proprie offerte per mettere a 

disposizione la propria flotta di veicoli a quelle realtà che necessitavano di mezzi 

per le consegne, consentendo alle attività commerciali di non dover 

necessariamente provvedere all’acquisto. Negli Stati Uniti invece, la compagnia 

Starship Technologies, specializzata nella produzione di robot autonomi per le 

consegne dell’“ultimo miglio”, ha dovuto rivedere i piani di produzione a causa 

del picco di richieste avuto durante la pandemia.  

• La continua resilienza del management ad investire nonostante le incertezze da 

COVID-19. La mobilità è rimasta un elemento fondamentale del motore 

economico in tutte le fasi della crisi epidemiologica in corso, supportando le 

attività di ogni forma di business e gli spostamenti degli stessi cittadini. È 

fondamentale che il management continui a guardare con parsimonia alle sfide 

che la crisi impone, senza smettere di investire in nuove soluzioni in grado di 

mantenere le aziende di sharing mobility al passo con le richieste e le esigenze 

del settore. Un esempio riguarda possibili acquisizioni o unioni tra servizi 

complementari con l’intenzione di garantire un’offerta più completa a propri 

clienti.  

Le future sfide che il settore della nuova mobilità si troverà ad affrontare sono molte e 

variegate, per questo motivo è importante che i provider imparino a sviluppare capacità 

dinamiche e di adattamento trasversali per poterle affrontare. In questo particolare 

momento inoltre dovrebbe essere incoraggiata la relazione tra istituzioni pubbliche e 

private il cui ruolo non dovrebbe essere meramente quello di regolatrici ma anche di 

supporto e incentivazione nello sviluppare modelli di trasporto economicamente e 

ambientalmente sostenibili. La sinergia tra pubblico e privato diventa infatti 

fondamentale per poter pianificare efficacemente i flussi di traffico urbani evitando 

inutili e costose sovrapposizioni di corse e servizi tra pubblico e privato, ma, per fare ciò 

, è necessario porre enfasi sul coordinamento e la condivisione dei dati tra gli attori del 

mercato. Una seconda iniziativa che dovrebbe essere colta dalla collaborazione tra le 

due parti riguarda la revisione del quadro legislativo con incentivi per quei provider che 
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adottano iniziative per offrire servizi in grado di rispondere alla domanda di mobilità in 

modo sicuro e nel breve-medio termine. L’integrazione tra pubblico e privato passa 

anche attraverso lo sviluppo di piattaforme uniche o standard condivisi nei servizi di 

sharing mobility, siano essi il noleggio o la condivisione dei mezzi di trasporto. Secondo 

una ricerca condotta dallo Studio Deloitte, circa il 70% dei cittadini europei ritengono la 

facilità di accesso ad un servizio tra i requisiti fondamentali di un sistema, inoltre il 61% 

di loro reputano importante la disponibilità di un unico punto di accesso per tutti i servizi 

offerti. Il panorama odierno, tuttavia, si presenta ancora ben lontano da questa forma 

ideale di condivisione, caratterizzato da molti operatori privati che offrono un proprio 

ecosistema chiuso di applicazioni e servizi che necessitano di una registrazione prima di 

poterli utilizzare. Questa limitazione però può essere risolta attraverso l’introduzione di 

“biglietti unici” che permettano di usufruire di tutti i mezzi di trasporto offerti in una 

determinata zona senza distinzione tra fornitori o servizi. Il 40% dei cittadini europei 

infatti, si dichiara molto interessato e attratto da soluzioni di questo tipo.  

La collaborazione tra pubblico e privato potrebbe altresì portare benefici in termini 

economici ad entrambi gli attori. Attraverso campagne pubblicitarie mirate diventa 

infatti possibile formare il cittadino ad un corretto utilizzo dei mezzi di trasporto, 

suggerendone la combinazione migliore tra trasporti pubblici e privati per raggiungere 

un determinato luogo. Con questo approccio diventa possibile frazionare la domanda e 

renderla omogenea tra le parti, garantendo un servizio migliore e riducendo la necessità 

di investire nel potenziamento delle infrastrutture esistenti. Inoltre, la strada della 

collaborazione può beneficiare della struttura flessibile e dinamica che caratterizza i 

provider locali, stimolare il cambiamento in atto e sviluppare soluzioni che si adattino 

meglio alle nuove richieste di mobilità. Alcune iniziative possono riguardare una 

revisione delle logiche di pricing per adeguarle al periodo in atto, l’aggiornamento dei 

sistemi di raccolta dati per poter pianificare un business più coerente con le aspettative, 

l’espansione dei servizi di mobilità anche nelle aree extra-urbane in modo capillare 

attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, l’investimento nella brand 

awarenesse per la valorizzazione dei propri asset anche attraverso partnership con altri 

operatori strategici come quelli assicurativi o di fornitura elettrica.  
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Fortunatamente, alcune delle iniziative citate sono già in corso di adozione da parte di 

alcuni operatori europei della sharing mobility, i quali hanno saputo adottare un 

approccio positivo alla pandemia e trasformare in opportunità le sfide a cui sono stati 

sottoposti, reinventando i propri business sulle base delle esigenze nascenti. Molto altro 

però c’è ancora da fare e deve essere fatto per rilanciare questo settore così duramente 

colpito, poiché com’è stato analizzato precedentemente, gli scenari futuri sono 

molteplici ed è fondamentale realizzare velocemente soluzioni ready to use che possano 

supportare e stimolare il processo di innovazione e la business transformation di questo 

mercato e conseguentemente creare valore per tutti gli attori coinvolti. 
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Capitolo 3 

Il contesto Italiano 

Lo scopo del seguente capitolo è quello di entrare nel vivo dell’analisi di sostenibilità del 

business del car sharing come arteria principale della sharing economy 

precedentemente citata. L’intenzione è quella di spiegare le dinamiche evolutive di 

questo settore e definire nel dettaglio il trend che lo ha caratterizzato negli ultimi anni, 

portando un’analisi dettagliata del settore e fornendo un quadro dettagliato della sua 

evoluzione nel territorio Italiano.  

Il fine di questa parte dell’elaborato è quello di cercare di arrivare a capire se la domanda 

di questo comparto sia idonea a supportare l’espansione di questa forma di mobilità o 

se, nel caso opposto, ci si ritrovi di fronte a un mercato di nicchia destinato a rimanere 

marginale a causa dell’assenza di adeguate caratteristiche per uno sviluppo futuro. La 

domanda a cui si cercherà di rispondere è se tale business sarebbe ambientalmente ed 

economicamente sostenibile di fronte alle numerose realtà di successo ma anche 

insuccesso che sono già state sviluppate in passato. A questa conclusione si arriverà 

attraverso una dettagliata analisi del panorama italiano del carsharing ma anche dei 

mercati di mobilità condivisa ad esso collegati. In ultima parte verrà infine considerato 

l’impatto che la recente pandemia di COVID-19 ha avuto in tutto il settore della Sharing 

Monility italiana, di cui il carsharing ne fa parte, con lo scopo di comprendere se ciò 

altererà le abitudini dei consumatori e il loro approccio alla mobilità. 
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3.1 - Nascita ed evoluzione del car sharing in Italia  

La nascita del car sharing in Italia è riconducibile agli inizi degli anni 2000 quando questa 

pratica di condivisione ha iniziato la sua espansione nel Paese e da allora ha acquisito un 

valore sempre maggiore come forma complementare alle soluzioni di mobilità già 

disponibili. In quegli anni le prime proposte sperimentali di car sharing sono state 

introdotte nelle principali città italiane. Tra le iniziative di maggior successo spiccano 

sicuramente quella della città di Milano, sviluppata da alcuni soci di Legambiente, 

Palermo, la cui città è stata la prima a sperimentare il car sharing elettrico e infine 

Bologna con un approccio di tipo convenzionale. Tuttavia, un ruolo di fondamentale 

importanza è stato attribuito allo sviluppo di una struttura di coordinamento nazionale 

nominata “Iniziativa Car Sharing” promossa dallo stesso Ministero dell’Ambiente nel 

2000 e concretizzata l’anno successivo come accordo giuridico tra i comuni delle 

principali città italiane, volte alla realizzazione di un sistema di car sharing integrato e 

standardizzato che fosse in grado di contribuire ad un miglioramento ambientale e 

proporre una valida alternativa al possesso dell’auto privata. Tuttavia la risposta del 

mercato negli anni iniziali a questa forma di servizio è stata piuttosto modesta, appena 

il 10% della popolazione infatti conosceva il car sharing o ne aveva sentito parlare e 

necessitava dunque di una forte spinta di livello nazionale, attraverso uno sforzo 

condiviso. Lo sviluppo di “Iniziativa Car Sharing” è nata infatti per incoraggiare e 

promuovere la nascita di forme di car sharing nelle principali città italiane fornendo loro 

una molteplicità di servizi di supporto che spaziano dall’iniziale consulenza per la 

progettazione e realizzazione del servizio, alla sua promozione tramite campagne di 

marketing, ma anche servizi come la consulenza tecnica e legale, un call center dedicato, 

assistenza operativa e la fornitura di tecnologie per la gestione e implementazione delle 

flotte. Attraverso questa iniziativa i comuni hanno potuto comunque mantenere la 

possibilità di scegliere l’azienda di car sharing locale a cui rivolgersi, alla quale spettava 

il compito di occuparsi degli aspetti operativi, gestionali e commerciali, tra cui la 

definizione dei prezzi, la manutenzione e pulizia dei veicoli, la pianificazione degli 

investimenti, la soddisfazione del cliente e la cooperazione con altre società di servizi di 

mobilità. Nelle fasi iniziali il ruolo di “iniziativa Car Sharing” è stato quello di creare 
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standard comuni condivisi ed evitare la realizzazione di forme individuali diversificate. 

Successivamente, il ruolo del progetto è stato quello di supportare le organizzazioni 

locali attraverso il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei beni e servizi 

soddisfacenti gli standard richiesti, per l’adeguamento alle regole di funzionamento ed 

ai requisiti di “iniziativa car sharing”. Il supporto solitamente era traducibile in co-

finanziamenti di circa il 25-30% del conto economico (Loose, 2010). 

Il primo decennio che ha caratterizzato il car sharing nel territorio Italiano tratta quasi 

esclusivamente di forme di prenotazione di tipo station-based che hanno saputo 

raggiungere oltre 12 importanti città italiane e i principali centri delle corrispettive 

provincie.  

Tuttavia è solo dopo l’introduzione del modello free-floating che si è potuto verificare, 

in Italia e nel resto del mondo, un concreto aumento dell’interesse degli individui verso 

il car sharing e una reale svolta nell’adozione di tale pratica. Ciò è stato possibile 

soprattutto grazie alla maturazione di un’adeguata tecnologia, tra cui gli smartphone, 

che hanno permesso a chiunque di accedere con facilità ai servizi di noleggio di breve 

periodo in modo semplice, veloce e sicuro. A partire dal 2010 inizia quindi a diffondersi 

rapidamente questa nuova variante di carsharing che tuttavia ha raggiunto l’Italia solo 

qualche anno dopo. La prima città italiana ad implementare il carsharing free-floating è 

stata Milano che nel 2013 ha stipulato le prime collaborazioni con i fornitori locali per 

l’introduzione di questo modello, successivamente lo stesso esempio è stato seguito 

anche da altre grandi città, tra cui Roma, Torino, Firenze, Catania, Modena e Bologna. 

L’introduzione del free-floating car sharing ha comportato lo spostamento della maggior 

parte dei servizi, parco mezzi e utenti verso quest’ultima forma, ritenuta più dinamica, 

flessibile e adatta a rispondere in modo più efficiente alle necessità degli utenti che nel 

tempo sono maturate e divenute sempre più complesse, ciò ha comportato la 

conseguente chiusura o conversione dei meno recenti servizi station-based. Ad 

esempio, nel 2016 è stato chiuso il servizio station-based di Firenze, successivamente 

nel 2017 anche Torino ha cessato il proprio servizio, mentre nel 2019 Bologna ha 

effettuato una conversione del suo modello station-based a favore del più apprezzato 

free-floating. Tuttavia non tutti i servizi carsharing station-based hanno cessato la 
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propria attività, ad oggi infatti alcune realtà continuano ad operare nel territorio con un 

discreto successo. 

Dopo la costante e continua crescita che ha caratterizzato il car sharing nell’ultimo 

decennio ed in particolar modo l’arrivo di una molteplicità di nuovi operatori free-

floating nel mercato, il progetto “Iniziativa Car Sharing” ha avuto un ruolo sempre meno 

rilevante per la diffusione di questa forma di trasporto, tanto che gli ultimi anni del suo 

operato hanno visto l’organizzazione impegnata esclusivamente in attività di 

promozione in quei luoghi in cui il car sharing era ancora scarsamente diffuso e alla 

sperimentazione di nuove forme innovative di Microcarsharing per le piccole medie 

realtà, principalmente nelle città del sud-Italia quali Sassari, Messina, Salento e Latina. 

Iniziativa Car Sharing ha infine terminato la sua attività operativa nel 2020 in un 

ambiente caratterizzato per la maggior parte da piccoli fornitori locali. 

 

Di seguito vengono riportate le principali tappe di espansione dei servizi di car sharing 

Italiani.  
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*f.f - Free Floating Service 

*s.b – Station Based Service 

Figura 3.1.1 – Principali tappe Carsharing Italiano 

Fonte: ICS (2019) 

 

 

3.2 - Analisi della diffusione e crescita nel territorio    

In Italia il Carsharing è stato ed è tutt’ora un modello di consumo che negli anni ha 

saputo raccogliere il consenso di un numero sempre più ampio di utenti, delineando un 

trend in continua crescita. In particolar modo, negli ultimi anni ha saputo registrare 

crescite importanti ed un apprezzamento generale condiviso tra tutti gli utilizzatori. 

Come anticipato precedentemente, le iniziali forme di noleggio offerte erano 

esclusivamente di tipo station-based e solo successivamente, a partire dallo scorso 

decennio, sono nate in Italia le più recenti forme di carsharing free-floating rese 

disponibili per la prima volta nella città di Milano nel 2013.  

Il grafico 3.2.1 sotto riportato mostra chiaramente l’andamento positivo che caratterizza 

il numero di utenti iscritti ai servizi di carsharing. Non è possibile effettuare una 

distinzione tra iscritti a servizi di tipo station-based e quelli iscritti a servizi di tipo free-

floating poiché negli ultimi anni i principali fornitori di carsharing si sono adattati nel 

soddisfare le richieste dei consumatori offrendo servizi che comprendessero entrambe 

le tipologie e talvolta anche nuove forme intermedie o riadattate secondo specifiche 

necessità. Questo ha permesso agli utenti di scegliere di volta in volta quale servizio 

fosse più adatto al soddisfacimento del proprio bisogno e pertanto non è possibile 

effettuare una chiara distinzione tra le due tipologie di iscritti. 
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Figura 3.2.1 – Numero iscrizioni carsharing  

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

Ciò che tuttavia è possibile appurare è il crescente numero di iscrizioni susseguitesi negli 

anni e la conferma del trend in atto. Nel 2015 gli utenti iscritti ad un servizio di carsharing 

erano poco superiori alle 600.000 unità, appena quattro anni dopo però, il numero di 

utenti registrati si è quadruplicato, sfiorando quasi la quota di 2,5 milioni di iscritti con 

un tasso medio annuo di crescita di circa il 36%. Solamente tra il 2018 e il 2019 si è 

verificata una crescita del 29,1% passando da 1.865.765 di iscritti nel 2018 ai 2.409.309 

del 2019. Ciò che rende questi dati ancora più interessanti è la constatazione del 

crescente interesse verso questo business nonostante la sua presenza non fosse stata 

ampliata in ulteriori luoghi o il servizio non fosse stato potenziato significativamente. I 

servizi di Free-floating riescono quindi a rafforzare la loro presenza e a crescere di utenza 

senza che sia necessario investire nella loro espansione in nuove città.  

La tabella 3.2.2 sottostante, descrive ulteriormente la distribuzione delle iscrizioni nelle 

principali piattaforme di carsharing free-floating presenti nelle maggiori città italiane. 

Come già annunciato, la città più rilevante per questo settore rimane Milano, che da sola 

assorbe quasi la metà delle iscrizioni, nel 2016 gli utenti iscritti erano 516.578, ma solo 
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tre anni più tardi la quota di iscritti è raddoppiata superando il milione di partecipanti. 

Segue con leggero distacco Roma che tuttavia ha avuto una crescita ancora più 

importante. La capitale infatti, che nel 2016 contava 327.300, ha avuto un aumento di 

iscrizioni che ha visto il numero di partecipanti più che raddoppiare nei successivi tre 

anni, raggiungendo quasi le 800.000 iscrizioni nel 2019. Restano indietro, con numeri 

decisamente inferiori le altri grandi città italiane protagoniste del panorama del 

carsharing, Torino, Firenze e Bologna dove il numero di iscritti nel 2019 non supera le 

200.000 unità, anche se, confrontando i dati con quelli passati si nota comunque un 

trend in continua crescita.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2 – Iscrizioni carsharing free-floating principali città con relativi operatori 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 

 

 

Per descrivere in modo più approfondito questo fenomeno occorre tuttavia effettuare 

un’ulteriore differenziazione tra gli utenti iscritti e quelli realmente attivi (un utente, per 

essere definito tale, deve necessariamente aver effettuato almeno un noleggio negli 

ultimi 6 mesi). La tabella 3.2.3 effettua questa distinzione relativa alla forma free-

floating. 
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Figura 3.2.3 – Principali indicatori carsharing delle città italiane 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 

 

 
 

Per quanto riguarda il modello di Carsharing Free-floating, dai dati riportati soprastante 

è possibile notare come nel 2019 ci sia stata una flessione di circa il 30% di quest’ultimi, 

leggermente superiore a quella avvenuta l’anno precedente, che ha portato a 

stabilizzare il numero di utenti attorno a 440.000 unità. Questo fatto suggerisce come 

questo business sia in grado di attrarre molti nuovi utenti curiosi di provare i servizi di 

carsharing, anche se successivamente solo una parte di essi si fidelizza e continua ad 

utilizzarli regolarmente. Ciò non deve essere visto necessariamente come un risvolto 

negativo del fenomeno, anzi, dovrebbe incoraggiare i fornitori a comprendere al meglio 

le reali esigenze dei loro utenti in modo tale da aumentarne la fidelizzazione e spronarli 

al riutilizzo dei servizi offerti, poiché il settore ha già dimostrato di essere 

sufficientemente attrattivo. Inoltre, i dati riportati mostrano chiaramente come Milano 

sia ad oggi la città italiana con il più alto numero di utenti aderenti al Carsharing Free-

floating, essi hanno raggiunto e presto supereranno la simbolica soglia di 1 milione di 

utenti, come anticipato precedentemente però, quelli realmente attivi sono molti meno, 

circa 210.000 e possono disporre del parco auto più numeroso d’Italia che conta ben 

2.900 vetture a loro disposizione. La seconda città Italiana per numero di utenti e 

disponibilità di vetture è invece Roma, anch’essa registra numeri sicuramente 

importanti che nel corso degli anni stanno riducendo sempre di più il distacco iniziale 

formatosi con Milano. Nella capitale sono presenti oltre 2.100 vetture che soddisfano le 

esigenze dei 760.00 utenti iscritti. Queste due città assieme, rappresentano la gran parte 

degli utenti del panorama italiano del carsharing, anche se tutto ciò non stupisce in 

quanto esse rappresentano i maggiori poli industriali e finanziari del paese e mobilitano 
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un consistente numero di lavoratori e visitatori occasionali che spesso preferiscono 

affidare i loro spostamenti alle piattaforme di noleggio di breve termine per muoversi 

nei caotici centri urbani, approfittando dei numerosi vantaggi offerti come parcheggi 

riservati,  accesso ad aree limitate, auto sempre disponibili , flessibilità negli orari e negli 

spostamenti e molti altri.  

 

Se il numero di utenti aderenti alle iniziative di carsharing ha saputo tracciare un trend 

in continua crescita, anche il numero di noleggi di tipo free-floating sembra seguire lo 

stesso andamento positivo nel tempo. Milano si conferma ancora una volta la città di 

riferimento per il carsharing italiano, guadagna nuovamente il primato in quanto 

possiede il più alto numero di noleggi, circa 6.150.000, seguita da Roma i cui noleggi 

dimezzano pur registrando numeri interessanti, si parla infatti di 3.230.000 noleggi 

annuali, seguono infine Torino, Firenze e altre piccole realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.4 – Numero noleggi carsharing free-floating  

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 
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Figura 3.2.5 – Numero noleggi carsharing station-based 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

 

Tuttavia, ponendo l’analisi ad un livello nazionale è possibile notare l’andamento 

diversificato per le due differenti macro-tipologie di carsharing. In particolar modo, il 

numero di noleggi di tipo station-based hanno avuto un tasso di crescita molto 

contenuto a seguito della diffusione del car sharing free-floating, rimanendo pressoché 

invariati a partire dal 2015 dove il numero di noleggi annui ammontava a circa 200.000 

unità. Successivamente però, tra il 2018 e il 2019 il carsharing station-based è stato 

protagonista di una nuova crescita, pari al 33,7% rispetto all’anno precedente, 

quantificabile in un aumento di noleggi di circa 88.746 unità, le quali hanno portando i 

noleggi complessivi di tipo station-based a 359.516 nel 2019. In continuità con quanto 

registrato durante il 2018 e 2019, dopo diversi anni di stabilità, il carsharing station-

based degli ultimi anni sta smentendo il preconcetto che si tratti di un modello operativo 

oramai superato, risulta infatti essere ancora una soluzione efficace per proporre il 

carsharing in ambiti urbani di medie dimensioni o per rivolgersi a quei segmenti di 

domanda non interessati al servizio free floating. 

Quest’ultimo, fin dal suo ingresso ha potuto beneficiare di un continuo e crescente 
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apprezzamento da parte degli utenti tanto da registrare una crescita media annua di 

circa il 26% a partire dal 2015 quando i noleggi registrati ammontavano a circa 6 milioni. 

Tuttavia tra il 2018 e il 2019 si è potuto assistere ad una situazione di stabilità che ha 

portato i noleggi free-floating a stabilizzarsi a poco meno di 12 milioni con una crescita 

sull’anno precedente di appena l’1,5%.  

La tabella 3.2.6 indica il numero di noleggi degli ultimi quattro anni dei principali 

operatori nelle maggiori città di carsharing free-floating italiane. Come 

precedentemente citato, Milano rappresenta la città con il più alto numero di noleggi e 

con il più alto tasso di crescita annuale. A partire dal 2016, dove i noleggi sono stati quasi 

4 milioni, si è assistito ad un incremento annuo di quasi 1 milione di noleggi, arrivando 

nel 2019 ad oltre 6 milioni di noleggi. Seguono poi rispettivamente Roma, Torino Firenze 

e Bologna. La crescita di noleggi per la capitale è stata meno pronunciata seppur 

significativa, passando da 2 milioni di noleggi nel 2016 agli oltre 3 milioni del 2019. Per 

le restanti città invece, la crescita è stata ancora più modesta ma comunque presente. 

Per quanto concerne invece i principali fornitori italiani, è doveroso ricordare che il 

panorama italiano è caratterizzato da pochi grandi operatori presenti in diverse città 

affiancati da una molteplicità di operatori locali più piccoli che svolgono servizi di 

condivisione in loco dalle flotte più modeste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.6 – Noleggi carsharing free-floating principali città con relativi operatori 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 
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I principali operatori presenti nel territorio sono; 

• Enjoy, presente a Milano con ben 780 veicoli, Roma con 596 veicoli, Torino con 

193 veicoli, Bologna con 133 veicoli e Firenze con 81 veicoli;  

• ShareNow, nato nel 2020 dall’unione dei due precedenti colossi del carsharing 

car2go e Drivenow facenti capo rispettivamente a Daimler AG e BMW Group, 

oggi presente in 16 città e 8 paesi europei tra cui Austria, Danimarca, Francia, 

Germania, Olanda, Spagna, Ungheria e Italia. In quest’ultima è presente a Milano 

con 1.300 veicoli, Roma con 600 veicoli e Torino con 350 veicoli. Ad oggi 

rappresenta il più grande fornitore di carsharing italiano e tra i maggiori d’Europa 

con una flotta complessiva di circa 11.000 veicoli, tra cui Fiat, BMW, Mercedes, 

Mini e Smart. Di questi 2.900 sono di tipo elettrico e hanno percorso 200 milioni 

di chilometri in circa 10.000 viaggi su auto elettriche al giorno. 

• Share’ngo, è il primo servizio di car sharing elettrico a flusso libero al mondo. In 

Italia viene utilizzato da oltre 230.000 utenti registrati nel 2019 che producono 

circa 3.500 corse al giorno. É presente a Milano con 740 auto, Firenze con 120 

auto e Roma con 640 auto. La società è tutt’ora in espansione anche all’estero, 

con future aperture in Slovenia, Slovacchia, Grecia e Olanda. Rappresenta oggi 

tra i servizi di carsharing italiani più apprezzati.  

• Corrente, provider esclusivamente italiano di carsharing, opera principalmente a 

Bologna dove dispone di una flotta composta da Renault Zoe elettriche per oltre 

300 veicoli, Ferrara, dove ha da poco offerto il suo servizio con una flotta di circa 

30 auto, Casalecchio di Reno e a partire da luglio 2021 anche a Rimini con una 

flotta di ulteriori 50 autovetture Renault Zoe elettriche, le quali dispongono di 

un’autonomia di oltre 300km e assicurano massima libertà negli spostamenti. 

 

 



 

114 

 

Alcuni degli operatori citati offrono soluzioni solamente di tipo station-based mentre 

altri operano in forma free-floating, altri ancora invece offrono un mix tra entrambe le 

tipologie, lasciando completa libertà all’utente su che tipologia di servizio rivolgersi. 

Per ciò che concerne la presenza nel territorio italiano, i servizi di carsharing free-floating 

necessitano di un elevato numero di utenti che si muovano in aree circostante ben 

fornite di mezzi affinché il business risulti economicamente sostenibile. Per questo 

motivo questo tipo di offerta solitamente si trova in corrispondenza di grandi centri 

urbanizzati tra cui figurano nel 2020, Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna e ulteriori 

nuove modeste espansioni a Napoli, Palermo e Cagliari. I servizi di tipo Station-based 

invece, più simili alle tradizionali formule di noleggio, nel 2020 si presentano 

maggiorente diffuse nella penisola ed in modo più uniforme, anche se con una presenza 

leggermente più pronunciata nel nord Italia. Tra i principali centri in cui è possibile 

ritrovare questa tipologia di carsharing spiccano Milano, Torino, Roma, Genova Palermo, 

Cagliari, Firenze, Venezia, Padova, Bergamo e molte altre piccole realtà in continua 

espansione spesso supportate da piccoli provider locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.7 – Locazione flotte carsharing free-floating e station-based 

Fonte: Elaborazione personale su dati ICS (2021) 
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Figura 3.2.8 – Composizione veicoli carsharing free-floating  

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.9 – Composizione veicoli carsharing station-based 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 
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Un altro elemento di stabilità riguardante il carsharing free-floating degli ultimissimi anni 

è il numero di veicoli che popolano la flotta. Rimanendo sostanzialmente invariato 

rispetto all’anno precedente, nel 2019 si è registrato un aumento di veicoli di solo il 

3,3%, che ha portato il parco auto disponibile ad un totale di 7.009 unità, poco maggiori 

rispetto al 2018. Di queste, 1.589 sono di tipo elettrico, dislocate principalmente in 

prossimità dei centri urbani per facilitare l’accesso alle aree a circolazione limitata, 

spesso convenzionate per vetture di questo tipo. Tuttavia, le auto elettriche disponibili 

nel 2019, per la prima volta, sono diminuite rispetto all’anno precedente quando erano 

1.742. Per quanto riguarda il carsharing station-based invece, si registrano numeri 

coerenti con la lenta crescita degli anni precedenti, ma, pur mantenendo con numeri 

significativamente più bassi rispetto al free-floating, il 2019 ha avuto una crescita del 

6,9% pari ad un aumento di 81 veicoli. La presenza di auto elettriche in questo segmento 

del carsharing si conferma in costante aumento, passando dal 33% del 2018 al 39% del 

2019. Com’è possibile notare dai grafici soprastanti, a partire dal 2015 le flotte di 

entrambe le tipologie di carsharing hanno mantenuto una crescita moderata ma 

costante, ad eccezione di un periodo di stabilità tra il 2018 e 2019 per quelle di tipo free-

floating.  

Il carsharing in Italia è un settore in costante crescita sotto ogni punto di vista e con esso 

crescono anche i km percorsi dagli utenti che, dopo essersi fidelizzati, ricorrono sempre 

più spesso a questa forma di trasporto.  
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Figura 3.2.10 –Comparazione percorrenze carsharing free-floating e station based  

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

Le percorrenze del carsharing free-floating nel cinquennio tra il 2015 e il 2019 vedono 

quasi raddoppiare i km percorsi, inizialmente poco inferiori ai 50 milioni di km e 

arrivando a fine 2019 a quasi 100 milioni di km percorsi con una crescita annua sempre 

più rilevante. Solamente tra il 2018 e il 2019 i km sono aumentati del 9,9%, circa tre volte 

di più di quanto non siano cresciuti i noleggi nello stesso periodo. Tuttavia la motivazione 

sottostante all’andamento estremamente positivo di questo fenomeno è ritrovabile non 

tanto in un aumento del numero di noleggi di questo modello di trasporto che, come 

visto precedentemente, ha visto nello stesso periodo sostanzialmente una situazione di 

stabilità, piuttosto la causa è da ricercare nel contemporaneo progressivo aumento della 

distanza e durata media percorsa da ogni utente, sicuramente un aspetto positivo per 

quanto concerne la reddittività di questo business. Com’è possibile vedere dalla figura 

3.2.11 cresce dunque la durata media del noleggio che passa da una media di 28 a 32 

minuti, pari ad un aumento del 15% sull’anno precedente, segue lo stesso trend anche 

la distanza media percorsa che sale da 6,8 a 7,4 km a noleggio, aumento quantificabile 

in circa l’8%. Conseguentemente il tempo necessario a percorrere un km varia da 4,1 a 

4,3 minuti portando ad un aumento generale della congestione. Infine, varia anche il 
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numero di noleggi per utente che registra un aumento di ben il 44%, dovuto al calo di 

utenti attivi di fronte ad una stabilità sul numero di noleggi. Le città maggiormente 

rilevanti rimangono Milano e Roma con una media di durata per noleggio 

rispettivamente di 33 e 36 minuti, le distanze medie percorse sono invece di 7,5 e 8,3 

km. In questo caso Roma supera Milano suggerendo un utilizzo dei mezzi leggermente 

più prolungato rispetto a quest’ultima. 

 

 

 

 

Figura 3.2.11 – Durata e distanza noleggi carsharing free-floating principali città 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 

 

 

Per quanto concerne la forma station-based invece si verifica una tendenza opposta 

rispetto al free-floating in quanto a fronte di un aumento del numero di noleggi, circa 

un terzo tra il 2018 e 2019, i km percorsi sono cresciuti del 10,3% arrivando a quasi 9 

milioni di km percorsi, numeri ancora una volta significativamente inferiori alla 

controparte free-floating. Quello che si verifica nel carsharing station-based è dunque 

un aumento del numero di noleggi a fronte però di una riduzione della durata, quindi 

noleggi più brevi. Questo fenomeno indica probabilmente l’inizio di una trasformazione 

del mercato che punta a raggiungere le differenti esigenze dei suoi utenti attraverso 

proposte diversificate o ibride come ad esempio il one-way carsharing o l’ampliamento 

di aree di rilascio da una singola stazione ad un’area circoscritta.  

L’analisi del contesto italiano del car sharing prosegue attraverso la descrizione, in parte 

già precedentemente avviata sulle distanze percorse dagli utenti ad ogni noleggio. Il 

grafico n.3.2.12 sottostante mostra due situazioni piuttosto diversificate per ciò che 

concerne il carsharing free-floating e quello station-based.  
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Figura 3.2.12 – Segmentazione noleggi carsharing per classi di distanza 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

 

Dai dati riportati relativi all’anno 2019, è possibile notare che la tipologia free-floating è 

caratterizzata da noleggi per la gran pare di breve distanza, solitamente inferiori ai 

10km, anche se il range 0-3 km risulta quello più popolato. Questo suggerisce come il 

free-floating sia una forma di trasporto utilizzata in complementarietà con altri mezzi o 

preferita da individui che non dispongono di mezzi privati ma che necessitano comunque 

di ricoprire brevi distanze e il cui utilizzo non giustifica l’acquisto di un’auto personale. 

Si pensi ad esempio ai lavorati fuori sede o agli abitanti di grandi centri urbani che 

preferiscono affidarsi ai mezzi pubblici e solo sporadicamente ricorrono all’utilizzo 

dell’auto. 

La distribuzione relativa alla forma station-based si presenta invece molto più uniforme 

e interessa anche le classi più elevate, con noleggi solitamente inferiori ai 15-20 km ma 
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anche con una significativa presenza di percorrenze di lungo raggio che arrivano oltre i 

50km. Il noleggio medio per il free-floating è quindi di 7,4 km, con una crescita del 9% 

rispetto all’anno precedente, mentre si arriva fino ai 25,2 km per quello station-based 

che tuttavia vede un calo del 18% sul 2018. 

Questo suggerisce ancora una volta le macro differenze presenti tra le due forme di 

business, la prima volta principalmente a soddisfare le micro-esigenze degli utenti che 

necessitano di spostarsi principalmente all’interno di aree urbane per periodi 

relativamente brevi, la seconda invece è rivolta a quegli utenti che necessitano di 

noleggiare un’auto per lunghe distanze e periodi più lunghi spesso anche al di fuori dei 

centri urbani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.13 – Segmentazione noleggi carsharing per classi di durata 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

In accordo con quanto descritto dal grafico n.3.2.13, anche per le durate dei noleggi è 

possibile effettuare una distinzione discretamente marcata tra le due forme di 
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carsharing. Com’è visibile dal grafico soprastante oltre la metà dei noleggi free-floating 

dura meno di 20 minuti mentre quelli station-based sono caratterizzati da durate 

decisamente maggiori con classi ben popolate anche tra le 1-3 ore, segno che i due 

servizi offrono soluzioni volte a soddisfare esigenze diverse. A conferma di quanto 

esposto, nel 2019 la durata media del noleggio free-floating è di 33 minuti a confronto 

dei 178 minuti medi solitamente richiesti per la tipologia station-based. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.14 – Percentuale di utilizzo carsharing station-based in 24h 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

 

Il seguente grafico a scatola mostra il tasso di utilizzo di un generico veicolo carsharing 

nelle 24 ore. La distribuzione risulta piuttosto stabile negli anni con una leggera 

tendenza negativa del trend descritto. Tra il 2018 e il 2019 il tasso di utilizzo è passato 

dal 14% al 13%, in lieve calo rispetto all’anno precedente. Tuttavia, confrontando il dato 

del 2019 con i dati relativi agli anni 2008 e 2013 dove il tasso di utilizzo oscillava attorno 
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al 21-22%, è possibile notare una significativa riduzione. Inoltre, si nota che tra il 2018 e 

il 2019 i valori della distribuzione sono tendenzialmente più vicini alla media e tendono 

ad uniformarsi con solo due casi limite discordanti rispettivamente del 27% nel 2018 e 

del 31% nel 2019, in entrambi gli anni il valore minimo rilevato è del 3%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.15 – Tasso di rotazione carsharing station-based 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2020) 

 

 

Un ulteriore importante parametro indicante le performance del settore riguarda il 

tasso di rotazione, ovvero il numero di noleggi medi giornalieri per veicolo. Questo 

indicatore assieme alla sopracitata percentuale di utilizzo, rappresenta un buon modo 

per descrivere l’intensità di utilizzo giornaliera di un veicolo, permettendo ai fornitori di 

comprendere in modo adeguato se la loro flotta veicoli è sottoutilizzata o necessita di 

un aggiornamento o un riposizionamento al fine di fornire un servizio sempre disponibile 

e in grado di soddisfare la crescente domanda. La distribuzione dell’indicatore per l’anno 

2019 è in linea con quanto registrato per l’anno precedente attestandosi attorno ai 4 
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noleggi giornalieri, mentre solo una città tra quelle censite ha registrato un picco di 8 

noleggi medi giornalieri per veicolo.  

 

3.3 - I veicoli in dotazione  

L’analisi del panorama del car sharing italiano passa non solo attraverso lo studio 

dell’incontro tra domanda e offerta, ma anche tramite l’osservazione degli strumenti 

utilizzati per performare i servizi offerti. Nel caso del carsharing il ruolo ricoperto dalle 

autovetture contribuisce sensibilmente all’esperienza condotta dall’individuo che a sua 

volta determina la performance del servizio. Secondo i dati forniti da UNRAE e ACI 

relativamente all’anno 2019 sotto riportati, l’età media dei veicoli privati è di 11 anni e 

mezzo mentre quella relativa ai veicoli utilizzati nei servizi di carsharing è di appena 1,2 

anni. Questo dato, mostra in modo inequivocabile l’elevato turnover dei veicoli condivisi 

rispetto a quelli privati. Come anticipato precedentemente, i servizi di carsharing spesso 

si avvalgono dei più recenti modelli di auto disponibili per svariati motivi che spaziano 

dalla maggiore attrattività del servizio, ad un eccessivo usuramento dovuto da un 

continuo ed intenso utilizzo del veicolo. Tuttavia, il frequente ricambio della flotta 

offerta porta anche ad un secondo vantaggio, contribuisce infatti ad abbassare il livello 

di inquinamento prodotto poiché, secondo le stesse fonti, la quasi totalità di veicoli 

destinati all’uso condiviso appartiene alla classe EURO 6. Sul versante privato invece, la 

percentuale di veicoli EURO 6 è significativamente inferiore, appena un quarto dei 

veicoli, il 23,9 % risulta appartenente a tale classe emissiva. Inoltre, per affrontare 

efficacemente alcune stringenti limitazioni locali, tra cui l’accesso a centri storici con 

viabilità limitata, i fornitori di carsharing sono da sempre promotori di veicoli elettrici e 

spesso riservono una parte importante della loro flotta a quest’ultimi. Secondo le stesse 

fonti la percentuale di veicoli elettrici presenti in questo settore si stima sia del 25,01% 

seppur in lieve calo rispetto all’anno precedente del 6%. Nella frazione privata invece, la 

presenza di veicoli elettrici sul totale risulta di appena lo 0,006%. Sebbene i due dati non 

possano essere paragonati a fronte di una platea chiaramente diversa e incomparabile, 

diventa tuttavia doveroso riconoscere l’elevata sostenibilità ambientale delle politiche 
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di condivisione come quelle del carsharing. Infatti, oltre ai numerosi vantaggi 

precedentemente elencati dovuti alla condivisione del viaggio o di veicoli, questo 

settore contribuisce alla riduzione dell’impatto ambientale causato dai trasporti anche 

attraverso l’utilizzo di buona parte di veicoli elettrici o di vetture a basse immissioni, 

rendendo questi servizi attenti all’ambiente e quindi preferibili rispetto l’auto privata. 

 

 

 

 

Figura 3.3.1 – Comparazione tra veicoli carsharing e privati 

Fonte: Elaborazione personale su dati UNRAE (2019), ACI (2019) 

 

Entrando nel dettaglio dell’analisi sulla composizione dei veicoli adibiti al carsharing, si 

nota dalla tabella sottostante come la maggior parte del parco veicoli siano a benzina, 

pari al 72,3% con quasi 6.000 vetture che tuttavia rientrano per la quasi totalità nella 

categoria EURO 6 a basse emissioni. In seconda posizione per rilevanza si trovano i 

veicoli elettrici, come precedentemente annunciato, essi rappresentano il 25% della 

flotta per un totale di 2.079 auto disponibili. Queste due categorie rappresentano da 

sole la quasi totalità del parco vetture dei servizi di carsharing, tuttavia seppur in numeri 

decisamente inferiori, il carsharing si avvale anche di veicoli a metano di cui si contano 

64 auto, ibridi, circa 60 unità, a diesel pari a 55 unità e infine anche a GPL con 21 veicoli 

presenti, la singola presenza di queste categorie però non supera mai l’1% sul totale. 

Sebbene Milano sia stata la città che per prima ha creduto e investito sullo sviluppo di 

servizi di carsharing, essa tuttavia non possiede però il primato per percentuale di auto 

elettriche sul totale dei veicoli destinati al carsharing. La città più virtuosa risulta infatti 

essere bologna, con una percentuale di auto elettriche che sfiora ben il 72%, al secondo 

posto si trova invece Firenze dove le auto elettriche incidono per il 36% sulla flotta 

complessiva, vengono poi Roma e Milano le cui percentuali sono rispettivamente del 

36% e 17% ed infine Torino dove la componente elettrica deve ancora essere 
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propriamente sviluppata.  

Il contributo dell’elettrico sembra quindi assumere un ruolo sempre più rilevante, 

soprattutto in un contesto come quello del carsharing dove spesso i servizi offerti si 

localizzano in aree urbanizzate provviste di colonnine di ricarica e che spesso prevedono 

deroghe alle stringenti normative per questo tipo di veicoli. Infine l’impatto ambientale 

neutro e la riduzione dell’inquinamento acustico sono sicuramente un ottimo 

presupposto per promuovere questa forma di trasporto in una società sempre più 

attenta alla sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2 – Alimentazione veicoli carsharing 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 

 

 

 

Figura 3.3.3 – Distribuzione veicoli carsharing elettrici 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 

3.4 - Il profilo dell’utilizzatore medio 

Terminata la descrizione di ciò che è stato ed è il 

panorama del carsharing italiano e le 

caratteristiche delle vetture impiegate, diventa 

utile comprendere anche il profilo tipico 

dell’individuo che solitamente utilizza questo 

genere di servizi. Secondo diversi studi riportati in 

fonte, gli utenti tipici del car sharing mostrano 

alcune caratteristiche comuni che sono rimaste 

invariate da tempo e in particolar modo nel 2019 gli scostamenti sono davvero minimi. 



 

126 

 

In questo elaborato ne verranno descritte le principali.  

Solitamente la tipologia di utente che si avvicina al settore del carsharing è di sesso 

maschile, riscontrato nel 65% dei casi, la controparte femminile sembra dunque meno 

predisposta a questa tipologia di servizi e nel 2019 i dati sembrano suggerire un ulteriore 

lieve disinteresse per quest’ultimo sesso a questo tipo di pratica. Secondo gli studi (TfL, 

2008; TCRP, 2005; Huwer, 2004; Muhr, 2009) l’età media mondiale dell’utente maschio 

che popola i servizi di carsharing va dai 25 ai 45 anni. Anche per l’Italia la situazione è 

analoga, nel 2019 continuano a crescere di due punti percentuale gli individui tra i 26 e 

i 35 anni, i Millennial, che si confermano ancora una volta il segmento che popola 

maggiormente i servizi di carsharing con una percentuale pari al 32% sul totale. Seguono 

per classe di rilevanza gli utenti della Generazione Z, coloro che hanno un’età compresa 

tra i 18 e i 25 anni che incidono per il 26% sul totale, stabili sull’anno precedente. 

Continua infine la perdita di interesse per coloro che possiedono più di 36 anni la cui 

presenza nel settore del carsharing decresce sempre di più all’aumentare dell’età. I dati 

sembrano confermare quindi anche per il panorama italiano un trend che tende ad 

allinearsi con quello internazionale, anche se tuttavia l’utente tipico Italiano sembra 

essere qualche anno più giovane rispetto la controparte. Inoltre è doveroso precisare 

che si notano differenze anche sostanziali tra i singoli operatori del tutto coerenti con il 

tipo di vettura e di offerta proposta al mercato da ciascuna società di car sharing. 

Proseguendo nell’elencare le caratteristiche tipiche dell’utente medio del car sharing, 

quest’ultimo, oltre ad essere solitamente di sesso maschile con età compresa tra i 25 e 

35 anni, tendenzialmente vive in piccole famiglie o è single, dispone di un reddito medio 

o superiore alla media. Inoltre generalmente si tratta di persone molto sensibili ai costi, 

ben istruite, che hanno un’eccellente familiarità con la tecnologia e con un’attenzione 

particolare per l’ambiente che le circonda (TCRP, 2005; Andrew e Douma, 2006; Cervero 

et al., 2007; Muhr, 2009). Si tratta di individui che vivono in città ben servite dai mezzi 

pubblici, il cui ruolo del carsharing è visto come una forma di completamento ad essi 

(Synovate, 2007; TCRP, 2005; Cervero e Tsai, 2003).  
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Per ciò che concerne le abitudini legate a questa tipologia di utenti, anch’esse non si 

discostano in modo significativo rispetto l’anno precedente. Secondo il 19 rapporto 

ANIASIA, la variazione percentuale registrata è contenuta entro il punto percentuale, 

tracciando quindi anche in questo caso un trend generalmente stabile nel tempo. Com’è 

possibile notare dalla tabella XXX, le abitudini di noleggio si distribuiscono in modo 

uniforme lungo tutte le fasce orarie della giornata, tuttavia nelle prime ore della 

giornata, ovvero nella fascia oraria 7-9 le adesioni al carsharing tendono a diminuire. La 

spiegazione a questo fenomeno è facilmente riconducibile ad un eccessivo ed intenso 

traffico che caratterizza questo periodo della giornata, il quale porta ad un allungamento 

della durata dei noleggi e conseguentemente al relativo costo, disincentivando così 

l’utilizzo del carsharing. La fascia oraria che invece risulta essere la più frequentata è 

quella tra le 16.00 e le 19.00.  

Le abitudini di viaggio inoltre, assumono una distribuzione omogenea in ogni giorno 

della settimana, la disparità tra i diversi giorni infatti non supera mai i tre punti 

percentuali, con una distribuzione giornaliera che va dal 13% al 16% lungo tutta la 

settimana. Sorprendentemente non si registra una diminuzione nell’utilizzo dei veicoli 

nemmeno durante il fine settimana. Questo accade perché solitamente gli utenti del 

carsharing si affidano ad un mix tra mezzi pubblici e auto condivise per gli spostamenti 

quotidiani di pendolarismo dovuti a motivi di lavoro e studio, continuando poi l’utilizzo 

dell’auto condivisa per i viaggi privati del fine settimana, normalmente dalla percorrenza 

più lunga. Tale distribuzione è di fatto uniforme anche tra i diversi operatori, senza 

scostamenti rilevanti segnalati. 
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Figura 3.4.1 – Principali attitudini dell’utente medio 

Fonte: Elaborazione personale su dati ANIASIA (2020) 

 

3.5 - Impatto della pandemia e nuove forme emergenti 

Per completare in modo esaustivo la descrizione del panorama italiano del carsharing 

diventa necessario analizzare anche gli ultimi due anni vissuti caratterizzati dalla 

pandemia da COVID-19. Sebbene sia chiaro come questa particolare situazione abbia 

alterato le economie mondiali e raggiunto ogni tipologia di business e quindi inadatta 

per descrivere l’andamento di un fenomeno, risulta comunque opportuno considerarla 

per capire gli effetti provocati nel mercato del carsharing italiano ed eventualmente 

evidenziare la nascita di nuove routine legate alla sharing mobility. Le pagine che 

seguiranno quindi, pur mantenendo un focus particolare sulla situazione del carsharing 

italiano, ne descriveranno anche i fenomeni ad esso collegati ed in particolar modo le 

nascenti tendenze. 

Il 2020, anno in cui la pandemia da COVID-19 ha raggiunto tutto il mondo, ha visto 

adottare una molteplicità di misure da parte dei diversi stati per contrastarne la 

diffusione. Una tra le iniziative messe in atto dai governi riguardava la totale limitazione 

degli spostamenti personali con deroghe concesse solamente a scopi lavorativi o dettati 

da comprovati motivi di salute. Questa e altre restrizioni hanno portato il 2020 ad essere 

definito l’anno dell’immobilità, causando una forte contrazione della domanda 
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riguardante la quasi totalità dei mercati nazionali. Tuttavia, quello dei trasporti è 

risultato tra i mercati più colpiti con alcune differenze tra i differenti settori. I serivizi di 

sharing mobility infatti, hanno subito un calo inferiore della domanda rispetto agli altri 

servizi di mobilità. Il grafico sottostante, mostra le riduzioni percentuali relative alla 

domanda di mobilità intesa come percorrenza, dei principali settori del trasporto 

italiano. Come descritto dai dati, l’area più colpita riguarda il trasporto aereo che ha visto 

una riduzione della domanda del 70% sul 2019, il secondo business più colpito ha 

riguardato i trasporti ferroviari dell’alta velocità che ha registrato un – 66,1% seguito da 

quelli regionali, - 55,7%. Le forme di trasporto meno colpite sono state invece la mobilità 

privata, -20,3% e la mobilità condivisa (sharing mobility) che ha registrato 

complessivamente un -30,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.1 – Variazione domanda dei principali settori dopo durante la pandemia COVID-19 

Fonte: Elaborazione personale su dati MIMS, WAZE e MISE (2021) 

 

Il settore dei trasporti oltre ad essere stato profondamente penalizzato dalla limitata 
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mobilità che ha caratterizzato i primi mesi del 2020 e successivamente l’inverno 2020-

2021 protagonista della seconda ondata di COVID-19, ha subito anche le restrizioni 

riguardanti l’obbligo di distanziamento inter-personale imposto dal governo italiano, col 

fine di limitare i contagi e la propagazione stessa del virus. Un’indagine svolta 

dall’Osservatorio Nazionale per la Sharing Mobility in collaborazione con i principali 

fornitori italiani, nel periodo aprile-maggio 2020, a cui hanno partecipato un campione 

di quasi 13.000 individui maggiorenni, sia maschi che femmine facente parte delle 

principali classi sociali, ha scoperto che solo tra il 60-70% degli intervistati continuerà ad 

utilizzare i mezzi di trasporto utilizzati precedentemente alla pandemia a seconda del 

mezzo considerato, ma la percentuale scende ad appena il 43% se si osservano 

solamente i trasporti pubblici. Questa mancanza di fiducia verso i trasporti pubblici è 

tuttavia comprensibile in quanto essi non permettono il distanziamento sociale, 

principale fonte di contagio del virus. Per ciò che riguarda il carsharing la percentuale di 

intervistati che manterranno invariate le loro abitudini è del 61%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.2 – Alterazione delle abitudini dopo la pandemia COVID-19 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 

 

L’intervista precedentemente citata trova riscontri simili se si analizza anche la 
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percezione di sicurezza che gli individui pongono nelle diverse forme di trasporto. La 

forma di trasporto ritenuta meno sicura risulta infatti essere proprio il trasporto 

pubblico, con un punteggio di appena 1,8 punti per i “non utenti” e 1,9 per gli “utenti”, 

in una scala da 1 a 5. Il carsharing invece, si posiziona al secondo posto, e la sua sicurezza 

viene valutata 2,5 dai non utenti, mentre sale a 3,1 per gli utenti di questo business. La 

forma di trasporto considerata più sicura invece, risulta essere l’auto privata, con un 

punteggio sostanzialmente uguale di 4,5 e 4,4 punti, sia per coloro che la usano sia per 

coloro che non ne fanno uso. Infine risulta essere particolarmente interessante la 

percezione di sicurezza delle forme di micromobilità condivisa, quelli scootersharing, 

bikesharing e i monopattini condivisi, queste, seppur come il carsharing vengono 

utilizzate da una molteplicità di utenti, sono ritenute dagli intervistati più sicure di 

quest’ultimo, i punteggi per questa categoria di trasporti sono di 3,2 per i non utenti e 

3,7 per gli utenti che li utilizzano regolarmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.3 – Percezione della sicurezza dei mezzi condivisi dopo pandemia COVID-19 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 
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Oltre a notare come ci sia poca differenza nella percezione di sicurezza tra utenti e non 

utenti delle forme di trasporto tradizionali, quali trasporto pubblico e auto privata, è 

curioso invece notare che nella mobilità condivisa c’è ampia difformità tra coloro che 

usano i servizi condivisi e ne sono quindi utenti e coloro che non li usano, la percezione 

di sicurezza tra i non utenti è sempre più bassa rispetto la controparte.  

Alla luce di quanto esposto, diventa sensato credere che nel biennio appena trascorso 

siano cresciute significativamente le forme di micro-mobilità a discapito di quelle più 

tradizionali, questa tesi viene infatti supportata anche dai grafici seguenti. 

Il grafico 3.5.4 sottostante descrive la variazione dei noleggi dei principali mezzi condivisi 

avvenuta durante il periodo pandemico. L’analisi è stata svolta prendendo in 

considerazione i principali fornitori di sharing mobility delle più grandi realtà del 

territorio italiano, in particolar modo sono state considerate le città di Milano, Torino, 

Bologna, Roma, Cagliari e Palermo. Partendo dalla media giornaliera di noleggi registrata 

durante il 2019, ne viene indicata la variazione lungo tutto il periodo interessato. Il trend 

che caratterizza il settore del carsharing subisce una forte riduzione della domanda 

durante i primi mesi del 2020, chiaramente riconducibile alla situazione di lockdown 

imposta in quel periodo, toccando il minimo storico nei mesi di marzo e aprile. 

Successivamente, con il calo dei contagi e l’allentamento delle misure ristrettive, il 

numero di noleggi nel carsharing torna timidamente a crescere anche se a giugno 2021 

si registra un numero di noleggi giornalieri ancora inferiore rispetto alla media del 2019. 

Dopo anni di continua crescita e andamenti della domanda assolutamente positivi, il 

settore dimostra un periodo di difficoltà causato dalla pandemia in atto che tuttavia 

potrebbe finire e tornare a crescere con il debellamento dell’emergenza sanitaria. 

Continuando l’analisi dell’impatto pandemico sulle altre forme di trasporto appartenenti 

alla sharing mobility, risulta particolarmente interessante il numero di noleggi giornalieri 

relativi ai monopattini. A partire da maggio 2020, in concomitanza col crescere delle 

temperature e l’allentamento delle restrizioni, il governo ha stanziato numerosi incentivi 

per l’acquisto di bicilette e monopattini personali. Tuttavia, la manovra economica 

svolta ha avuto ripercussioni anche all’interno della sharing mobility, dove moltissimi 
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individui hanno iniziato a considerare monopattini e biciclette un valido mezzo di 

trasporto in grado di soddisfare efficacemente un ampio numero di necessità e in 

aggiunta in modo completamente sicuro nell’evitare i contagi. Il periodo estivo registra 

quindi un vero e proprio boom nel numero di noleggi di monopattini che hanno visto 

una vera e propria rinascita assieme alle biciclette e in modo più limitato, agli scooter, 

spinti sicuramente anche da dei prezzi di noleggio considerevolmente più bassi. 

Monopattini, biciclette e scooter tornano poi ragionevolmente a decrescere nel mese di 

ottobre quando le basse temperature limitano sicuramente gli spostamenti e con 

l’emergere di nuove forme restrizioni riguardanti la seconda ondata di COVI-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.4 – Andamento dei noleggi giornalieri durante il periodo pandemico 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 

 

Dopo i due anni di pandemia, la situazione delle flotte della sharing mobility italiana 

risulta profondamente cambiata, a giugno 2021 le principali città italiane si presentano 
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piuttosto diversificate in termini di composizione dei veicoli. Il grafico sottostante 

rappresenta la composizione dell’offerta di mobilità condivisa nelle maggiori realtà 

italiane, a Milano le biciclette si ritagliano un ruolo di indiscussa prevalenza rispetto agli 

altri mezzi, seguono in percentuale minore i monopattini e gli scooter, il carsharing 

invece rimane piuttosto stabile. Roma invece risulta popolata per la gran parte da 

monopattini, seguono biciclette e scooter che si eguagliano per dimensioni della flotta, 

infine il carsharing in quota minore. La situazione a Torino è caratterizzata da una 

sostanziale omogeneità tra monopattini e bicilette che si spartiscono la gran parte 

dell’offerta di sharing mobiliy, presenti in dimensioni minori anche flotte di carsharing e 

scooter sharing. Palermo e Bologna rappresentano due situazioni contrapposte, la prima 

offre per la maggior parte monopattini condivisi, con una modesta percentuale di auto, 

scooter e bicilette, mentre la seconda città vede comporre la propria offerta di sharing 

mobility principalmente da biciclette e in piccola parte da auto condivise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.5 – Composizione delle flotte in sharing delle principali città a Giugno 2021  

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 
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Tuttavia, le cause della minore rilevanza delle flotte di carsharing sull’offerta totale sono 

da ricercare non solo nell’impatto che la situazione pandemica ha avuto nell’alterare le 

abitudini negli spostamenti degli italiani, ma, in parte, anche negli investimenti 

chiaramente più onerosi che i fornitori di auto condivise devono affrontare per 

l’acquisto delle stesse auto, nettamente superiore rispetto a mezzi come gli scooter, 

biciclette e monopattini, chiaramente più economici. Se quindi la minore presenza di 

veicoli adibiti al carsharing risulti normale e non desti preoccupazione, è altresì doveroso 

riconoscere il forte impatto che ha avuto la pandemia in questo settore della sharing 

mobility. 

 

La tabella 3.5.6 mostra il numero di veicoli per flotta e la relativa variazione percentuale 

avvenuta negli anni 2019-2020, andando a descrivere in che modo la pandemia ha 

alterato le flotte nella mobilità condivisa italiana. Come precedentemente descritto, la 

pandemia non ha intaccato l’offerta di servizi e veicoli in condivisione, al contrario ne ha 

aumentato in modo considerevole il numero di mezzi messi a disposizione. In particolar 

modo i protagonisti di questo biennio sono stati i monopattini i quali hanno registrato 

un aumento del 665%, passando da 4.650 unità del 2019 a 35.550 unità nel 2020. La loro 

rilevanza sul totale delle flotte passa dal 9% al 42%. Gli scooter passano da 5.070 unità 

a 7.360 veicoli, l’incremento percentuale è stato del 45%. Aumenta anche il bikesharing 

già fortemente presente ed apprezzato in passato nella sharing mobility, che porta la 

propria presenza sul totale dell’offerta al 41%, con un aumento registrato nel 2020 del 

4%. Infine si conferma negativo il bilancio del comparto del carsharing, che, sebbene 

rispetto alle tradizionali forme di trasporto (treni, aerei, trasporto pubblico) ne esce dalla 

pandemia meno danneggiato, risulta essere il più sfavorito nel business della sharing 

mobility, segnando un -12% di presenza tra il 2019 e 2020. 
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Figura 3.5.6 – Variazione del numero di veicoli in sharing nel periodo 2019 - 2020 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 

 

Ponendo un focus particolare sugli effetti che la pandemia ha avuto nel ramo del 

carsharing, si nota come la domanda di auto condivise ha risentito in modo differente 

tra le tipologie free-floating e station-based. Quest’ultimi si confermano utilizzati 

sempre di più dai residenti e meno legati invece alla domanda turistica o dei “city-users”. 

I servizi station-based hanno registrato una riduzione dei noleggi del 34% nel periodo 

2019-2020 e una contrazione del 32% sulle percorrenze dello stesso periodo. 

I servizi free-floating invece, sono maggiormente orientati ai noleggi su base giornaliera 

rispetto al passato, la riduzione dei noleggi infatti è stata in parte contenuta 

dall’aumento della durata e delle percorrenze. Le variazioni registrate sono state del -

48% per il numero di noleggi e del -42% per il numero di percorrenze. 
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Figura 3.5.7 – Variazione temporale del numero di noleggi e delle percorrenze nel carsharing  

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 

 

La durata del noleggio medio nel 2020 arriva a 213 minuti per la tipologia station-based, 

il 19% più lunga rispetto al 2019, mentre quella rilevata per i servizi free-floating risulta 

essere di 40 minuti, anch’essa in aumento rispetto all’anno precedente del 23%. Nel 

2020 crescono anche le percorrenze che passano a 8,3 km per il free-floating, con un 

+12% sul 2019, e di 25,8km per i noleggi station-based, pari ad un incremento del 3% 

sull’anno passato. Il carsharing conferma ancora una volta numeri positivi sebbene sia 

stato fortemente colpito dalla pandemia. 

Nel biennio 2019-2020 cambiano anche i numeri relativi alle flotte disponibili nei i servizi 

di carsharing, in particolar modo nel 2020 cessa la presenza del servizio Share’ngo a 

Milano, Roma, Firenze e Modena, uno dei principali fornitori di carsharing free-floating 

nel territorio italiano, la cui flotta esclusivamente elettrica porta sia ad una riduzione 

complessiva dell’offerta free-floating di circa 1.000 vetture, sia ad abbassare la 

percentuale di elettrificazione del settore che passa dal 23% del 2019 al 7% nel 2020. 

Anche il carsharing station-based vede la chiusura di un grande fornitore Torinese, 

Bluetorino che esce dal mercato dello sharing nelle ultime settimane del 2020 ma 

l’impatto viene contenuto dall’introduzione del nuovo servizio Leasysgo operante da 

gennaio 2021, principalmente con auto elettriche. Nel 2020 si espande anche il servizio 

Amigo a Catania e Sciacca portando ad un aumento complessivo di +38 veicoli nel 2020.  

Rimane stabile il tasso di elettrificazione sull’anno precedente.    
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Figura 3.5.8 – Variazione temporale e composizione dei veicoli carsharing 

Fonte: Elaborazione personale su dati OSM (2021) 

 

Rispetto al 2019, nel 2020 si accorcia da 1,2 a 1 anni l’età media dei veicoli carsharing, 

la percentuale di auto EURO 6 rimane stabile al 99 % mentre il tasso di elettrificazione 

passa dal 25,01% del 2019 ad appena il 12% del 2020, complice della chiusura di 

Share’ngo. Considerando il mercato privato invece, i numeri rimangono stanzialmente 

invariati, l’età media dei veicoli si conferma di 11,5 anni, la percentuale di EURO 6 cala 
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dal 23,9 % al 23,00 % mentre raddoppia la percentuale di auto elettriche che passa dallo 

0,06 % del 2019 allo 0,13% del 2020, pur restando un mercato ancora di nicchia.  

Nello stesso periodo cambia anche la composizione delle flotte di carsharing in termini 

di alimentazione, le auto a benzina mantengono la quota più rilevante, passando dal 

72,3 % all’81% nel 2020 a scapito della controparte elettrica che ridimensiona la propria 

presenza dal 25,25% al 12% dell’ultimo anno. Aumentano anche le vetture ibride che 

raggiungono il 5% del totale a confronto dell’anno precedente dove la presenza era di 

appena lo 0,7%, rimangono invece invariate le quote dei veicoli a metano, diesel e GPL 

la cui aggregazione non supera il 2% del parco auto totale. 

Se il carsharing risulta essere il settore della mobilità condivisa indiscutibilmente più 

colpito dalla pandemia, quello dei monopattini condivisi trova invece ad attenderlo una 

crescente domanda pronta a richiederne l’utilizzo. Arrivati in Italia appena nel 2019, 

quello dei monopattini condivisi è diventato subito uno dei business più apprezzati dagli 

italiani che hanno portato il mercato a registrare numeri senza precedenti nei successivi 

12 mesi, diventando il servizio di mobilità condivisa più diffuso in Italia nel 2020. Tra il 

2019 e il 2020 il numero di servizi che offrono monopattini condivisi passa da 11 a 64, 

mentre il numero di mezzi a disposizione degli utenti cambia da 4.650 unità nel 2019 a 

35.550 unità nel 2020. Questo business ha riscosso nell’ultimo anno un apprezzamento 

davvero notevole e sono altrettanto notevoli i numeri raggiunti, basti pensare che solo 

nel 2020 sono stati realizzati 7,4 milioni di noleggi con 14,4 milioni di km percorsi, cresce 

la durata media che nel 2020 arriva a 12,1 minuti rispetto ai 9,6 del 2019, infine anche 

la percorrenza media registra un aumento da 1,6 km del 2019 a 1,9 km del 2020. 

Dall’analisi condotta sugli effetti che la pandemia durante il 2020 ha portato all’interno 

della mobilità condivisa, ne esce sicuramente un panorama piuttosto diverso da quello 

raffigurato appena l’anno precedente. Tra il 2019 e il 2020 infatti, i servizi di Sharing 

Mobility son stati sottoposti a fortissime spinte di domanda e offerta che hanno alterato 

l’evoluzione e le dinamiche dei differenti settori facenti parte, in alcuni casi in modo 

negativo come quello del carsharing mentre in altri casi in modo positivo come quello 

dei monopattini condivisi. Il carsharing risulta il settore di mobilità condivisa più colpito 
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dalla pandemia, i cui numeri sono in netto calo sull’anno precedente sotto ogni punto di 

vista, i noleggi in particolar modo calano del 48% mentre le percorrenze del 41%. Ne 

escono altrettanto in difficoltà, seppur in modo più contenuto, il bikesharing e lo 

scootersharing i cui noleggi e percorrenze di quest’ultimo calano rispettivamente del 

25% e del 29%. Tuttavia, nello stesso periodo si riscopre una nuova forma di trasporto 

data dai monopattini condivisi che sono l’unico settore della sharing mobility a registrare 

numeri assolutamente positivi, complice anche la poca diffusione registrata nel 2019 

che ha permesso a questi mezzi di raggiungere percentuali di crescita ancora più 

importanti del già sorprendente trend in atto.  

In conclusione la pandemia sembra aver quindi favorito l’emergere dei servizi di 

microsharing quali scooter, biciclette e monopattini che hanno saputo soddisfare le 

nuove abitudini dei consumatori, nel 2020 infatti 9 veicoli su 10 sono riconducibili a 

veicoli di micromobilità e altrettanti 9 noleggi su 10 riguardano questa tipologia di mezzi 

con i quali sono stati percorsi il 40% dei km appartenenti alla Sharing Mobility. Passano 

da 63 a 117 i servizi di micromobilità dislocati in modo omogeneo in tutta la penisola i 

quali confermando l’apprezzata diffusione di questo nuovo modo di spostarsi anche nel 

sud Italia.  

Per quanto concerne il recente sviluppo del carsharing, il 2019 è stato l’anno che ne ha 

visto il consolidamento definitivo in un business model maturo ed evoluto, in grado di 

rendere appetibile questo servizio per una fascia di utenti ben definita e dalle esigenze 

specifiche. Ciò che resterà da stabilire, al termine di questo periodo pandemico dove 

questo business è risultato tra i più colpiti, è come questo comparto della sharing 

mobility sarà in grado di reagire e reinventarsi per continuare ad essere una proposta 

credibile alle più tradizionali forme di trasporto locale.   
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Capitolo 4 

Enjoy 

 

Nel cercare di comprendere meglio se il business del carsharing sia almeno in parte 

considerabile economicamente sostenibile, verrà ora proposta una breve simulazione 

dei costi sostenuti da un provider Italiano ed i relativi ricavi secondo due differenti 

scenari ricorrenti, lo scopo di tale analisi è quello di riuscire a definire quale sia il livello 

di domanda necessario per poter considerare questo mercato profittevole. 

 

4.1 - Premessa  

La gran parte dei costi sostenuti dai provider sono ad oggi riservati e non divulgati dalle 

aziende stesse, non potendo quindi conoscere in modo dettagliato le tariffe concordate 

negli accordi tra operatori, verranno effettuate delle supposizioni quanto più veritiere 

possibili. Al fine di poter simulare l’analisi proposta sono stati volutamente non 

considerate alcune voci di costo sostenute dai provider di carsharing, in quanto di 

difficile previsione, tra cui è possibile citare, le spese di marketing, le spese di gestione 

della piattaforma di prenotazione (app e web), i costi relativi a more per incidenti e altre 

piccole voci di costo o ricavo che tuttavia non incidono in modo rilevante sui risultati 

ottenuti.  

Inoltre, nel cercare di rendere l’analisi il più veritiera possibile, sono state volutamente 

scelte delle voci di costo antecedenti alla pandemia, come il prezzo della benzina, che in 

questo particolare periodo storico ha subito una forte variazione e non rappresenta 

pertanto una voce di costo idonea a descrivere il settore nella sua integrità. Lo stesso 

ragionamento è stato applicato anche al canone richiesto dal Comune di Milano per i 

servizi in sharing che è stato ridimensionato nel 2021 con lo scopo di rilanciare il settore 

in difficoltà, ma che non indica il reale costo richiesto ai fornitori nel lungo periodo.   
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4.2 - Metodologia 

Per l’analisi seguente si è scelta come città di riferimento Milano in quanto essere la 

principale realtà italiana di car sharing sia dal punto di vista della domanda che 

dell’offerta. Tra i numerosi provider di carsharing operanti in questo contesto è stato 

scelto Enjoy come riferimento per condurre l’analisi. A differenza di molti altri provider 

infatti, Enjoy opera esclusivamente con due modelli di auto facilmente comparabili, si 

tratta di FIAT 500 e FIAT 500 Hybrid le cui tariffe di noleggio applicate sono le medesime. 

In seguito, per simulare i costi e i ricavi sostenuti da Enjoy sono stati proposti due 

differenti scenari sviluppati secondo delle tipiche esigenze riscontrate negli utilizzatori 

di carsharing. 

Poiché i costi da sostenere per l’acquisto dell’intera flotta di auto sarebbero troppo 

elevati, nella gran parte dei casi, tra i quali rientra anche Enjoy, i provider di car sharing 

si affidano a loro volta ad altri fornitori di maggiori dimensioni sottoscrivendo formule 

di noleggio a lungo termine pluriennali comprensive di tutti i servizi necessari come la 

gestione di sinistri, gestione multe, coperture assicurative RCA, PAI, tutela legale, 

limitazione di responsabilità per incendio/furto e danni accidentali, gestione dell’ordine 

e consegna del veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, carta 

carburante, vettura sostitutiva e molto altro. Al fine di tenere in considerazione il più 

ampio ventaglio di voci di costo, si è preso in considerazione il pacchetto “tutto incluso” 

proposto da ALD Automotive in quanto fornitore della flotta auto per Enjoy per 

ricostruire i costi sostenuti dal provider nell’offrire il proprio servizio. 
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4.3 - Chi è Enjoy 

Enjoy è uno dei servizi di car sharing più diffusi in Italia, di proprietà di 

Eni, è il secondo fornitore di sharing mobility del territorio Italiano per 

dimensioni della flotta veicoli. Enjoy è presente nei mercati di Cargo 

sharing tramite l’offerta di Fiat Doblò, nello Scooter sharing dove offre 

servizi di noleggio di Piaggio MP3 e infine nel Car sharing dove opera attraverso Fiat 500. 

ll servizio di car sharing è stato inaugurato a Milano alla fine del 2013, dal 2014 si è 

espanso anche in altre città italiane come Roma, Firenze e Rimini mentre a partire dal 

2015 ha raggiunto la città di Torino e negli anni successivi Bologna e Catania. Nel 2021 è 

iniziata una fase di rinnovamento della flotta auto che prevede l’introduzione 

progressiva della nuova Fiat 500 a motorizzazione ibrida. Nella città di Milano Enjoy 

opera con 776 veicoli, dove per rispondere alla richiesta di una maggiore sicurezza 

igienica, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, tutti i 

veicoli Enjoy vengono automaticamente sanificati al termine di ogni noleggio tramite un 

innovativo dispositivo che l’azienda sta installando a bordo della flotta.  

La particolarità di Enjoy è quella di offrire tariffe che sono tra le più basse in circolazione 

ed una flotta ampiamente distribuita nei grandi centri urbani sempre disponibile e di 

facile accesso tramite una prenotazione gratuita da App per smartphone o dal sito 

ufficiale. 

Un altro vantaggio di Enjoy è quello di poter 

accedere alle aree ZTL o all’Area C di Milano 

liberamente e gratuitamente, potendo anche 

usufruire dei parcheggi a strisce blu senza alcun 

costo. 

 

Figura 4.1 – Area di copertura carsharing Enjoy 

Fonte: Enjoy 
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4.4 - Analisi 

Informazioni 
 

 

Città Milano 
 

Fornitore Enjoy 
 

Flotta auto Fiat 500 Hybrid, FireFly 1.0 da 70 CV, 
(benzina) 
Fiat 500 Fire 1.2 da 69 CV, (benzina) 
 

Consumo medio misto 5l/100 km → 20km/l  
(fonte: alvolante.it) 
 

Costo medio annuale benzina nel periodo  
pre-pandemia (anno 2019):   

1,574 €/l  
(fonte: MISE) 
 

Canone richiesto dal Comune di Milano  
(bando Aprile 2021): 

 

100€ veicolo/mese per il 2021 
120€ veicolo/mese per il 2022 
150€ veicolo/mese dal 2024 

 

 

La tabella sopra riportata indica i principali parametri e le relative voci di costo, comuni 

ad entrambi gli scenari proposti che sono state considerate per effettuare la simulazione 

proposta. 

 

Costi fissi sostenuti da Enjoy  

Canone noleggio lungo termine 
(comprensivo di servizi) 

 

399€ veicolo/mese 
(fonte: preventivo privato) 

Canone e tasse comunali 120€ veicolo/mese  
 

Totale costi fissi 520€ veicolo/mese 
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Com’è possibile vedere dalla tabella proposta, i costi fissi sostenuti da Enjoy sono il 

canone mensile per veicolo che è di 400€ comprensivo di tutti i servizi sopra citati, 

richiesto da ALD Automotive, a cui devono essere aggiunti 120€ di canone mensile per 

veicolo richiesti dal comune di Milano per ogni veicolo endotermico in sharing per l’anno 

2022. Si può quindi giungere alla conclusione che i costi sostenuti da Enjoy per ogni 

veicolo in sharing proposto sono di circa 520€ /mese/veicolo. A tale importo dovranno 

essere poi sommati, in base allo scenario considerato, i costi per il carburante. 

 

4.4.1 Scenario 1 – Utilizzatore del week-end 

Il primo caso proposto riguarda l’utente che usufruisce del servizio di car sharing 

solamente nel week-end, si pensi ad esempio al classico pendolare che dal lunedì al 

venerdì lavora in una grande città, come quella di Milano, ricorrendo ai mezzi di 

trasporto pubblici per recarsi a lavoro e usufruendo dei servizi di car sharing solamente 

il fine settimana quando rientra presso la propria abitazione e necessita dell’auto per 

svolgere qualche commissione o una gita fuori porta. Per il seguente scenario è stato 

dunque supposto un utilizzo continuato del car sharing nei giorni di sabato e domenica, 

ricorrendo a una formula di noleggio di 48 ore e una distanza media percorsa nel periodo 

di 200km.   

 

Tempo di noleggio: 2 giorni (sabato e domenica) 

Km percorsi nel periodo: 200km  

 

Per questo scenario di utilizzo, Enjoy propone una tariffazione pluri-giornaliera 

comprensiva di 100km, che tuttavia non sono sufficienti a ricoprire la distanza ipotizzata 

che verrà conteggiata con la maggiorazione prevista. Il costo della prenotazione invece 

risulta essere gratuito nei primi 20 minuti al termine dei quali si applica una tariffazione 

di 0,19€/min fino ad un massimo di 70 minuti alla cui scadenza la prenotazione viene 
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cancellata e l’auto resa nuovamente disponibile. In questo scenario si è tuttavia 

considerato che 20 minuti siano sufficienti per la gran parte degli utenti per raggiungere 

l’auto richiesta. Inoltre, si suppone che nel periodo considerato non vengano riscontrati 

incidenti e danni alla vettura e pertanto non sono dovuti costi di mora per i danni 

provocati. Le voci di costo rilevanti sono sintetizzate di seguito. 

 

Tariffazione giornaliera 
 

 

Prenotazione Gratuita 
(primi 20 minuti) 
 

Prenotazione estesa 
(terminati i primi 20 minuti) 

0,19€/min 
(fino ad un massimo di 70 minuti) 
 

Costo per 2 giorni 
(fino a 100km) 

 

90€ 

Costo per ogni km aggiuntivo 0,29€/km 

 

 

Considerando che i costi sostenuti dall’utente rappresentano i ricavi del fornitore, si è 

successivamente calcolato quale sarebbe il ricavo ottenuto da Enjoy da questa forma di 

noleggio. Si è quindi provveduto ad aggiungere alla somma richiesta per i due giorni di 

noleggio, il costo sostenuto per i 100 km aggiuntivi usufruiti pagati 0,29€ al km.  Infine, 

per concludere l’analisi del primo scenario proposto, è stato necessario sottrarre dai 

ricavi totali del week-end, i costi del carburante sostenuti da Enjoy per i 200km percorsi 

basandosi sulle voci di costo proposte inizialmente.  
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Ricavi per Enjoy 
 

 

Ricavi per 2 giorni di noleggio 
 

90€ 

Ricavi per 100 km aggiuntivi 
(0,29€/km*100km) 

 

+29€ 

Costo del carburante 
(200km/20kml*1,574€l) 

 

-16€ 

Totale guadagno week-end 103€ 

 

 

Dalla simulazione proposta si è quindi ricavato che Enjoy ottiene un guadagno di circa 

103€ per veicolo considerando una percorrenza di 200km nei due giorni di noleggio. 

 

 

4.4.2 Scenario 2 – Utilizzatore della settimana 

Il secondo scenario proposto considera invece l’utente che, trovandosi a lavorare in una 

città piuttosto distante da casa, durante la settimana decide di affidare i suoi 

spostamenti ai servizi di car sharing per svolgere le commissioni o recarsi a lavoro. In tal 

caso si è ritenuto opportuno considerare un utilizzo con tariffazione al minuto che 

consenta di richiedere l’auto solo all’occorrenza e una distanza percorsa di 30km al 

giorno nei giorni lavorativi. 

 

Tempo di noleggio: 40 minuti 

Distanza percorsa 30 km giornalieri 

 

La tariffazione al minuto proposta da Enjoy prevede anche in questo caso una 

prenotazione gratuita con un arco temporale di 20 minuti nel quale è possibile 
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raggiungere il veicolo prenotato, allo scadere dei quali verrà applicata una tariffa di 

0,19€/min fino al raggiungimento dei 70 minuti dove in seguito si verificherà il 

decadimento della prenotazione stessa. Nello svolgere l’analisi di questo scenario 

tuttavia si è ipotizzato il raggiungimento dell’auto entro i primi 20 minuti poiché 

rappresenta la casistica più frequente e nuovamente l’assenza di danni provocati 

all’auto nella durata del noleggio.  

 

Tariffazione al minuto 
 

 

Prenotazione Gratuita 
(primi 20 minuti) 
 

Prenotazione estesa 
(terminati i primi 20 minuti) 

0,19€/min 
(fino ad un massimo di 70 minuti) 
 

Pre-autorizzazione 
 

10€ 

Costo al minuto 0,29€/min 
(fino a 50 km) 
 

Costo per ogni km aggiuntivo 0,29€/km 
 

Tariffa massima giornaliera 69€ 

 

 

Dopo aver sintetizzato le principali voci di costo si è provveduto anche in questo caso a 

definire il ricavo giornaliero ottenuto da Enjoy, coincidente con i costi sostenuti dal 

consumatore nel periodo di sharing. Nel suddetto caso, la velocità media urbana 

percorribile in una grande città come quella di Milano è spesso molto bassa a causa del 

grande traffico e ingorghi che anche nelle aree periferiche incrementano notevolmente 

i tempi di percorrenza, per tale motivo si è ipotizzato una velocità media di 40 km/h che 

permetta di coprire i 30 km stimati in circa 45 minuti. Com’ è possibile vedere nella 

tabella seguente, partendo dai dati stimati, è stato calcolato il ricavo di Enjoy per il 

noleggio effettuato, a cui però è stato sottratto il costo sostenuto per il consumo di 

carburante secondo le supposizioni fatte. Infine, il guadagno giornaliero è stato 
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moltiplicato per i giorni lavorativi, considerati da lunedì a venerdì ottenendo così il 

guadagno che Enjoy percepisce in una settimana di noleggio per 45 minuti giornalieri 

con una tariffazione al minuto. 

 

Ricavi per Enjoy 
 

 

Distanza percorsa 30km 

Velocità media considerata 
 

40km/h 

Tempo di percorrenza necessario 
(30km/40kmh*60min) 

 

45 minuti 

Ricavo al minuto 0,29€/min 
(fino a 50 km) 

 
Ricavo giornaliero 
(45min*0,29€min) 

 

+13€ 

Costo carburante 
(30km/20kml*1,574€l) 

 

-2,36€ 

Guadagno giornaliero 
(13€-2,36€) 

 

10,64€ 

Totale guadagno settimanale 
(da lunedì a venerdì) 

53€ 

 

 

Dallo scenario proposto si può quindi concludere che di fonte a un noleggio giornaliero 

di 45 minuti e 30km percorsi, Enjoy ricava un importo di circa 13€ che, depurato dai costi 

sostenuti per il consumo di carburante, diventano circa 53€ considerando l’intera 

settimana lavorativa. 
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4.5 - Considerazioni  

Dai due scenari proposti è possibile ricavare alcune importanti considerazioni che 

sostanzialmente sembrano confermare la difficile situazione di sostenibilità economica 

precedentemente citata in cui si trovano gli operatori di sharing mobility ed in particolar 

modo quelli di car sharing.  

Se infatti si supponesse che ogni veicolo fosse noleggiato esclusivamente nel fine 

settimana, come ipotizzato dal primo scenario, il guadagno generato non sarebbe in 

grado di coprirne i costi che Enjoy sostiene nel noleggiare a sua volta il veicolo presso 

ALD Automotive. Com’ è stato proposto infatti, a fronte di un costo mensile per Enjoy di 

circa 520€, con questo scenario si otterrebbero incassi per appena 412€ al mese, 

creando un deficit economico nell’offerta del servizio.  

Considerando invece il secondo scenario proposto, dove il noleggio dell’auto è richiesto 

solamente per 45 minuti al giorno nel periodo lunedì-venerdì, il guadagno settimanale 

sarebbe di 53€ pari a circa 212€ mensili a fronte dei sempre costanti 520€ di costi per 

veicolo mensili necessari per operare nella città di Milano. La situazione sarebbe quindi 

ancora più preoccupante rispetto allo scenario precedente. 

Tuttavia gli scenari proposti, pur rappresentando le principali esigenze di coloro che si 

affidano al car sharing, peccano in quanto tengono in considerazione le esigenze di un 

unico individuo per veicolo e non rappresentano pertanto un metodo di giudizio 

efficacie. Se infatti si provvedesse ad unire le esigenze di mobilità dei due scenari scelti 

in un unico veicolo, ecco che allora i ricavi prodotti dai noleggi coprirebbero 

abbondantemente i costi sostenuti da Enjoy per operare con ogni veicolo, si tratterebbe 

infatti di un ricavo di 624€ a fronte di una spesa di 520€.  

In conclusione si può dunque sostenere che, una tra le tante possibili combinazioni di 

noleggio, affinché il business di Enjoy e, più in generale, quello dei provider di car 

sharing, sia considerabile economicamente sostenibile, è quella in cui ogni veicolo della 

flotta viene noleggiato per almeno due giorni pieni a settimana, nei quali devono essere 

percorsi circa 200km ed in aggiunta almeno altri 45 minuti al giorno nei restanti giorni 



 

151 

 

disponibili.  

L’analisi svolta sembra dunque confermare come il settore del car sharing sia un mercato 

che oggi deve ancora trovare una solida sostenibilità economica e i cui margini di 

guadagno sono ancora piuttosto bassi, pertanto è necessario che ogni veicolo proposto 

raggiunga una soglia minima di noleggio tra da un vasto ventaglio di combinazioni 

possibili, affinché possa essere considerato profittevole. Tuttavia, dall’analisi del trend 

che ha caratterizzato questo settore negli ultimi anni, è auspicabile sostenere che questa 

forma di mobilità saprà ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel soddisfare le 

esigenze di mobilità dei cittadini.   
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Conclusioni 

Dall’analisi svolta in questo elaborato sul business del carsharing, ne emerge 

sicuramente un settore dinamico, influenzato da una molteplicità di variabili che 

descrivono un panorama piuttosto complesso, si cercherà ora di sintetizzarlo per capire 

se può essere effettivamente considerato un modello sostenibile o meno nel lungo 

periodo.  

Come precedentemente descritto, il carsharing nasce in Europa nella seconda metà del 

1900, tuttavia, in Italia arriverà solo successivamente agli inizi degli anni 2000 nella sua 

forma station-based che però non trova un diffuso apprezzamento e necessita pertanto 

di numerosi incentivi e iniziative statali che ne supportino l’adozione. Solo un decennio 

dopo, inizia a diffondersi nel paese una nuova forma di carsharing, il free-floating, che 

può contare fin da subito su un vasto apprezzamento degli individui, riuscendo in poco 

tempo ad affiancare e superare la precedente forma station-based, complice anche lo 

sviluppo tecnologico raggiunto in quegli anni. Per tali motivi il business del carsharing è 

da considerare oggi ancora giovane e in fase di espazione, non solo per ciò che riguarda 

l’utenza che lo popola, ma anche in riferimento agli ambiti applicativi, le soluzioni 

organizzative, gli attori presenti sul mercato e gli schemi di servizio che si stanno sempre 

più modernizzando per proporre un mix di soluzioni in grado di assecondare le più 

variegate esigenze degli utilizzatori.  

Tuttavia, l’analisi svolta in questo elaborato mostra chiaramente come le due principali 

problematiche di questo modello di business ad oggi riguardano: 

• La massiccia prevalenza dei servizi di carsharing solamente nei grandi centri 

urbani ed in maniera decisamente maggiore nel nord Italia, da cui ne vengono 

escluse le piccole e medie realtà.  

• La dubbia sostenibilità economica di questo business, che rappresenta oggi il più 

grande interrogativo sul futuro del carsharing. 
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Se, per ciò che concerne il primo punto, si dovesse continuare a verificare un clima 

propenso alla costante diffusione ed espansione del carsharing, diventa lecito credere 

che tale business riuscirà, nel medio periodo, a raggiungere anche i luoghi meno 

densamente popolati ad oggi esclusi. Per ciò che invece concerne la sostenibilità 

economica di tale business, l’analisi svolta ne delinea un profilo sicuramente più 

complesso da definire che risulta pertanto il principale argomento affrontato nella 

suddetta tesi da cui è possibile cogliere ad alcuni importanti considerazioni. 

In primo luogo, i grafici esposti dimostrano come l’ultimo decennio abbia saputo 

delineare un trend in continua crescita sotto ogni aspetto analizzato. Il numero di utenti 

che si sono avvicinati alle piattaforme di carsharing negli ultimi cinque anni è più che 

quadruplicato, raddoppia anche il numero di noleggi annuali nello stesso periodo e 

cresce il numero di veicoli disponibili, soprattutto nel free-floating che passano da 4.000 

a 7.000 nel 2019. Si conferma in costante crescita anche la percentuale di elettrificazione 

del settore, duplicano i km percorsi nel carsharing free-floating ed in maniera più 

contenuta quelli del carsharing station-based, crescono le distanze medie percorse e a 

loro volta la durata media dei noleggi che suggeriscono una maggiore propensione degli 

utilizzatori nel ricorrere a noleggi sempre più lunghi e per un tempo maggiore. La prima 

importante osservazione consiste dunque nel poter definire con certezza il mercato del 

carsharing italiano in continua crescita ed espansione e sembra quindi destinato nei 

prossimi anni a ritagliarsi una parte sempre più influente nel panorama della nuova 

mobilità.  

Tuttavia, l’analisi condotta, fa emergere anche un secondo aspetto rilevante, ovvero il 

consolidarsi di un business model oramai definibile evoluto e maturo, nel biennio 2018-

2019 infatti, la cui crescita del settore è continuata seppur in modo più contenuto 

rispetto al passato. Questo fatto, suggerisce come il carsharing, dopo anni di continua 

espansione, abbia raggiunto un periodo di stallo e assestamento e necessita pertanto di 

ulteriori investimenti da parte dei provider e delle istituzioni locali per continuare a 

promuoverne la diffusione e raggiungere nuove aree di mercato ancora inesplorate.  

La terza importante considerazione che è possibile ricavare dall’elaborato svolto 
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riguarda una criticità nel sistema del carsharing. Ad oggi, questo modello di trasporto è 

disponibile solamente nelle principali città italiane che dispongono di centri urbani 

densamente popolati, collocati principalmente nel nord del paese. Come 

precedentemente visto, i modelli di consumo basati sulla condivisione necessitano 

infatti di racchiudere l’offerta di un servizio in un luogo ben circoscritto e popolato di 

utenti affinché possano essere considerati sostenibili. Questo aspetto tuttavia, limita la 

possibilità di adesione ad una vasta parte della popolazione che potrebbe però rivelarsi 

fortemente interessata a questo rivoluzionario concetto di mobilità. Il carsharing risulta 

quindi essere una pratica che fa della condivisione il suo asset principale ma allo stesso 

tempo oggi risulta essere fortemente contraddittorio in quanto fruibile solo in 

determinati luoghi. Come descritto in precedenza, si suppone che questa situazione 

possa migliorare nel prossimo futuro supportata da continui e costanti investimenti che 

ne amplificheranno la diffusione. La sfida che il carsharing dovrà quindi affrontare sarà 

quella di riuscire ad essere presente anche nei luoghi meno densamente popolati ad ora 

esclusi, affinché possa essere davvero considerato una solida alternativa alle tradizionali 

forme di trasporto locale.  

Nel definire o meno la sostenibilità di tale business, l’analisi proposta porta alla 

conoscenza di un quarto importante aspetto del carsharing. I provider infatti, lamentano 

spesso elevati costi retrostanti questo tipo di attività, in particolar modo oltre ai già 

onerosi costi di gestione tra cui quelli per la manutenzione e per la riparazione dei 

veicoli, non si devono trascurare i robusti canoni che gli operatori sono tenuti a versare 

alle amministrazioni comunali delle città in cui operano, nella sola capitale italiana ad 

esempio, ammontano a circa 1.200€ annui per veicolo, in aggiunta ad altre tasse e 

imposte richieste. Di fronte ad un business come quello del carsharing, dai costi già 

molto elevati e dalla complessa sostenibilità economica, è importante allora riconoscere 

come sia diventato necessario rivalutare il livello di tassazione imposto dai comuni che, 

peraltro, da questa attività ricavano importanti benefici alla circolazione e rilevanti 

dividendi d’immagine, con lo scopo di attirare nuovi provider e permettere maggiori 

investimenti nel potenziamento dei servizi offerti. 

Questo aspetto porta alla definizione di un quinto punto proposto dall’analisi svolta, 
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collegato al precedente, ovvero la tendenza ad avere forti perdite economiche da parte 

dei provider nei primi anni di attività ed in particolar modo al momento del rinnovo della 

flotta veicoli. Essendo infatti il carsharing un business che ad oggi non offre un ampio 

margine di guadagno a causa delle forti tasse imposte e un bacino di utenti ancora in 

crescita, nei primi anni di attività, dove i provider si trovano a dover investire ingenti 

somme per l’acquisto delle auto, il bilancio tende ad essere negativo. Inoltre, la stessa 

situazione è solita verificarsi di fronte ad un reinvestimento nel potenziamento della 

flotta esistente. Secondo una ricerca condotta da quattroruote nel 2016 infatti, i quattro 

principali fornitori di carsharing italiani hanno registrato in totale perdite per 27 milioni 

di euro in un giro d’affari di oltre 48 milioni e le principali cause di questo deficit 

economico sono riconducibili ai motivi appena citati. Nel cercare di contenere i costi e 

acquisire un maggiore potere di mercato, la tendenza è dunque quella di effettuare 

fusioni come quella avvenuta nel 2019 tra car2go e DriveNow oggi operanti sotto il nome 

di DriveNow, divenuto il principale fornitore di carsharing europeo e una realtà in 

costante crescita. 

L’ultima, ma non di certo per importanza, considerazione che è possibile ricavare 

dall’elaborato svolto, riguarda l’impatto che la pandemia ha avuto in questo mercato. 

Com’è possibile notare dai grafici precedentemente illustrati, l’emergenza sanitaria in 

atto ha profondamente colpito il settore dei trasporti e tra essi anche quello del 

carsharing con danni economici enormi, l'effetto è stato devastante, dimostrando la 

fragilità di questo modello basato sulla condivisione. Il numero dei noleggi è 

drasticamente calato e con esso anche le percorrenze e il tempo medio di noleggio, 

tuttavia anche in una situazione difficile come quella che caratterizza questo periodo, 

alcuni provider sono riusciti a contenerne i danni attraverso iniziative di sensibilizzazione 

ed informazione dei propri utenti e l’adeguamento delle politiche di igienizzazione alle 

più stringenti norme in vigore. L’analisi proposta ha evidenziato inoltre come la 

pandemia ha portato alla nascita di una nuova forma di micro-mobilità data dai 

monopattini condivisi che fino ad allora non aveva mai trovato un diffuso 

apprezzamento, quest’ultima assieme al bikesharing potrebbe avvicinare ulteriori nuovi 

utenti alla mobilità condivisa e aiutare anche il rilancio del carsharing stesso. Secondo 



 

156 

 

gli ultimi dati disponibili riportati nella ricerca infatti, sembrerebbe che la condivisione 

dei mezzi di trasporto stia velocemente tornando ai periodi pre-COVID. Spesso appunto, 

i privati utilizzano il carsharing come mezzo per testare sul campo l’efficacia delle nuove 

motorizzazioni oltre ad apprezzarne le soluzioni di mobilità ambientalmente sostenibili, 

sicure e condivise offerte. Inoltre le flessibili formule di noleggio consentono oggi di 

poter scegliere, pagando un canone fisso, la motorizzazione che meglio si adatta alle 

proprie esigenze, da quelle tradizionali all’ibrido plug-in, fino all’elettrico dove oltre il 

40% delle nuove auto elettrificate è immatricolato dal noleggio. Nel 2021, secondo il 

rapporto ANIASIA, l’auto continua ad essere il mezzo preferito dagli italiani per muoversi 

privilegiando il car sharing (in città) e il noleggio a breve termine per gli spostamenti nei 

fine settimana. I presupposti per un’adeguata ripetenza del settore sembrano essere 

confermati anche dal trend in forte ripresa. 

In conclusione, dall’analisi condotta è possibile ritenere che il car-sharing sia oggi un 

settore ambientalmente ed economicamente sostenibile. Pur riconoscendo infatti che 

la pandemia ne ha stoppato il trend in costante crescita già da molti anni, i numeri 

sembrano descrivere un business destinato a tornare a crescere nel prossimo futuro. 

Sebbene infatti, molti provider lamentino ingenti perdite dovute ai cospicui investimenti 

sostenuti nei primi anni di attività per l’acquisto delle flotte veicoli, il carsharing si 

presenta un settore in grado di attirare un numero sempre più elevato di utenti che 

preferiscono affidare i propri spostamenti a servizi di noleggio liberandosi dalla 

preoccupazione dei costi di acquisto, manutenzione e dismissione che caratterizza i 

veicoli privati. I fornitori di carsharing negli ultimi anni sono stati in grado di adeguarsi 

alle richieste dei consumatori proponendo offerte variegate in grado di soddisfare le più 

particolari esigenze, dal pay-per-use ai tradizionali abbonamenti annuali.  

Il carsharing rappresenta oggi un settore con ancora molte opportunità da poter cogliere 

e possibilità per espandersi, in futuro ci si aspetta di veder nascere un numero sempre 

crescente di nuovi modelli di business in cui sia presente la cooperazione tra aziende 

pubbliche e private, volte a sviluppare servizi di mobilità sempre più interconnessi e tra 

loro complementari, supportati anche dalla incessante tecnologizzazione delle smart 

city e da una generazione di utenti sempre connessi e attenti all’ambiente che li 
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circonda. In questo panorama tuttavia, diventa oggi più che mai, fondamentale 

incentivare lo sviluppo di queste forme di mobilità in modo omogeneo in tutto il paese 

evitando di trascurare le aree meno densamente popolate con il rischio che rimangano 

indietro rispetto alle altre. In quest’ottica allora il carsharing sembra essere il giusto 

protagonista per rispondere alle necessità di uno sviluppo urbano ambientalmente 

sostenibile e altresì essere in grado di attrarre un bacino di utenti sufficiente a 

remunerare adeguatamente i diversi provider. 
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