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INTRODUZIONE 

 

 

Il car sharing è uno strumento di mobilità urbana che, come 

suggerisce lo stesso termine, si basa sull’utilizzo di una flotta di 

veicoli da parte di più persone, che ne usufruiscono in base alle 

proprie necessità. È una soluzione estremamente efficace per chi è 

sprovvisto dell’automobile ma occasionalmente ne ha bisogno, per chi 

ha limitate esigenze di mobilità, e per chi necessita di integrare 

l’offerta del trasporto pubblico locale; il rapporto tra quest’ultimo e il 

car sharing è infatti un rapporto di complementarietà. 

Nato in Svizzera nel 1948, ma operativo di fatto solo dal 1987, 

registra uno scarso seguito fino all’inizio del XXI secolo; dal 2000 

infatti il business comincia a diffondersi gradualmente in tutto il 

mondo occidentale, grazie al susseguirsi di importanti iniziative 

imprenditoriali, fino a diventare ad oggi un servizio presente in tutte 

le principali città del Nord America e dell’Europa e a superare i 

2.000.000 di utenti. 

Lo sviluppo solo recente di questo servizio è legato a due specifici 

fenomeni, che hanno motivato l’impegno degli investitori: 

1. Il progressivo affermarsi di una nuova concezione dell’attività di 

consumo e, in generale, dell’economia: “l’economia della 

condivisione”, corrente che patrocina il passaggio dalla 

proprietà dei beni al loro semplice utilizzo in base alle necessità, 

e quindi promuove un consumo collaborativo. 

2. La crescente attenzione riposta dagli enti locali, nazionali, e 

dalle istituzioni internazionali con le loro politiche al tema della 

mobilità urbana sostenibile, obiettivo indispensabile per il futuro 

delle città. 
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In questo lavoro analizzeremo il fenomeno del car sharing nei suoi 

vari aspetti, evidenziandone lo schema di funzionamento, le 

caratteristiche principali, i benefici per i vari portatori d’interesse e le 

condizioni necessarie per un suo adeguato sviluppo. 

I primi due capitoli descriveranno e svilupperanno i concetti di 

economia della condivisione e di mobilità urbana sostenibile che, 

come già detto, sono alla base dello sviluppo del servizio. 

Il terzo capitolo entrerà in dettaglio nell’analisi del business, 

riportandone sinteticamente la storia e l’andamento, esponendone le 

peculiarità e le varie tipologie di benefici per gli utenti; in particolare 

verrà posta enfasi sulla novità da esso rappresentata, che ha 

costretto gli operatori del mercato ad una riorganizzazione, o in alcuni 

casi nuova articolazione, del proprio sistema di offerta. Verranno 

infine brevemente descritti tre casi aziendali di significativo successo, 

che avvalorano le potenzialità del car sharing anche in termini di 

profittabilità. 

Nel quarto capitolo il focus verrà spostato sullo scenario italiano, con 

l’analisi del circuito nazionale “ICS” che evidenzierà uno scarso 

sviluppo del servizio, non in grado di reggere il passo degli altri 

principali contesti europei; il successivo, ultimo capitolo metterà 

dunque in luce, attraverso una swot analysis,  le cause di questa 

insufficiente diffusione (rinconducibili a punti di debolezza interni del 

servizio e a minacce esterne), ma allo stesso tempo individuerà i 

punti di forza e le opportunità sui quali focalizzare l’attenzione 

perché, se adeguatamente colti e sviluppati, consentiranno 

un’importante crescita del mercato, che fino ad oggi non ha ancora 

espresso le proprie potenzialità. 
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CAPITOLO 1: L’ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE 

 

 

1.1: L’economia della condivisione come possibile soluzione alle 

pratiche insostenibili della società di consumo 

 

Il consumo sostenibile è un consumo che ottimizza simultaneamente 

le conseguenze ambientali, sociali ed economiche dell’acquisto e 

dell’uso, in modo da soddisfare i bisogni delle generazioni attuali e 

future. La questione relativa ai modelli di consumo sostenibile rimane 

purtroppo in parte un problema complesso, per via delle abitudini e 

della cultura sviluppate dalla società nel corso del XX secolo. Lo 

sviluppo economico, la globalizzazione e il potere d’acquisto in 

aumento nei paesi industrializzati hanno fissato per decenni esempi di 

stili di vita per l’intero mondo, permettendo il consolidamento di 

modelli e livelli di consumo molto intensivi di risorse ed energia. La 

rivoluzione industriale ha infatti risolto il principale problema della 

società dell’epoca: la sotto-produzione. La crescente produttività ha 

comportato elevati volumi di produzione, consentendo di abbassare i 

prezzi di vendita e aprendo la strada al consumo di massa. Il focus 

era esclusivamente sulla crescita economica e sul miglioramento della 

qualità della vita, in un contesto di apparente abbondanza di risorse 

naturali e capacità di assimilazione infinita [Princen, 1999]. Proprio 

l’enfasi sul consumo, fondamentale presupposto della vendita e della 

produzione, in una società che usciva dalla fase “agricola” fondata sul 

sacrificio, la sobrietà e il risparmio, ha portato alla definizione di 

“società di consumo”. 

In questo scenario, la domanda di consumo ha continuato a crescere, 

per via della sostanziale insaziabilità dei bisogni e della percezione del 

possesso come misura del successo nella vita. La proprietà è 
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diventata fondamentalmente un mezzo per esprimere potere e 

controllo, ed è stata considerata la base della distinzione tra classi; se 

infatti al suo inizio la società dei consumi si espande seguendo una 

filosofia estremamente egualitaria, grazie al graduale allargamento 

della ricchezza e alla trasformazione dei ceti popolari in classe media, 

con la crisi petrolifera del 1973 entriamo in quella che potremmo 

definire “seconda fase”, in cui l’aspetto egualitario viene sostituito da 

una spinta verso l’individualismo e la distinzione sociale [Secondulfo, 

2012]. Questo trend ha portato ad una sempre più affermata 

individualizzazione della società, che di fatto ha liberato le persone 

dai vincoli tradizionali, facendo così in modo che la loro identità non 

sia più definita dalla comunità, ma bensì dalla loro quantità di beni 

[Halkier, 1999]. 

La società dei consumi è una società di oggetti e di individui. Il 

rapporto con gli oggetti è di estrema importanza, perché negli 

oggetti, simbolicamente, si racchiudono le esperienze e i desideri 

delle persone; e le singole persone, e non i gruppi, sono incoraggiate 

a curare il sé ed esprimere le proprie peculiarità con gruppi di scelta e 

non di ascrizione. 

Inoltre, poiché i costi sociali e ambientali non si riflettono nei prezzi, e 

i prezzi dei servizi intensivi di lavoro aumentano, per i consumatori 

risulta più conveniente acquistare nuovi beni prodotti industrialmente. 

I risultati di queste pratiche consolidatesi nel corso del 1900 sono 

stati elevati livelli di sprechi e gravi problemi ambientali, che hanno 

portato oggigiorno ad una sostanziale insostenibilità del modello 

produzione-consumo sin qui utilizzato; la produzione industriale a 

livello globale è infatti 20 volte maggiore rispetto all’inizio del 1900, e 

la popolazione mondiale è triplicata. 

Analizzando il consumo in termini di benessere sociale incorriamo nel 

problema della relazione tra bisogni e voleri; all’interno della cultura 

del consumo diffusasi nei paesi sviluppati, i bisogni sono considerati 
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infiniti ed insaziabili per via dell’identificazione del concetto di libertà 

con quello di scelta privata. Questo ha portato, come sottolineato 

dall’Agenda 21 presentata al Summit sulla Terra di Rio de Janeiro nel 

1992, ad una domanda eccessiva ed a stili di vita insostenibili nei 

paesi più ricchi, con un conseguente enorme stress sull’ambiente; la 

situazione è poi ulteriormente aggravata dal mancato 

soddisfacimento dei bisogni di una larga parte della popolazione 

mondiale, e dal conseguente, nonchè naturale e legittimo, desiderio 

dei paesi in via di sviluppo di godere dello stesso livello di prosperità 

di quelli industrializzati. 

Per combattere gli effetti ambientali associati, è necessario 

considerare le problematiche correlate alla produzione-consumo da 

una prospettiva di sistema; fino a poco tempo fa, essendo il consumo 

considerato parte della produzione, si cercava di risolvere i problemi 

attraverso sviluppi tecnologici, innovazione, nei processi produttivi e 

negli output degli stessi. 

Ma l’innovazione tecnologica probabilmente affronta solo in parte il 

problema, poiché una crescente scala di consumi a livello mondiale 

pesa di più dei miglioramenti nei processi e prodotti, e potrebbe 

vanificarne i risultati. Bisogna dunque concentrare maggiormente 

l’attenzione sui modelli ed i livelli di consumo. 

Con la nostra attuale conoscenza dello stato dell’ambiente, delle 

soluzioni ecologiche disponibili e dei limiti delle risorse naturali, 

associare il concetto di consumo al semplice gesto di acquisto di beni 

e servizi non è più un’interpretazione accettabile; bisogna ampliare 

l’oggetto del consumo ad un contesto socio-economico, e considerare 

anche il valore d’uso del prodotto/servizio successivo all’acquisto, le 

norme, i comportamenti e le caratteristiche istituzionali. Per cambiare 

direzione, bisogna cercare di eliminare, o almeno attenuare, alcuni 

tratti delineanti della società moderna come il materialismo, 
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l’individualismo e la proprietà, partendo dai modelli di consumo e 

dalle norme sociali che li regolano. 

Una possibile soluzione può essere ricercata in sistemi alternativi di 

soddisfazione che si basano su processi sociali e servizi meno 

materiali [Belk, 2007]. 

Certo, nei paesi industrializzati può risultare molto difficile per i 

cittadini rendersi disposti a minimizzare i livelli di consumo di cui oggi 

godono. C’è però un urgente bisogno di portare la concezione 

dell’attività di consumo ad un nuovo livello qualitativo. Invece delle 

quantità, la società dovrebbe ricercare qualità che, assieme al 

soddisfacimento di bisogni e voleri dei consumatori, permetta una 

maggiore sostenibilità ambientale delle offerte nel mercato. Abbiamo 

bisogno di un consumo dematerializzato, cioè dell’utilità invece della 

proprietà. In questa prospettiva, il punto di vendita dovrebbe 

diventare un punto di servizio [Stahel, 1998]. 

Quanto appena esposto è il principio fondamentale della “economia 

funzionale”, ovvero un sistema che ottimizza l’uso di beni e servizi, e 

quindi la gestione della ricchezza esistente, con l’obiettivo di creare il 

più alto valore d’uso possibile per più tempo possibile, cercando di 

utilizzare la quantità minima di risorse materiali ed energia. 

Nell’economia funzionale, i prodotti materiali sono trattati come 

capitale fisso piuttosto che come beni consumabili, incrementando 

così i servizi a valore aggiunto in modo da prolungare la vita del 

prodotto e minimizzare la perdita di risorse. 

Negli ultimi anni sono numerose ormai le iniziative che sperimentano 

la sostituzione di prodotti con servizi attraverso la condivisione di beni 

materiali o il loro affitto, con l’obiettivo di incrementare l’intensità 

d’uso del prodotto e quindi di ridurre l’intensità di materiale di ogni 

singolo episodio di utilizzo. 

Come sosteneva Jeremy Rifkin nel suo saggio “The Age Of Access: 

The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-For 
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Experience” pubblicato nel 2000, stanno lentamente maturando i 

tempi per il passaggio da una società del possesso ad una società 

dell’accesso, dove cioè i consumatori acquistano i servizi invece dei 

prodotti che li forniscono ed il sistema distributivo è responsabile 

dell’erogazione degli stessi. Secondo l’economista americano, che 

all’epoca aveva individuato nel noleggio dell’automobile uno dei primi 

punti della transizione, l’elemento più interessante è quello della 

condivisione, delle relazioni reali e potenziali tra i consumatori, come 

stimolo per riattivare le reti sociali. 

Alla base di questo fenomeno c’è un modello culturale ed economico 

rivoluzionario, che si sta diffondendo un po’ alla volta nei paesi 

sviluppati: il consumo collaborativo. 

 

 

1.2: Il consumo collaborativo 

 

Il consumo collaborativo -sistema di condivisione, baratto, prestito, 

commercio e scambio organizzati- dà alla gente i benefici della 

proprietà con un impegno economico personale ridotto ed un minore 

impatto ambientale, e sta dimostrando di essere una sempre più 

valida alternativa alle tradizionali forme di acquisto e proprietà, 

poiché consente di usufruire del prodotto quando ce n’è bisogno 

[Botsman & Rogers, 2010]. 

Alcuni esempi di consumo collaborativo sono il car sharing, il bike 

sharing e il car pooling (che possono costituire un valido apporto agli 

obiettivi di mobilità sostenibile), le laundry, gli swaps, la condivisione 

di attrezzi da lavoro e molti altri. 

Possiamo individuare principalmente cinque drivers che hanno 

determinato negli ultimi anni lo sviluppo crescente di una domanda 

orientata verso l’utilizzo del singolo prodotto in base alla necessità 

(cosiddetto “pay per use”) anziché verso la proprietà piena, e il 
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consegunte affermarsi di un’offerta basata sulla condivisione; questi 

drivers sono: 

• la recessione globale: l’attuale crisi economica ha creato 

sfiducia nei vecchi modelli consumistici, nei marchi e nella 

consapevolezza riguardo le decisioni di acquisto, obbligando gli 

individui a ripensare le loro abitudini e preferenze. Le persone 

(specialmente del mondo occidentale) hanno visto diminuire il 

loro potere d’acquisto, con notevoli conseguenze sulle loro 

quantità e modalità di consumo. 

• La comunità: la gente sta cominciando a ragionare sul proprio 

stile di vita e su cosa ha valore, incoraggiando altre forme di 

interazione che siano più pratiche e non solamente 

consumistiche. 

• La questione ambientale: la popolazione globale si sta 

espandendo mentre la disponibilità di risorse naturali si sta 

riducendo; per ridurre gli sprechi, e adottare un sistema di 

consumo sostenibile, dobbiamo iniziare a consolidare pratiche 

di condivisione, per i beni che ovviamente lo consentono. 

• La densità urbana: la crescente concentrazione della 

popolazione mondiale nelle aree urbane ha permesso a molte 

aziende di offrire una maggiore varietà di beni e servizi, dai 

quali la gente che vive nelle vicinanze può trarre vantaggio. 

• La tecnologia: le reti web e mobili giocano un ruolo cruciale nel 

connettere le persone nel mondo, e offrono loro servizi migliori, 

più convenienti e su misura. 

 

È possibile organizzare i diversi casi di consumo collaborativo in tre 

tipi di sistemi: 

1. I sistemi prodotto-servizio: Tra i concetti emergenti su come 

raggiungere una sostanziale riduzione del complessivo impatto 

ambientale delle attività di produzione e consumo, i “sistemi di 
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prodotto-servizio” giocano un ruolo importante; questi sono sistemi di 

prodotti, servizi, reti di attori e infrastrutture di supporto sviluppati 

per essere competitivi, soddisfare i clienti e essere più solidi 

ambientalmente rispetto ai modelli di business tradizionali [Mont, 

2000]. Hanno a che fare dunque con le pratiche insostenibili di 

consumo nel dominio B2C. 

Lo sviluppo del concetto di sistema di prodotto-servizio riflette infatti 

l’evoluzione della nostra comprensione dei modelli di produzione; la 

società nel tempo è passata da un focus sul sistema di produzione ad 

un focus sui prodotti e sul loro consumo. Il passaggio successivo è 

stato la scoperta di un intero sistema di fattori circostanti come altri 

prodotti e servizi, portatori di interesse, prezzo, riparabilità, vicinanza 

al cliente e all’ambiente, che hanno portato ad un più recente focus 

sui servizi. 

Il concetto risponde ai trend degli stili di vita industrializzati come il 

tempo di vita accorciato dei prodotti, la cresciuta individualizzazione, 

l’orientamento alla proprietà, trovando soluzioni per aumentare la 

durata di utilizzo e la condivisione. L’affermazione dei sistemi di 

prodotto-servizio presuppone dunque alcuni cambiamenti; in 

particolare: 

• La vendita dell’utilizzo del prodotto invece del prodotto in sé. 

• Il cambiamento verso una "società dell’affitto”. 

• La ricerca di servizi invece che di flussi materiali. 

• La sostituzione di prodotti per mezzo di macchine di servizio. 

• Una società della riparazione invece di una società usa e getta. 

• Un cambiamento nelle abitudini di consumo dalle vendite 

all’orientamento al consumo o alla vendita di servizi invece che 

di prodotti. 

 

È sempre più diffuso il riconoscimento del ruolo potenziale dei sistemi 

prodotto-servizio di apportare cambiamenti nei modelli di produzione 
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e consumo che accellereranno lo spostamento verso pratiche e 

società più sostenibili; questi infatti vengono visti come promettenti 

per l’ambiente, i governi, i consumatori e le aziende. Per quanto 

riguarda i governi, l’affermazione dei suddetti sistemi potrebbe 

consentirne una migliore comprensione e permettere una 

conseguente formulazione di politiche che promuovano pratiche di 

consumo e stili di vita sostenibili. 

I vantaggi che ne traggono i consumatori sono una maggiore varietà 

di offerte nel mercato, di servizi di riparazione e manutenzione, di 

sistemi di pagamento, e una proposta di differenti schemi di utilizzo 

dei prodotti che soddisfano le loro esigenze. La componente servizio, 

essendo flessibile per natura, induce nuove combinazioni di prodotti e 

servizi, creando così nuove funzioni per raggiungere più 

efficacemente la domanda. Per le aziende, la piena comprensione e 

l’attuazione dei sistemi prodotto-servizio forniscono l’opportunità di 

intraprendere nuove strategie di mercato, di cogliere nuove tendenze 

e sviluppi, e di andare oltre le percezioni e le prassi abituali 

d’impresa. Gli importanti benefici in termini di sostenibilità ambientale 

sono dovuti al minor numero totale di prodotti grazie all’introduzione 

di schemi di condivisione, noleggio e affitto per i clienti; l’approccio 

prodotto-servizio cambia i sistemi di costo e prezzo consolidati, 

perché i consumatori non pagano per beni fisici bensì per servizi 

intangibili; cambia anche lo sfruttamento delle risorse, perché sempre 

meno materiale sarà usato nei prodotti, ma saranno aggiunti più 

servizi. Ciò potrebbe rendere possibile l’accoppiamento dello sviluppo 

economico e ambientale. In aggregato, dunque, tutti questi singoli 

vantaggi derivanti dall’adozione di sistemi di prodotto-servizio si 

traducono in un miglioramento della società. 

I sistemi prodotto-servizio consentono alle compagnie di offrire beni 

come servizio piuttosto che come prodotto; inoltre i beni che sono 

posseduti privatamente possono essere condivisi o noleggiati nella 
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forma privato-privato (peer-to-peer). Il sistema prodotto-servizio 

attrae il crescente numero di persone che stanno cambiando la loro 

mentalità verso il semplice e strettamente necessario utilizzo, ovvero 

coloro che vogliono i benefici di un prodotto ma non hanno bisogno di 

possederlo completamente. 

 

 

 
Fig. 1.1 

 

Un esempio è Zilok.com, sito web che offre il noleggio quotidiano tra 

privati di attrezzi da lavoro e altri oggetti; l’iniziativa è nata da una 

ricerca che evidenziava come metà delle famiglie americane 

possedesse trapani, e che la maggior parte di questi fosse utilizzata 

dai 6 ai 13 minuti nell’arco del loro ciclo di vita. 

Anche il car sharing si inserisce nel sistema prodotto-servizio, sia 

nella sua formula P2P (in cui le vetture appartengono a singoli 

privati), sia in quella B2C, in cui una società le mette a disposizione 

degli utenti per soddisfare le loro esigenze di mobilità. 

2. I mercati della redistribuzione: prodotti usati o d’occasione sono 

trasferiti da dove non servono più a dove invece sono utili; in alcuni 

mercati i beni sono gratis (come su “Freecycle” e “Kashless”), in altri 

sono scambiati (vedi “thredUP” e “SwapTree”) o venduti (ad esempio 

“Ebay” e “Craiglist”). Un esempio di successo è 

“UsedCardboardBoxes.com”, che recupera e rivende scatole per 
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traslochi, vista l’enorme quantità che ogni anno gli Americani 

scartano: ben 7 milioni di tonnellate. 

3. Gli stili di vita collaborativi: persone con bisogni o interessi simili si 

uniscono per condividere e scambiare beni meno tangibili come il 

tempo, lo spazio, le abilità; questi scambi avvengono principalmente 

a livello locale o di vicinato, dato che la gente condivide spazi di 

lavoro (come su “Citizen Space” o “Hub Culture”), giardini (su 

“SharedEarth” o “Landshare”), o posti auto (ad esempio 

“ParkatmyHouse”). Un caso interessante è “Airbnb.com”, che 

consente a chiunque, da residenti privati a possessori di proprietà 

commerciali, di affittare il loro spazio in avanzo. 

 

 

1.3: Il consumo collaborativo come innovazione 

 

Il consumo collaborativo non è un trend di nicchia, e non è nemmeno 

solo un segnale di reazione alla recessione. E’ una scossa socio-

economica che trasformerà, e in parte già lo sta facendo, il modo in 

cui la gente soddisfa i propri bisogni, e di conseguenza il modo in cui 

le aziende pensano le loro proposizioni di valore. 

 

 
Fig. 1.2 

Fonte: www.collaborativeconsumption.com, 2012. 

 

Il rivedere la natura di alcuni prodotti da bene di consumo a servizio 

rappresenta senza dubbio un’innovazione; innovazione intesa non 
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nella sua classica accezione di miglioramento incrementale di beni o 

servizi esistenti, ma in un significato più ampio: quello di 

cambiamento nell’organizzazione dei processi di consumo. In questo 

caso consideriamo dunque l’innovazione un’idea o una pratica, più 

che un oggetto, che è percepita come nuova dall’individuo o da 

un’altra unità di adozione [Rogers, 1983]. 

Intesa nella sua accezione più ampia, l’innovazione ha un ruolo 

fondamentale nello scenario futuro: cambiare il comportamento dei 

consumatori è infatti essenziale per realizzare una società 

maggiormente sostenibile, dato che la maggiore causa del continuo 

deterioramento dell’ambiente globale è l’inadatto modello di consumo 

e produzione, soprattutto nei paesi industrializzati. Nel lungo periodo 

è necessario un cambiamento fondamentale nelle pratiche di 

consumo, per creare una società che non ecceda la capacità della 

terra quando soddisfa i propri bisogni. 

Sono possibili una serie di alternative per ottenere i risultati 

desiderati ad un minor costo ambientale; queste potrebbero includere 

una riallocazione delle attività di consumo dal singolo individuo ad un 

fornitore professionale di servizi, attraverso il trasferimento della 

proprietà del bene al fornitore invece che al consumatore, oppure lo 

sviluppo di nuove tecnologie che richiedano nuovi comportamenti di 

consumo. In particolare, la prima assunzione sembra esser valida: 

per trovare una soluzione al problema dell’insostenibilità dell’attuale 

modello di consumo e produzione, evidenziato già nel 1992 dalla su 

citata Agenda 21 di Rio de Janeiro, sembra necessario trattare il 

prodotto nelle pratiche di consumo non più come obiettivo, ma come 

mezzo per raggiungere uno scopo. I beni dunque dovrebbero essere 

visti come strumentali per la produzione di una certa funzionalità 

desiderata. Un esempio chiarificatore potrebbe essere che le persone 

non hanno bisogno delle auto, delle lavatrici o dei dvd, bensì di 

mobilità, vestiti puliti e film. 
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Seguendo questo principio, le aziende, ovvero i soggetti che 

forniscono valore ai consumatori, devono inevitabilmente rivedere la 

loro organizzazione ed il loro sistema di offerta. Ciò comporta una 

modifica del modello di business societario, che subisce un processo 

d’innovazione attraverso il quale si cerca di rispondere a nuove 

richieste dal lato della domanda (ad esempio il bisogno di mobilità 

invece del possesso dell’auto) con nuove risposte (il car sharing). 

 

INNOVAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS 

 
Fig. 1.3 

Fonte: www.accessaccelerator.com, 2012. 

 

Questa interpretazione del comportamento dei consumatori si basa 

sul concetto di “eco-efficienza”, coniato dal World Business Council 

for Sustainable Development nel 1992; i servizi eco-efficienti sono 

tutti i tipi di offerte del mercato commerciale tese a soddisfare i 

bisogni della domanda attraverso la vendita dell’utilizzo di un 

prodotto invece di fornire solo l’oggetto fisico per questi bisogni; sono 

servizi relativi a determinati prodotti, dei quali una parte dei diritti di 

proprietà è tenuta dai fornitori [Schmidheiny, 1992]. Il WBCSD in 
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particolare ha individuato sette fattori di successo per l’eco-efficienza: 

ridurre l’intensità di materiale di beni e servizi; ridurre l’intensità di 

energia di beni e servizi; ridurre la dispersione tossica; aumentare la 

riciclabilità materiale; massimizzare l’uso sostenibile di risorse 

rinnovabili; estendere la durabilità dei prodotti; incrementare 

l’intensità di servizio di beni e servizi. 

Il principio alla base è dunque che il servizio, e non la mera 

disponibilità del prodotto, è il beneficio finale dell’attività economica. 

Partendo da questa interpretazione, risulta chiaro che l’obiettivo 

principale sia quello di produrre il più alto ammontare possibile di 

servizi per un determinato gruppo di persone partendo da una 

quantità minima di stock; ciò che Stahel definisce “ottimizzazione 

dell’utilizzo” o “efficienza di utilizzo” [Stahel, 1998]. Si può cercare di 

incrementare la frequenza d’uso di un singolo prodotto attraverso 

misure di utilizzo condiviso. Le pratiche di condivisione, qualora 

supportate da un sistema efficace, consentono di ridurre gli acquisti 

di nuovi beni, generando così un risparmio di risorse produttive e un 

generale minor impatto ambientale del sistema produzione-consumo; 

comportano inoltre un utilizzo più efficiente dei beni già in proprio 

possesso, oltre che un risparmio economico (nella maggior parte dei 

casi) a parità di intensità di utilizzo. 

Nonostante contraddicano l’ormai stabilito e accettato principio della 

proprietà, queste pratiche di condivisione stanno diventando una 

parte legittima della vita di molte persone, e stanno iniziando ad 

inserirsi nella lista delle soluzioni potenziali al problema del consumo 

insostenibile propagata da alcuni documenti di politica. 

Uno dei casi più positivi all’interno dell’economia della condivisione è 

sicuramente quello del car sharing. 

Il servizio di car sharing negli ultimi anni ha guadagnato crescente 

attenzione nelle aree metropolitane del Nord America e dell’Europa 

Occidentale; è considerato in grado di migliorare la mobilità urbana 
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poiché, se integrato sapientemente con l’offerta di trasporto pubblico 

locale, può consentire un aumento nell’utilizzo di quest’ultimo; 

consente inoltre di ridurre i viaggi dei veicoli personali, e persino il 

numero delle auto di proprietà in circolazione. Entrambi gli effetti 

portano ad un comportamento, riguardante la mobilità, 

maggiormente sostenibile da parte dei cittadini, nonchè spesso ad un 

risparmio economico; ecco dunque richiamati due dei principali 

drivers dell’economia della condivisione precedentemente esposti. 
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CAPITOLO 2: I DRIVERS DEL CAR SHARING E I 

PIANI DI  MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE 

 

 

Nella parte introduttiva abbiamo elencato i cinque principali drivers 

del recente sviluppo delle pratiche di consumo collaborativo, e più in 

generale, dell’economia della condivisione. 

Facendo parte di questa corrente, anche il car sharing trova in questi 

elementi le determinanti della sua nascita e del suo progressivo 

consolidamento. 

In particolare, la forte recessione vissuta in questi anni e la pressante 

questione ambientale sono risultati essere i principali fattori 

stimolanti. 

 

 

2.1: Il forte calo del mercato dell’auto 

 

La crisi economico-finanziaria che ha colpito Europa e Stati Uniti ha 

avuto effetti molto pesanti sul mercato dell’auto, a tutti ben noti. I 

cali nelle vendite registrati negli ultimi anni hanno messo in grosse 

difficoltà il settore automobilistico, obbligando molte aziende ad 

attraversare lunghi e difficili processi di riorganizzazione e 

ripianificazione aziendale. 

In America il mercato si è risollevato nel 2011, dopo aver passato 

degli anni particolarmente difficili, in cui ha registrato cali fino a un 

massimo di -20%; possiamo osservare i relativi dati nella Tabella 2.1 

inserita nella prossima pagina. 
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ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE IN USA E CANADA 

!"""# !""$# !""%# !""&# !""'# !"("# !"((# )*+,#-#
!"((.!"("# !"(!# )*+,#-#!"(!.!"((#

Canada  849.132  847.346  841.585  872.720  729.023  694.349  681.956  -1,8  761.230 11,6  

 Stati Uniti 8.777.723  7.659.983  7.562.334  6.769.107  5.400.890  5.635.432  6.089.421  8,1  7.241.900 18,9  
 

Tab. 2.1 

Fonte: ANFIA, 2013. 

 

In Europa, invece, il trend negativo è stato confermato anche 

null’ultimo anno; fatta eccezione per Danimarca, Lussemburgo e 

Regno Unito, tutti gli Stati dell’UE 15 hanno ottenuto risultati peggiori 

rispetto a quelli precedenti. Il range è molto ampio: varia dal -2,9% 

della Germania al -13,9% della Francia, fino ad arrivare al -40,1% 

della Grecia. L’Italia ha chiuso il bilancio con un pesante calo,            

-19,9%. A livello continentale, l’UE 27+EFTA ha registrato una 

diminuzione nelle vendite di 7,8 punti percentuali; queste hanno 

raggiunto il livello più basso degli ultimi 13 anni. 
 

 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE EUROPA 
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Tab. 2.2 

Fonte: ANFIA, 2013. 

 

Nel 2013 questo trend negativo si sta riconfermando; le 

immatricolazioni avvenute nel periodo Gennaio-Giugno nell’UE27 

hanno fatto segnare un calo del 6,6% rispetto a quelle dello stesso 
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periodo nel 2012. Solo quattro paesi hanno ottenuto un saldo 

positivo: Gran Bretagna (+10%), Danimarca (+9%), Estonia 

(+15,2%) e Belgio (+1,7%, invertendo così la tendenza dell’anno 

precedente). Passando agli altri Stati, il risultato peggiore è stato 

ottenuto a Cipro e in Olanda, dove le vendite sono calate del 42,7% e 

del 36%; Francia, Germania e Italia hanno registrato rispettivamente 

-11,2%, -8,1% e -10,3% [ACEA, Association des Constructeurs 

Europèens d’Automobiles, 2013]. 

Le differenze tra gli andamenti nazionali in alcuni casi sono notevoli, e 

sono un valido indicatore delle condizioni interne dei vari Paesi; ciò 

che però possiamo constatare è che la difficile fase economica che ha 

attraversato, e in parte ancora sta attraversando, tutto il mondo 

occidentale ha fortemente modificato le abitudini dei cittadini anche in 

termini di mobilità. 

Oltre a far diminuire gli acquisti di nuove autovetture, la recessione 

ha comportato anche un progressivo minor utilizzo dei veicoli privati, 

che percorrono sempre meno chilometri nell’arco di un anno. Nel 

2012 in Europa sono stati registrati cali medi del 5-7% nel numero di 

km percorsi; a Febbraio 2013 in Italia è stato raggiunto addirittura un 

-12,2% rispetto all’anno precedente, che ha fatto scendere la 

percorrenza media annua a 10.200 km. Gli analisti ritengono che 

questo trend sia destinato a continuare in molti paesi; ad esempio, 

prevedono che nel 2015 in Francia ciascun automobilista percorrerà 

meno di 11.000 km all’anno, che equivale ad un calo di oltre 1.000 

km rispetto ai 12.000 percorsi nel 2010. In Germania la situazione 

dovrebbe essere più stabile, passando da poco più di 12.000 km  

giusto al di sotto di questa soglia. Il risultato delle suddette condizioni 

è stato quello di far riconsiderare alcune modalità di spostamento 

alternative all’automobile, in primis il trasporto pubblico. 

In generale, dunque, ci si muove di meno, e si considera con maggior 

attenzione l’efficacia e l’efficienza di ogni singolo spostamento. Le 



	   20 

persone richiedono soluzioni sempre più flessibili, in grado di 

soddisfare le loro esigenze, ma allo stesso tempo ragionevoli dal 

punto di vista economico. 

Il car sharing risponde in modo soddisfacente a questi due requisiti; 

se implementato in maniera adeguata, può risultare un sistema di 

trasporto altamente efficace, che offre ai propri utenti una comodità 

simile a quella dell’automobile privata (caratteristica senz’altro 

fondamentale), ma con un livello di costi assai diverso. 

Ecco spiegato il motivo principale per cui negli ultimi anni 

un’attenzione sempre più crescente è stata riposta su questo 

business, in particolare da grandi soggetti imprenditoriali come BMW, 

Daimler, Hertz, Europcar, Bollorè e per ultima Avis, che hanno visto 

in questo nuovo servizio delle interessanti possibilità di profitto. 

Ma l’interesse delle aziende sopra citate per il car sharing non è 

dovuto solo all’aspetto della convenienza economica (che attrae gran 

parte degli utilizzatori), bensì anche al ruolo sempre più importante 

che esso è destinato a ricoprire nelle politiche di mobilità urbana 

sostenibile che si svilupperanno per il futuro delle città. 

 

 

2.2: La mobilità urbana sostenibile 

 

Il tema della mobilità urbana sostenibile è diventato negli ultimi anni 

uno degli argomenti di maggiore dibattito nell’ambito delle politiche 

ambientali locali, nazionali, e soprattutto internazionali; con esso si 

indicano delle modalità di spostamento in grado di diminuire gli 

impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli, vale a 

dire: 

• Inquinamento atmosferico. 

• Inquinamento acustico. 

• Traffico. 
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• Incidentalità. 

• Consumo del territorio. 

• Degrado delle aree urbane. 

 

La centralità del tema è dovuta al continuo aumento della percentuale 

di popolazione mondiale concentrata in aree urbane: nel 2011 il 52% 

(se ci limitiamo alla popolazione europea, circa il 70%); quote che 

sono destinate a crescere nei prossimi decenni. 

Le Nazioni Unite stimano infatti che entro il 2030 la popolazione 

mondiale passerà da 6.970.000.000 a 8.320.000.000; un icremento 

di 1,35 miliardi, che si registrerà quasi esclusivamente nelle aree 

urbane, come illustrato nella Tabella 2.3. 

 

 

POPOLAZIONE MONDIALE (IN MILIARDI) 

ANNO 1950 1970 2011 2030 

TOTALE 2,53 3,70 6,97 8,32 

AREE URBANE 0,74 1,35 3,63 4,98 

AREE RURALI 1,79 2,35 3,34 3,34  
Tab. 2.3 

Fonte: United Nations, World Urban Prospects 2011. 

 

Questo trend ha comportato un continuo aumento negli anni della 

domanda a livello globale di nuovi veicoli; l’automobile è diventata 

nel corso del XX secolo un oggetto sempre più accessibile nei paesi 

occidentali, scalando un po’ alla volta la classifica dei beni di prima 

necessità. La decisa affermazione delle autovetture nella società ha 

influenzato notevolmente le esigenze e le preferenze di spostamento 

della gente, rendendo il trasporto privato la modalità nettamente più 

utilizzata. 

Nonostante l’importante cambiamento dello scenario economico-

finanziario negli ultimi anni, il numero di autovetture vendute a livello 

globale è cresciuto costantemente, grazie soprattutto agli acquisti 

provenienti dagli Stati che stanno attraversando una fase di forte 
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crescita, come il BRICS e altri paesi emergenti; così nel 2010 è stato 

superato per la prima volta il miliardo di autovetture nel mondo. 

Di seguito, nella Tabella 2.4 riportiamo l’andamento delle nuove 

immatricolazioni nel mondo negli ultimi anni. 

 

 

IMMATRICOLAZIONI MONDIALI PER ANNO 
ANNO 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IMM.ZIONI 37.127.560! 41.244.931! 43.438.846! 45.892.423! 45.047.697! 45.527.584! 50.884.701! 52.444.469!  
Tab. 2.4 

Fonte: ANFIA, 2012. 

 

In particolare, possiamo rappresentare la domanda nelle principali 

macroaree economiche. 
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Fig. 2.1 

Fonte Dati: ANFIA, 2013. 

 

In questo contesto, le aree urbane devono affrontare molteplici sfide: 

garantire la sostenibilità dei trasporti in termini di rispetto e tutela 

dell’ambiente (emissioni di CO2, inquinamento atmosferico ed 

acustico) e di competitività (congestione del traffico); prestare la 

dovuta attenzione alle questioni sociali, connesse alle tendenze 

demografiche, in parte sopra esposte, e ai problemi sanitari. 
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La mobilità urbana, oltre ad avere un forte impatto sulla sostenibilità 

ambientale e del sistema di trasporti, ha anche un forte impatto 

economico; in un’area come l’Unione Europea, il cui PIL viene 

generato per l’85% nelle città, le scelte effettuate dai cittadini nel loro 

modo di viaggiare influenzano non soltanto lo sviluppo urbano, ma 

anche il benessere economico di cittadini stessi e delle imprese. Se, 

infatti, secondo uno studio dell’UE sulle politiche di trasporto 8 

cittadini su 10 ritengono che la situazione del traffico nella loro area 

debba essere migliorata, a questo bisogna aggiungere che l’aumento 

del traffico nei centri urbani provoca un fenomeno di congestione 

cronica responsabile di una perdita annuale stimata intorno ai 100 

miliardi di € (circa lo 0,8% del PIL dell’UE). 

La responsabilità in materia di mobilità urbana ricade in primo luogo 

sulle autorità locali, regionali e nazionali; negli ultimi anni tuttavia 

l’Unione Europea ha suggerito un quadro d’azione, per fornire 

assistenza agli organi locali e per cercare di favorire un’azione 

efficace e coordinata a livello sovranazionale. 

Per affrontare le sfide a lungo termine della mobilità urbana è infatti 

necessario sollecitare la definizione e la sottoscrizione di piani di 

mobilità urbana sostenibile; la Commissione Europea sostiene le 

autorità locali nell’elaborazione di piani di mobilità urbana sostenibile 

per il trasporto di merci e persone nelle città e aree limitrofe. Un 

piano di mobilità urbana sostenibile (SUMP-Sustainable Urban 

Mobility Plan) è un piano strategico disegnato per soddisfare le 

esigenze di mobilità delle persone e delle aziende nelle città e nei loro 

dintorni, per una migliore qualità della vita; si tratta sostanzialmente 

di un modo di affrontare più efficientemente le problematiche legate 

al sistema di trasporto nelle aree urbane [Bührmann, Rupprecht, 

Wefering, 2011]. 
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Un SUMP si fonda su pratiche di pianificazione esistenti, e prende in 

forte considerazione i principi di integrazione, partecipazione e 

valutazione. 

Lo scopo è quello di creare un sistema di trasporto urbano 

sostenibile, mirando principalmente ai seguenti obiettivi: assicurare 

che il sistema di trasporto sia accessibile a tutti; migliorare la 

sicurezza; ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, l’emissione 

di gas serra e il consumo di energia; migliorare l’efficienza e 

l’economicità del trasporto di persone e beni; contribuire a rafforzare 

l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano. 

Le caratteristiche di base sono: 

• Un approccio partecipativo: coinvolgere i cittadini e gli 

stakeholders dal principio ed attraverso il processo decisionale, 

di implementazione e valutazione, costruendo capacità locali 

per occuparsi di complicati problemi di pianificazione. 

• Un impegno verso la sostenibilità: trovare un equilibrio tra 

sviluppo economico, equità sociale e qualità ambientale. 

• Un approccio integrativo di pratiche e politiche tra i vari 

obiettivi (sistema di trasporto, ambiente, sviluppo economico, 

impatto sociale, sicurezza, salute), tra i vari livelli di autorità, e 

tra le autorità limitrofe. 

• Un focus sull’ottenimento di risultati misurabili derivanti da 

obiettivi di breve periodo, incorporati in una generale strategia 

di sviluppo sostenibile. 

• Una revisione dei costi e benifici del sistema di trasporto, 

considerando anche i più ampi costi e benefici sociali. 

• Un metodo che comprenda i seguenti compiti: analisi di stato, 

definizione di visione e obiettivi, selezione di politiche e misure, 

assegnazione di responsabilità e risorse, organizzazione di 

monitoraggio e valutazione.  
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I benefici che possono essere ottenuti attraverso un piano di mobilità 

urbana sostenibile sono molti, e concernono diversi aspetti; 

cerchiamo di descriverli qui di seguito: 

1. Migliore qualità della vita: questa può essere ottenuta 

attraverso diverse variabili, come il minore inquinamento 

atmosferico e acustico, la migliorata sicurezza stradale, e la 

minore congestione del traffico. 

2. Mobilità e accessibilità migliorate: i SUMPS sono maggiormente 

in grado di raggiungere le necessità dei cittadini in termini di 

mobilità urbana, di accessibilità e di servizi offerti. 

3. Decisioni supportate dai cittadini e dai portatori di interesse: il 

loro coinvolgimento consentirà di prendere decisioni 

maggiormente legittimate dalla società. 

4. Effettivo assolvimento degli obblighi di legge: i piani offrono 

uno strumento efficace per affrontare e adempiere agli obblighi 

di legge imposti dalle Direttive della Commissione Europea sulla 

qualità dell’aria. 

5. Potenziale d’integrazione: si cerca di integrare i rappresentanti 

dei vari settori (ambiente, sviluppo economico, salute, 

sicurezza, inclusione sociale) con le istituzioni; si punta molto 

anche all’interazione e alla collaborazione con le autorità delle 

aree limitrofe. 

6. Miglioramento della competitività delle città e maggiore 

possibilità di accesso ai fondi: l’Unione Europea mette a 

disposizione dei fondi per soluzioni innovative o per approcci di 

pianificazione integrativi riguardanti la mobilità; i piani di 

mobilità urbana sostenibile consentono dunque alle città che li 

adottano di aumentare le probabilità di accedere ai fondi stessi. 
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Per lo sviluppo di questi SUMPS, la Commissione si impegna a fornire 

materiale esplicativo, promuovere lo scambio di pratiche essenziali, 

nonchè ad adottare sistemi di incentivi e raccomandazioni. 

Nel corso del decennio 2001-2010 sono state promosse molte 

iniziative e ricerche orientate a limitare in modo sostanziale il 

trasporto individuale su gomma nelle aree urbane e ad incentivare 

forme di mobilità sostenibile; in particolare, queste strategie e azioni 

sono state rivolte in via primaria a: trovare innovazioni riguardo ai 

modi e ai mezzi del trasporto urbano; raggiungere un equilibrio tra le 

varie modalità di spostamento; favorire il trasporto pubblico, l’utilizzo 

del car sharing e gli spostamenti ciclabili e pedonali. Tra le varie 

iniziative presentate ricordiamo: 

• CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability): iniziativa della CE nata 

nel 2002 che aiuta le città a realizzare sistemi di trasporto 

urbano più efficienti in termini energetici, puliti e sostenibili, 

sviluppando e valutando una serie integrata di misure basate 

sulla tecnologia e sull’innovazione organizzativa e politica. Tra 

le varie iniziative proposte per la mobilità urbana sostenibile 

rientra anche il car sharing. 

• DISTILLATE (Design and Implementation Support Tools for 

Integrated Local Land use, Transport and Environment): 

programma di ricerca che mira a superare le barriere allo 

sviluppo del trasporto urbano sostenibile e a promuovere 

strategie di sviluppo locale. 

• EIE (Energia Intelligiente per l’Europa): programma istituito a 

favore dell’efficienza energetica e delle fonti di energia 

rinnovabili, anche nel settore dei trasporti. 

 

La crescente attenzione dedicata dall’Unione Europea al problema 

della sostenibilità della mobilità urbana è però sottolineata 

soprattutto da due pubblicazioni: il “Libro verde sulla mobilità urbana” 
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pubblicato in data 25 settembre 2007, e la comunicazione n°490 

definitiva “Piano d’azione sulla mobilità urbana” emessa in data 8 

gennaio 2010; con entrambi i testi la Commissione Europea ha voluto 

offrire un partenariato alle autorità locali, regionali e nazionali che si 

basa sul loro impegno a cooperare in determinati settori di interesse 

comune. Inoltre ha invitato i vari altri portatori di interessi, cittadini 

ed imprese, a cooperare strettamente. 

Le soluzioni innovative delle politiche locali a beneficio degli operatori 

dei trasporti e dei cittadini vengono premiate non solo dai 

finanziamenti delle autorità pubbliche, ma anche da quelli dell’UE, che 

negli ultimi anni ha stanziato somme significative. L’organizzazione 

internazionale ha infatti un forte interesse nel condividere queste 

soluzioni, per cercare di assicurare l’efficacia del sistema dei trasporti 

europei tramite un efficiente sistema di integrazione, 

interconnessione e interoperabilità. 

 

 

3.3: Le sfide per la mobilità urbana sostenibile 

 

IL Libro Verde sul tema della mobilità urbana pubblicato in data 25 

Settembre 2007 dalla Commissione Europea ha l’obiettivo di 

focalizzare l’attenzione degli Stati Membri sullo sviluppo sostenibile 

nelle zone urbane. 

Lo sviluppo sostenibile delle aree urbane pone una sfida difficile, 

poiché prevede di conciliare da un lato lo sviluppo economico delle 

città e l’accessibilità del loro territorio e, dall’altro, la qualità di vita e 

la tutela ambientale. 

Questa conciliazione risulta essere molto delicata in un’area come 

l’Unione Europea, dove circa il 70% della popolazione vive in ambienti 

urbani, e dove circa l’85% del PIL proviene dagli stessi ambienti 

urbani [Eurostat, 2012]. 
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Una riflessione comune sulle problematiche della mobilità urbana è 

dunque necessaria, dato che le città costituiscono l’habitat della 

stragrande maggioranza della popolazione europea, che ha diritto  di 

godere della migliore qualità di vita possibile, ed anche il motore 

dell’economia. 

In tutta Europa, l’aumento del traffico nei centri abitati ha un impatto 

estremamente rilevante sull’inquinamento atmosferico, poiché 

costituisce da solo ben il 40% delle emissioni di CO2 e il 70% delle 

altre emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli [Eurostat, 2012]. 

Con la presentazione del Libro Verde sulla mobilità urbana, la 

Commissione si pone l’obiettivo di organizzare un dibattito con i 

soggetti interessati (autorità nazionali, regionali e locali; industria dei 

mezzi di trasporto urbano; industria automobilistica; operatori 

economici locali; abitanti delle città; utenti del trasporto urbano), per 

cercare di adottare un approccio il più possibile integrato, e di 

incentivare lo scambio di informazioni e buone pratiche. 

Secondo la Commissione, le sfide che le città europee devono 

affrontare sono cinque: 

1. Ottenere un traffico scorrevole nelle città. 

2. Ottenere città più pulite. 

3. Sviluppare un trasporto urbano più intelligente. 

4. Offrire un trasporto urbano accessibile. 

5. Offrire un trasporto urbano sicuro. 

 

 

3.4: Le azioni della Commissione Europea per realizzare gli obiettivi 

in tema di mobilità sostenibile 

 

Il car sharing entra di diritto tra gli strumenti utili, e probabilmente 

anche necessari, per raggiungere questi obiettivi individuati dalla 

Commissione Europea; risulta infatti avere effetti positivi in tutti e 
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cinque gli ambiti. Oltre ad incrementare l’accessibilità del trasporto 

urbano in termini di efficienza e flessibilità, comporta un’importante 

riduzione delle emissioni di gas serra (poiché i veicoli che 

compongono le flotte sono tutti di ultima generazione, e quindi molto 

meno inquinanti) e del traffico urbano (dato che un’auto car sharing 

sostituisce in media dagli 8 ai 10 veicoli privati). Il tutto offrendo ai 

cittadini una maggiore sicurezza negli spostamenti, grazie alle 

tecnologie innovative di cui sono equipaggiate le vetture e ai periodici 

controlli di manutenzione. 

Essendo caratterizzato da una flessibilità e da una comodità simili al 

trasporto privato, il car sharing può convincere molte persone del suo 

target (ovvero chi non fa uso quotidianamente della macchina) ad 

abbandonare il proprio veicolo e a sottoscrivere un abbonamento al 

trasporto pubblico locale, integrandolo quando necessario con 

l’utilizzo dei veicoli condivisi. Ciò consentirebbe alla singola persona di 

ottenere importanti risparmi economici, e all’intera società di 

guadagnarci, su larga scala, in termini di mobilità urbana e dunque di 

qualità della vita. 

È per questo dunque che la Commissione Europea inserisce 

fermamente il car sharing tra le azioni per affrontare e superare le 

sfide precedentemente elencate; in particolare, le azioni possono 

essere suddivise in sei grandi temi: 

1. Promuovere le politiche integrate. 

2. Concentrarsi sui cittadini. 

3. Trasporti urbani non inquinanti. 

4. Rafforzamento dei finanziamenti. 

5. Condividere le esperienze e le conoscenze. 

6. Ottimizzare la mobilità urbana. 

 

Se pensiamo alla mobilità urbana, una politica integrata è 

probabilmente la soluzione migliore, perché consente di affrontare in 
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modo efficace diversi aspetti (a volte molto problematici) come la 

complessità del sistema di trasporti urbani, le connessioni tra città e 

aree confinanti, le dipendenze reciproche tra le varie modalità di 

spostamento, nonché la funzione dei sistemi urbani a livello europeo. 

L’approccio integrato è essenziale, oltre che per consentire la crescita 

e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, anche 

per assicurare una politica che trovi il giusto equilibrio tra sistema di 

trasporti e salvaguardia dell’ambiente, caratteristiche sociali della 

mobilità e qualità della vita. 

Operare a livello integrato è dunque una condizione di assoluta 

priorità. Altrettanto importante per gli obiettivi di mobilità sostenibile 

risulta la condivisione di esperienze e conoscenze a livello europeo; la 

Commissione deve garantire la raccolta di dati, informazioni e 

statistiche, consentendone la condivisione tra i vari Stati Membri; ciò 

permetterebbe di prendere decisioni più opportune in tema di 

mobilità sostenibile nelle diverse realtà urbane, sia in quelle più 

avanzate sotto questo campo, sia in quelle con meno esperienza. 

Basandosi su iniziative esistenti, come ad esempio www.eltis.org, 

bisognerebbe istituire un osservatorio della mobilità urbana, ovvero 

una piattaforma virtuale (con le finalità di raccolta e condivisione di 

dati, informazioni e esperienze); oltre a diverse banche dati e a 

materiale didattico, la piattaforma potrebbe contenere anche un 

riepilogo della normativa e degli strumenti finanziari UE relativi alla 

mobilità urbana. 

Proprio i finanziamenti sono lo strumento più importante di questo 

progetto di portata continentale. Gli investimenti UE rappresentano 

una risorsa fondamentale per l’attuazione e il successo del piano 

d’azione. Le somme necessarie per avere prove tangibili di sistemi di 

mobilità urbana sostenibile, e soprattutto per beneficiare dei loro 

effetti positivi, sono infatti considerevoli; bisogna annoverare molte 

voci di destinazione, tra cui i veicoli, le infrastrutture, le nuove 
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tecnologie. Gran parte di queste spese è sostenuta da ogni singolo 

Stato a livello locale, regionale e nazionale.  

L’Unione Europea ha già stanziato 8 miliardi di euro per i sistemi di 

trasporto urbano sostenibili nel periodo 2007-2013. Proseguendo su 

questa strada, la Commissione dovrà impegnarsi a continuare a 

sostenere attività di ricerca e sviluppo, e i programmi STEER 

(programma energia intelligente per i trasporti-Europa) e URBACT 

(programma europeo di scambio e istruzione per la promozione dello 

sviluppo urbano sostenibile). 

Tra le necessità future risulta fondamentale confermare e garantire il 

supporto a CIVITAS (City-Vitality-Sustainability); al momento 

l’iniziativa si trova nella sua terza fase (2008-2013), e nel corso di 

questi 12 anni circa 60 città europee sono state co-finanziate dalla 

Commissione per realizzare misure innovative nei trasporti urbani 

puliti; un volume di investimenti di oltre 300 milioni di euro. Le città 

membro invece, cioè quelle che hanno solamente firmato la 

dichiarazione CIVITAS, avendo così la possibilità di scambiarsi 

informazioni riguardo misure innovative e esperienze nel campo della 

mobilità urbana sostenibile, sono ben 213. La Figura 2.2, inserita 

nella pagina seguente, rappresenta la localizzazione di tutte le città 

che hanno aderito all’iniziativa CIVITAS: in blu quelle che sono parte 

di un progetto e hanno sviluppato una serie di attività; in rosso quelle 

solo appartenenti alla rete. 
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Fig. 2.2 

Fonte: www.civitas-initiative.org, 2013. 

 

Dopo aver contestualizzato il car sharing, aver sottolineato la 

necessità dei piani sulla mobilità urbana per il futuro delle città, ed 

aver spiegato l’importanza dell’economia della condivisione e dei 

sistemi prodotto-servizio per la sostenibilità del binomio produzione-

consumo, analizziamo in dettaglio questo nuovo business, 

descrivendone la storia, le caratteristiche e gli effetti. 
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CAPITOLO 3: IL CAR SHARING 
 

 

3.1: Che cos’è il car sharing 

 

Con il termine car sharing si definisce la fruizione in sequenza di un 

veicolo da parte di più utenti, per il tempo necessario a ciascuno a 

soddisfare le proprie esigenze di mobilità; è un servizio che permette 

di utilizzare un’automobile su prenotazione, pagando in ragione 

dell’utilizzo fatto. A volte viene impropriamente ritenuto un sinonimo 

di car pooling; i due concetti sono invece diversi, in quanto il car 

pooling consiste nella condivisione con più persone del veicolo (il cui 

proprietario è uno dei viaggiatori)  in modo da dividere le spese di 

viaggio. 

Negli ultimi anni ha guadagnato crescente attenzione nelle aree 

metropolitane del Nord America e dell’Europa Occidentale; come 

nuova modalità di trasporto urbano, il servizio offre agli utilizzatori la 

possibilità di accedere per un periodo più o meno breve di tempo ad 

una flotta di veicoli condivisi, assicurando dunque le comodità 

dell’autovettura privata a chi non volesse o potesse sostenere l’onere 

del suo possesso. 

L’obiettivo principale è dunque quello di passare dalla proprietà del 

mezzo all’uso dello stesso, di far concepire l’auto non più come bene 

di consumo, ma come servizio; tutto questo garantendo comunque 

benifici simili a quelli dell’auto privata in termini di flessibilità e 

comfort, ma a costi inferiori rispetto alla proprietà [Prettenthaler & 

Steininger, 1999]. 

Esistono tre tipologie di car sharing: 

1. Il car sharing P2P (Peer to Peer), ovvero il car sharing tra 

privati; questo prevede una flotta di veicoli posseduti da singole 
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persone o da una comunità. Il mercato combina i proprietari di 

automobili disponibili a cederle in affitto con le persone 

sprovvedute di un veicolo e interessate ad utilizzare la 

macchina in determinate occasione. 

2. Il car sharing B2C (Business to Consumer), cioè il servizio di 

auto condivise offerto dalle aziende, che investono su questo 

business con l’obiettivo di ottenere dei ritorni economici; tra i 

vari soggetti imprenditoriali troviamo compagnie di car sharing, 

compagnie di autonoleggio ed anche case automobilistiche. 

Questa è la tipologia che verrà presa in considerazione. 

3. Il car sharing NFP (Not For Profit): si tratta di un’organizzazione 

o comunità locale che cerca di incentivare ed agevolare il car 

sharing con l’obiettivo di cambiare le abitudini di guida delle 

persone e di sensibilizzarle ai temi della sostenibilità 

ambientale, al cui interno gioca un ruolo molto importante la 

mobilità urbana sostenibile. 
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Fig. 3.1 

 

Il car sharing si inserisce in un contesto che è stato caratterizzato, 

dagli anni ’50 del secolo scorso sino ad oggi, da un utilizzo sempre 

più frequente e massiccio dell’automobile privata; gli spostamenti 

all’interno delle aree urbane (dov’è concentrato circa il 52% della 
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popolazione mondiale; in Europa questa percentuale raggiunge ben il 

70%) hanno iniziato ad essere caratterizzati da una crescente 

articolazione nello spazio e nel tempo, creando uno scollamento tra la 

domanda di mobilità, sempre più irregolare e volatile (sia come orari 

che come percorsi), e l’offerta del trasporto pubblico. 

In questo scenario l’auto condivisa può avere effetti estremamente 

positivi sulla collettività: disincentivando l’utilizzo delle vetture 

private, si inserirebbe nelle realtà urbane come servizio 

complementare al trasporto pubblico (come già successo in alcune 

città) contribuendo ad un netto miglioramento dell’offerta, ad un 

soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, ed ad una maggiore 

attrazione di clienti. 

Se analizziamo la mobilità urbana, ci accorgiamo che esiste un 

segmento di mercato che non è servito in modo efficace ed efficiente 

dalle tradizionali offerte di trasporto a disposizione dei cittadini (non 

si considera l’automobile privata): quello individuato da una 

bassa/media distanza percorsa e da una media necessità di 

flessibilità. I vari “attori di mercato” non risultano adatti a questo tipo 

di esigenza, in quanto: 

• I servizi di taxi e autonoleggio offrono l’impiego di una vettura 

non di proprietà, ma per l’incidenza dei costi non risultano delle 

soluzioni convenienti per la fascia di mercato sopra delineata. 

• Il bike sharing soddisfa essenzialmente spostamenti di brevi e 

brevissime distanze. 

• Il trasporto pubblico copre distanze maggiori, ma non sempre 

presenta caratteristiche qualitative, in termini di flessibilità e 

disponibilità, adeguate alle esigenze di mobilità prese in 

considerazione. 
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Possiamo così rappresentare la situazione del mercato, e il 

posizionamento del car sharing al suo interno, attraverso la Figura 

3.2. 

 

 
Fig. 3.2 

 

L’obiettivo è soddisfare esigenze di mobilità che riguardano 

spostamenti di carattere occasionale o a media e bassa frequenza, 

difficilmente praticabili, o comunque in modo non conveniente, 

attraverso le altre tipologie di trasporti. 

I principali vantaggi offerti dal car sharing sono: 

• Economicità. 

• Praticità e comodità. 

• Sostenibilità ambientale. 

• Versatilità d’uso. 

• Vantaggi sociali: riduzione del traffico, aumento dei parcheggi 

disponibili (una singola vettura adibita al car sharing sostituisce 

dalle 8 alle 10 auto di proprietà). 

 

I vantaggi sopra descritti sottolineano un buon potenziale del car 

sharing nell’adattare i benefici dell’automobile privata in termini di 

comfort e flessibilità a quelli di efficienza economica del trasporto 
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pubblico; sottolineano anche la possibilità di mitigare i costi esterni 

dei mezzi privati e di ridurre l’impatto del traffico sull’ambiente e sul 

contesto urbano. Sono tutti aspetti fondamentali per la società 

moderna, che negli ultimi anni si è poggiata sempre più sul trasporto 

individuale privato, e per la mobilità in costante crescita delle aree 

urbane in cui viviamo. 

 

 

3.2: La novità rappresentata dal car sharing 

 

Il car sharing rappresenta senza dubbio una novità, sia dal lato della 

domanda che dal lato dell’offerta; se infatti esprime ed interpreta le 

esigenze di un numero sempre più consistente di persone volte al 

semplice accesso ai beni e all’utilizzo, e dunque anche al pagamento, 

in base alla sola necessità, per quanto riguarda gli operatori del 

mercato presuppone una riorganizzazione, o una nuova articolazione, 

del sistema di offerta [Firnkorn & Müller, 2011]. È chiaro infatti che 

davanti a questo cambio di tendenza da parte della domanda, le varie 

aziende devono ripensare la loro proposizione di valore per adeguarla 

alle nuove esigenze di mercato; il che riguarda non solo pratiche 

produttive e prodotti finiti con minor impatto ambientale, per dare 

un’impronta ecologica al proprio brand, ma anche la natura stessa 

della loro offerta. 

Ciò ha interessato soprattutto aziende come BMW, Daimler e Hertz, 

che per organizzare ed attivare il proprio servizio di car sharing 

hanno dovuto pianificare un nuovo modello di business. 

Per modello di business, o business plan, intendiamo l’insieme delle 

soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l’azienda 

ottiene un vantaggio competitivo. Nello specifico, il business plan: 

• Fornisce le linee guida attraverso cui poi l’azienda riesce a 

trasformare l’innovazione in profitto. 
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• Individua i rapporti di interazione e cooperazione con il mercato 

in modo da valorizzare le proprie decisioni. 

• Definisce gli strumenti e le metodologie per analizzare i risultati 

ottenuti e apportare, eventualmente, le modifiche necessarie. 

 

!

STRUTTURA GENERALE DI UN MODELLO DI BUSINESS 

 
Fig 3.3 

Fonte: www.businessmodelgeneration.com, 2012. 

 

La crisi economica ci ha dimostrato come molti investimenti in 

determinati beni o attività non hanno restituito il capitale al tasso 

atteso, a causa della riluttanza a comprare dei consumatori che ha 

comportato una minore rotazione dei beni e dunque un’inferiore 

capacità da parte dell’azienda di ottenere ritorni sugli investimenti nel 

breve periodo. 

L’economia ha così sofferto il grande disavanzo venutosi a creare nel 

mercato tra domanda e offerta, che ha evidenziato un tasso di 

produzione delle aziende ben al di sopra della domanda potenziale. 

I produttori di automobili hanno risentito in maniera rilevante di 

questo problema; i car makers, nel modello classico di produzione 

industriale, sono efficienti solo se producono il volume necessario a 
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incontrare la domanda potenziale, che consente loro di massimizzare 

i ricavi e minimizzare i costi. 

Producendo una quantità eccessiva, che poi rimane invenduta, le case 

automobilistiche incorrono in un notevole aumento dei costi operativi 

e in una ancora maggiore riduzione dei margini; inoltre, non 

riuscendo a vendere i prodotti efficientemente, una buona parte del 

capitale investito viene persa. Oggigiorno le persone sono molto più 

consapevoli riguardo le loro preferenze e il modo per raggiungerle. I 

business models hanno sviluppato nuovi approcci dove il valore è 

creato da operazioni ripetitive ed efficaci abilitate dagli utilizzatori; 

tentano di utilizzare il capitale disponibile nel mercato e di 

trasformarlo in valore attraverso molte interazioni. 

Questi nuovi modelli di business non si basano più sull’ammontare di 

unità vendute, bensì sul numero di utilizzi, e un singolo prodotto può 

essere usato da numerosi individui senza bisogno di produrlo più 

volte. 

Essi ridefiniscono la propria architettura attraverso un vero e proprio 

processo d’innovazione, grazie al quale passano dall’organizzare la 

vendita di prodotti al gestire la fornitura di servizi, sulla scia 

dell’economia funzionale –o economia di servizi- che si sta 

sviluppando nel XXI secolo.  

Possiamo trovare un esempio di questi nuovi modelli di business nella 

Figura 3.4, proposta nella prossima pagina; essa riporta proprio 

l’organizzazione dell’attività economica di un’azienda impegnata 

nell’offerta di car sharing. 
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!

ORGANIZZAZIONE DEL BUSINESS MODEL DELLE AZIENDE DI CAR SHARING 

 
Fig. 3.4 

Fonte: www.businessmodelgeneration.com, 2012. 

 

La sfida chiave per i fornitori del servizio e per le pubbliche istituzioni 

interessate dunque è quella di espandere con successo l’accettazione 

da parte del consumatore di considerare l’automobile non più come 

bene di consumo, ma come servizio. Sin dalla spinta di Henry Ford, 

più di un secolo fa, verso la produzione industriale dell’automobile 

con il lancio del suo modello Ford T, la vendita delle macchine a 

singoli proprietari è stata infatti una strategia di business stabile e di 

successo, tanto da rendere l’auto un oggetto irrinunciablie nella 

nostra routine. L’industria automobilistica e i settori industriali 

associati si sono sviluppati fino a diventare un regime tecnologico 

dominante nelle economie di molti paesi industrializzati. 

L’affermazione dell’automobile nella società è dovuta ad uno sviluppo 

combinato della tecnologia, degli esseri umani e dei loro bisogni; 

l’evoluzione sociale è anche determinata dalla tecnologia, e le 

pratiche di consumo sono una risultante dei bisogni e delle preferenze 

umane. Nel corso del 1900 abbiamo assistito ad un progressivo 

addomesticamento della tecnologia della vita quotidiana, inteso come 
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stabilizzazione e istituzionalizzazione della stessa in fini identificabili 

dei consumatori: gli stili di vita. 

Grazie ad un graduale aumento della ricchezza e del potere 

d’acquisto, durante il XX secolo si è verificata una generale diffusione 

dei prodotti su larga scala, determinando quella che Mika Pantzar 

definisce “metamorfosi delle novità”: i mezzi di comunicazione (radio 

e televisione in primis) sono passati da “giochi” a “strumenti”, alcuni 

prodotti come zucchero, tè, caffè e tabacco son passati da “lusso” a 

“necessità”, altri come i bagni privati e l’acqua corrente da “piaceri” a 

“comfort” domestici; infine modalità di spostamento come la 

macchina si sono tramutati da “sensazioni” a “routine” [Pantzar, 

1997]. Questo processo ha incorporato i singoli prodotti in più larghi 

sistemi di beni, inseriti all’interno degli stili di vita quotidiani, delle 

abitazioni, dei vicinati; il risultato è stato quello di raggiungere elevati 

livelli di conformità (soprattutto tra classi sociali equivalenti), mentre 

veniva lasciato sempre meno spazio a scelte spontanee. 

Pantzar ha rappresentato efficacemente queste trasformazioni 

attraverso una matrice “determinazione-stato mentale”, con la quale 

raffigura il passaggio attraverso diverse fasi di alcune delle icone più 

importanti e rappresentative del 1900. 
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Fig. 3.5 

Fonte: Pantzar, 1997. 
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L’asse verticale descrive lo stato mentale dei consumatori in una 

situazione di acquisto specifica; sia la preferenza e il calcolo (aspetto 

razionale) che lo stile di vita (aspetto sociologico) sono caratterizzati 

da stati mentali stabili e duraturi. La passione, il desiderio e 

l’imitazione appartengono invece a stati mentali instabili. 

L’asse orizzontale si riferisce invece al grado di condizionamento del 

comportamento di scelta; preferenza, calcolo e passione sono 

motivazioni interne, personali, mentre moda e adattamento risultano 

essere scelte con direzionalità esterna, mosse da altri, sulla base del 

valore sociale attribuito ai beni di consumo.  

L’automobile, in particolare, da oggetto di divertimento per chi poteva 

permetterselo qual’era all’inizio del XX secolo, grazie al grosso 

cambiamento apportato da Henry Ford e al boom economico del 

dopoguerra è diventata un oggetto alla portata di molti; il possesso, 

ed anche l’utilizzo, di una vettura è dunque passato dall’esser mosso 

da determinanti interne quali la passione o il desiderio, ad essere 

quasi dettato da fattori situazionali, norme sociali e routine. Il suo 

esser diventato una parte stabilizzata della nostra vita quotidiana ha 

dunque anche ragioni sociologiche; a riguardo è utile riportare il 

concetto di “rituale di consumo”. Il rituale, di per sé, è un tipo di 

azione sociale devota alla manipolazione del significato culturale per 

scopi di comunicazione e categorizzazione collettiva e individuale; è 

un’opportunità di affermare, evocare, assegnare o rivedere i simboli 

convenzionali e i significati dell’ordine culturale. I rituali di consumo si 

riferiscono dunque alle condizioni culturali e pragmatiche che 

sostengono e rinforzano certe pratiche di consumo [McCracken, 

1986]. 

I beni di consumo hanno un significato che va al di là del carattere 

utilitaristico e del valore commerciale, e risiede largamente nella loro 

abilità di portare e comunicare significato culturale. Secondo 

McCracken il significato culturale dei beni di consumo ha una 
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struttura e un movimento ben precisi; in particolare, il significato 

risiede in tre differenti posizioni: il mondo culturalmente costituito, il 

bene di consumo, il consumatore individuale. La pubblicità, il sistema 

della moda e i rituali di consumo sono i mezzi attraverso i quali il 

significato è estratto da, e trasferito attraverso, queste posizioni. 

Nello specifico, la pubblicità e il sistema della moda muovono il 

significato dal mondo culturalmente costituito ai beni di consumo, 

mentre i rituali di consumo lo trasferiscono dai beni al consumatore 

stesso [McCracken, 1986]. 

Sulla base di questo meccanismo, tornando all’automobile e alla sua 

diffusione (soprattutto nella seconda metà del XX secolo) possiamo 

affermare che la ripetizione della scelta di utilizzarla quotidianamente 

è più che una semplice ragione di necessità; l’emersione e l’esistenza 

di scelte routinarie hanno motivazioni più profonde, che possono 

essere chiarite proprio attraverso il concetto di rituale di consumo. 

 

 

3.3: Storia del car sharing e recente sviluppo 

 

Nonostante un suo sviluppo solo più recente, il concetto di car 

sharing ha origine a Zurigo nel 1948, dove fu costituita una 

cooperativa dal nome “Sefage” (Selbstfahrergemeinshaft), all’interno 

della quale le persone che non potevano permettersi di acquistare 

un’auto ne condividevano una; la finalità era prettamente economica; 

successivamente seguirono altre iniziative, come “Procotip” nel 1971 

a Montpellier e “Witkar” nel 1973 ad Amsterdam, che riscossero però 

poco successo: la prima fallì dopo solo 18 mesi, a causa dell’esigua 

estensione dell’area coperta dal servizio e del limitato numero di 

associati; la seconda fallì qualche anno dopo, per gli stessi motivi. Le 

prime vere e proprie esperienze positive di car sharing in Europa si 

registrano in Svizzera nel 1987 (con la nascita di “Mobility”) e in 
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Germania nel 1988 (anno in cui viene fondata a Berlino la 

“Stattauto”), grazie alle iniziative di alcuni cittadini sensibili ai temi 

dell’ecologia e del risparmio energetico, che intendevano condividere 

una flotta di auto acquistata in multiproprietà. 

Negli anni ’90 Olanda e Austria seguono le orme di Germania e 

Svizzera, e in pochi anni il car sharing inizia ad essere diffuso in altre 

realtà come Gran Bretagna, Scandinavia, Belgio, Francia e Spagna; la 

crescente consapevolezza del contributo che il car sharing può 

apportare alla mobilità sostenibile è sottolineata dall’istituzione nel 

1991 dell’Associazione Europea del Car Sharing (ECS), che si prefigge 

gli obiettivi di integrazione e standardizzazione del servizio a livello 

continentale. Nel 2004 l’ECS è confluita nell’Associazione 

internazionale del trasporto pubblico (UITP- Union Iternationale des 

Transports Public). 

In Nord America il car sharing nasce grazie a due progetti: 

• “Mobility Enterprise”, operato dall’Università di Purdue dal 1983 

al 1986 a West Lafayette, Indiana. 

• “Short Term Auto Rental” (STAR), operato dal Dipartimento dei 

trasporti californiano dal 1983 al 1985. 

 

La prima organizzazione di car sharing viene fondata nel 1994 a 

Quebec City, in Canada, e prende il nome di “Auto-Com”; lo stesso 

gruppo di fondatori nel 1995 estese il servizio a Montreal, dando vita 

a “Commonauto” (il più grande operatore canadese di car sharing). 

Le prime esperienze negli Stati Uniti sono la “Boulder Carshare 

Cooperative”, nata a Boulder (Colorado) nel maggio 1997, e la 

“Dancing Rabbit Vehicle Cooperative” di Rutledge (Missouri), nata nel 

luglio dello stesso anno. 

In seguito a queste iniziative, lo scenario americano ha visto nascere 

molte società di car sharing, che tendenzialmente operavano in 

singole città, o in aree comunque circoscritte. 
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Alcuni esempi sono: “CityCarShare” a San Francisco, “eGo CarShare” 

a Denver e Boulder, “HourCar” a Minnesota, “I-GO Car Sharing” a 

Chicago. Tutte queste, insieme anche ad altre, hanno fondato il 24 

Gennaio 2011 la CSA (CarSharing Association), un’organizzazione che 

raccoglie più di 100.000 membri, nata con lo scopo di fornire 

un’autorità rispettata e una voce di industria unificata, in modo da 

supportare gli utenti e le loro comunità. Nel 2000 nasce a Cambridge, 

Massachusetts, una società che ha poi portato ad una grande svolta 

nel business del car sharing: Zipcar. Fondata da Antje Danielson e 

Robin Chase, prendendo spunto dalle esperienze tedesche e svizzere, 

l’azienda ha riscosso sin da subito un enorme successo, anche grazie 

al suo programma di collaborazione con numerosi college ed 

università americani (più di 300); la novità apportata da Zipcar è 

stata quella di essere la prima società di car sharing di dimensione 

nazionale, in grado di fornire il servizio in diverse città degli Stati 

Uniti. L’estensione geografica della rete, e l’elevato numero di utenti 

iscritti (a inizio 2013 ben 770.000, che possono usufruire di circa 

10.000 veicoli) hanno consentito all’azienda di raggiungere importanti 

risultati economici, in parte presentati nella Figura 3.6, che sono stati 

utilizzati anche per acquisire altre società: nel Dicembre 2009 

“Avancar”, leader spagnolo, e nell’Aprile 2010 “Streetcar”, il servizio 

di car sharing presente a Londra. 
 

 

 

 

ALCUNI INDICATORI ECONOMICI DI ZIPCAR 

 
Fig. 3.6 

Fonte: www.trefis.com, 2013. 
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Il successo raggiunto da Zipcar ha convinto Avis Budget Group, 

colosso mondiale del noleggio di autovetture, ad annunicare il 2 

gennaio 2013 la sua acquisizione, per un valore di circa 500 milioni di 

dollari; con questa operaziona Avis prevede di generare sinergie 

annuali comprese tra i 50 e i 70 milioni di $ dovute a significative 

riduzioni di costo nel ciclo di vita della flotta e ad un miglior utilizzo 

del capitale immobilizzato condividendolo tra i due soggetti, quello di 

car sharing e quello di noleggio. 

Il caso aziendale di Zipcar, positivo sotto l’aspetto economico, della 

quota di mercato raccolta, e della soddisfazione dei propri clienti, ha 

portato altre grosse aziende di dimensione internazionale ad entrare 

nel business del car sharing; sia aziende già del “settore” come Hertz 

(leader mondiale dell’autonoleggio assieme ad Avis) che nel 2008 ha 

lanciato il suo servizio “Hertz On Demand”; sia aziende meno 

attinenti come Bollorè (gruppo industriale e di investimento francese 

specializzato in trasporto, logistica e distribuzione di energia), che a 

fine 2011 ha dato il via al servizio di car sharing parigino “Autolib”, il 

quale utilizza solamente vetture elettriche di piccole dimensioni, le 

“Bollorè Bluecar”, disegnate da Pininfarina e realizzate dalla torinese 

Cecomp. 

Il progressivo aumento degli utenti del car sharing viaggia di pari 

passo con la crescente consapevolezza dei cittadini, specialmente 

delle aree urbane, dell’importanza di temi quali l’ecologia e la mobilità 

sostenibile, argomenti quantomai attuali. La scelta di utilizzare 

un’automobile condivisa ha ovviamente ragioni anche economiche: 

con l’aumento registrato negli ultimi anni dei costi fissi e variabili 

legati alla proprietà di una vettura, l’utilizzo del car sharing, 

sapientemente combinato con quello del trasporto pubblico locale, 

può permettere di ottenere notevoli risparmi. 

Tutte queste attenzioni dal lato della domanda sono state captate 

dalle aziende, che negli anni hanno migliorato le offerte sia in termini 



	   47 

quantitativi che qualitativi, avvicinandole sempre più alle esigenze 

degli utenti; ne sono un esempio tutte le realtà aziendali sopra citate. 

Ma forse l’esempio più lampante è quello di Daimler e BMW, due dei 

principali carmakers a livello mondiale, che hanno lanciato 

rispettivamente nell’Ottobre 2008 e nel Giugno 2011 i loro programmi 

di car sharing (“car2go” e “DriveNow”). La scelta inizialmente 

potrebbe sembrare azzardata: si tratta infatti di costruttori di 

automobili, da sempre impegnati nella vendita di vetture come bene 

di consumo (proprietà), che iniziano a fornire vetture concepite come 

servizio (condivisione); in realtà la decisione è fondata su validi 

motivi, e l’impatto positivo in termini numerici che i due programmi 

hanno avuto sin dai primi mesi di attività ne sono una dimostrazione. 

Il car sharing sin dalla sua nascita è continuato a crescere, con tassi 

particolarmente elevati negli ultimi anni; se nel 1995 gli utenti erano 

circa 21.000, e all’inizio del nuovo millennio il numero era salito a 

100.000, in ciascuno dei due successivi lustri si sono registrate 

crescite totali del 300%, che hanno portato il numero di utenti a 

325.000 nel 2005 e a circa un milione nel 2010.  A fine 2012, il car 

sharing conta ben 1.788.027 utenti nel mondo, che possono usifruire 

di una flotta di 43.554 veicoli. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEL CAR SHARING NEL MONDO NEL 2012 

MEMBRI VEICOLI RAPPORTO 

ASIA 160.500 6.155 26,1 

AUSTRALIA 25.500 1.080 23,6 

EUROPA 691.943 20.464 33,8 

N. AMERICA 908.584 15.795 57,5 

S. AMERICA 1.500 60 25 

MONDO 1.788.027 43.554 41,1  
Fig. 3.7 

Fonte Dati: Shaheen & Cohen, 2012. 
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Il giro d’affari prodotto è stimato intorno ai 10 miliardi di dollari, di 

cui la metà proveniente dall’Europa. 

Le prospettive per il futuro sono estremamente positive: Frost & 

Sullivan prevede che entro la fine del 2013 il numero di utilizzatori 

salirà a 3.000.000, con una flotta di 70.000 vetture; confermando la 

tendenza che l’ha caratterizzato negli anni, nel 2020 il car sharing 

potrebbe raggiungere i 26.000.000 di iscritti nel mondo. 

Sempre secondo Frost & Sullivan, l’Europa sarà il continente dove il 

fenomeno si svilupperà in maniera più diffusa; se infatti a fine 2012 

era seconda agli Stati Uniti con circa 692.000 utenti (il 38,5% a 

livello mondiale) e 20.500 veicoli, la società prevede che nel 2020 di 

quei 26 milioni di membri attesi, ben 15 (circa il 58%) risiederanno 

nel vecchio continente. 

 

 

3.4: Le caratteristiche principali e gli effetti del car sharing 

 

Lo schema di funzionamento del servizio è lo stesso adottato da tutti 

gli operatori; si parte dal gestore che mette a disposizione una flotta 

di veicoli, che possono essere sia di proprietà sia affittati con la 

formula del leasing. Per poter usufruire delle vetture bisogna 

diventare associati, e dunque iscriversi al programma attraverso il 

pagamento di una quota di abbonamento, che dev’essere versata 

all’inizio di ogni anno. Al momento della registrazione viene 

consegnata ai clienti una smart card, che serve per effettuare le 

prenotazione e per accedere ai veicoli, e che consente all’azienda di 

registrare tutti gli spostamenti del singolo utente. 

La prenotazione può essere fatta tramite il call center della 

compagnia, oppure nel sito internet e nell’applicazione per 

smartphone e tablet (non sempre esistente). Queste due soluzioni 

sono le più largamente utilizzate; oltre alla comodità e alla facilità 



	   49 

d’uso, consentono di velocizzare le procedure e di individuare, tramite 

il sistema GPS, la vettura più vicina alla nostra posizione. 

Il pagamento per l’utilizzo del servizio avviene tramite addebito 

mensile sul conto corrente o sulla carta di credito.	  	  
	  

	  

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL CAR SHARING 

 
Fig. 3.8 

 

I costi sostenuti dai gestori di car sharing possono essere suddivise in 

tre categorie: 

1. Costi di struttura, che comprendono le voci di costo relative agli 

immobili, al personale, alle consulenze e alla formazione, ai 

beni ammortizzabili. Questi costi non dipendono direttamente 

dalla quantità prodotta, anche se presentano delle discontinuità 

al variare dell’ordine di grandezza dei volumi. 

2. Costi di marketing, necessari per la pubblicizzazione e la 

sponsorizzazione del servizio, in teoria indifferenti ai volumi 

prodotti. 

3. Costi di produzione, direttamente collegati alle dimensioni e 

all’output aziendali; sono composti dai costi relativi ai veicoli, 

alle apparecchiature di bordo e ad altre voci. Le spese relative 

ai primi sono l’ammortamento o il canone del leasing, la 

manutenzione, la pulizia, il rifornimento del carburante, bollo e 
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assicurazione. Anche le dotazioni di bordo sono soggette ad 

ammortamento e manutenzione. 

Tra le altre voci possiamo elencare gli stalli di sosta e ricovero 

ed altri costi variabili come la fatturazione, le smart card e le 

comunicazioni. 

 

Tutti questi dati vengono raccolti ed analizzati per calcolare quattro 

indici, indicativi dell’andamento dell’attività: il costo totale/utente, il 

costo totale/veicolo, il costo totale/km erogato e il costo totale/ora di 

servizio. 

Per quanto riguarda gli introiti, invece, le principali voci della struttura 

tariffaria sono: la quota d’iscrizione (o abbonamento), la tariffa 

proporzionale alle ore di utilizzo, la tariffa proporzionale al 

chilometraggio, le penalità relative ad infrazioni (come il deposito del 

veicolo in un’area non autorizzata, il ritardo nella consegna, il non 

rispetto delle condizioni di pulizia dei veicoli) e al danneggiamento 

delle vetture. 

Per valutare la performance aziendale, e dunque i risultati economici, 

i gestori analizzano due specifici indici, elecati qui di seguito: 

1. Il ricavo per auto: questo tiene conto di quanti utenti utilizzano 

in media quel veicolo, e dell’ammontare di chilometri e ore di 

utilizzo registrati dal veicolo stesso nell’arco dell’intero periodo 

di analisi. La formula utilizzata è la seguente: 
 

 

 

 

RIC/AUTO= [(N UTENTI/AUTO) x QUOTA DI ABBONAMENTO] + 

(TARIFFA KM x KM PERCORSI) + (TARIFFA ORARIA x ORE DI 

UTILIZZO) 

 

2. Il ricavo per utente, che è collegato all’utilizzo del singolo 

membro durante il periodo di interesse; alle due voci principali 
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(km e ore) vengono aggiunti la quota di abbonamento e le 

eventuali infrazioni. 
 

 

 

 

RIC/UTENTE= QUOTA DI ABBONAMENTO + (TARIFFA KM x KM 

PERCORSI) + (TARIFFA ORARIA x ORE DI UTILIZZO) + 

PENALITA’ 

 

Alcune aziende hanno deciso di non applicare la tariffa chilometrica, e 

quindi di basare i ricavi principalmente sul tempo di utilizzo. È il caso, 

come vedremo in seguito, di BMW e Daimler, che hanno dovuto 

modificare l’unità di misura di riferimento; per riuscire ad ottenere un 

livello di ricavi sufficiente (ma anche per incentivare i cittadini a fare 

un uso più ponderato dell’automobile e ad utilizzare maggiormente i 

mezzi di trasporto pubblico) hanno infatti applicato tariffe non orarie, 

ma al minuto. 

Relativamente agli effetti, si osserva che quando il primo sistema di 

car sharing è stato creato in Svizzera nel 1987, il tema del minor 

impatto ambientale era la colonna portante del servizio; esso infatti 

era stato sviluppato esplicitamente come un servizio di macchine 

ecocompatibile, la cui implementazione avrebbe contribuito al 

problema dell’inquinamento atmosferico. Oggi gli effetti ambientali 

del car sharing giocano ancora un ruolo molto importante, ma sono 

stati affiancati da altri aspetti ritenuti altrettanto rilevanti: l’impatto 

positivo sulla congestione del traffico urbano e il risparmio economico 

per gli utenti che rimangono entro determinate soglie di 

chilometraggio annuo. 

Le società operanti nel business del car sharing utilizzano veicoli più 

piccoli e nuovi di quelli in media posseduti dalle famiglie, con 

tecnologie più avanzate e maggior efficienza nei consumi; ciò 

consente di produrre minori emissioni dannose, in particolare quelle 

di CO2, oltre che uno spostamento più agevole nei centri urbani. 
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Alcune ricerche riguardanti i principali fornitori di car sharing in 

Europa e negli Stati Uniti hanno infatti evidenziato che le vetture ad 

ignezione dello loro flotte producono in media il 15-20% in meno di 

emissioni di CO2 rispetto alle auto di proprietà in circolazione [Loose, 

2011]. Se consideriamo anche i veicoli ibridi o elettrici, che vengono 

utilizzati sempre di più dai vari operatori, i benefici sono nettamente 

superiori. Possiamo affermare con una certa sicurezza che questo 

valore in Italia è superiore, vista la maggiore anzianità media del 

parco veicoli rispetto al valore europeo, e quindi il maggior impatto in 

termini di inquinamento. 

Un’importante spinta alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico 

arriva anche dal tasso di sostituzione delle auto di car sharing con 

quelle private, in media stimato in 1:8-10. Entrambi gli aspetti hanno 

consentito di raggiungere risultati notevoli; nel solo 2010, ad 

esempio, le emissioni mondiali di anidride carbonica sono diminuite di 

482.170 tonnellate [Frost & Sullivan, 2011]. 

Insieme agli aspetti relativi all’ambiente, i servizi di car sharing 

focalizzano l’attenzione degli utenti sugli aspetti di mobilità, cercando 

di orientarli verso la preferenza di veicoli leggeri. Il tasso di 

sostituzione, inoltre, incide positivamente sulla viabilità urbana, 

riducendo lo spazio occupato dai veicoli e rendendo disponibile un 

maggior numero di parcheggi. 

Un altro elemento di estrema rilevanza è la trasparenza dei costi, che 

in generale ha l’effetto di ridurre i chilometri percorsi. L’elevato costo 

di acquisto di un’auto di proprietà, cui si aggiunge il premio 

assicurativo, il bollo e la progressiva svalutazione del mezzo, forma 

una sorta di vincolo (razionalmente comprensibile) che ci disincentiva 

spesso dall’utilizzare la modalità di trasporto più efficiente per ogni 

nostra specifica esigenza di spostamento; la convinzione che si 

matura è che bisogna utilizzare l’auto il più possibile, visto che è già 

stata pagata, in modo da ammortizzarne i costi. Questo 
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atteggiamento impedisce di riconoscere l’effettivo costo di ogni 

viaggio con il mezzo privato, ma soprattutto svaluta notevolmente la 

convenienza, in termini economici e di tempo, di altre modalità di 

trasporto per determinati tragitti. 

Il principio che sta alla base del car sharing invece è esattamente 

l’opposto; la sua struttura di costo, oltre alla quota d’iscrizione 

iniziale, comprende le voci direttamente collegate all’utilizzo del 

veicolo: ore e chilometri. Questa trasparenza dei costi dà un’idea 

immediata agli utenti di quanto abbiano speso per un determinato 

viaggio, e porta ad una minor percorrenza di chilometri “non 

necessari” e ad un utilizzo più efficiente in termini di tempo del 

veicolo nel soddisfare le proprie esigenze. 

Una ricerca svolta da Frost & Sullivan tra i principali fornitori di car 

sharing in Nord America ed Europa, e i relativi utenti, ha infatti 

evidenziato come i membri guidino in media il 31% in meno rispetto 

a quando utilizzavano esclusivamente l’auto di proprietà, generando 

un risparmio annuale di 270 kg di CO2 per ogni utente attivo; la 

differenza di chilometri percorsi è compensata da un aumento 

dell’utilizzo di altre modalità di trasporto come i mezzi pubblici e la 

bicicletta. Una statistica altrettanto importante derivata da questa 

ricerca è che il 15% degli utenti che aderiscono al car sharing decide 

poi di rinunciare alla propria macchina (vendendola, rottamandola, o 

semplicemente non usandola), mentre il 25% decide di non 

acquistarne una nuova proprio in funzione della loro iscrizione al 

servizio. 

Il car sharing ha dunque un effetto positivo sul comportamento di 

guida degli utenti, perché evidenzia il peso ambientale e in termini di 

traffico degli spostamenti individuali. Il servizio di mobilità del car 

sharing è studiato come servizio che punta alla collaborazione e 

integrazione con altre modalità di spostamento ecosostenibili 

(trasporto pubblico, andare in bicicletta, camminare); questo è 
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dimostrato dal fatto che molti fornitori offrono tariffe scontate e 

promozioni con le aziende di trasporto pubblico locale in caso di uso 

combinato dei due servizi. 

Proprio il trasporto pubblico locale è uno strumento fondamentale su 

cui la Commissione Europea punta molto per raggiungere gli obiettivi 

preffisati in tema di mobilità urbana sostenibile; il maggiore beneficio 

per l’ambiente offerto dai sistemi di TPL risiede nel costituire una 

concreta e maggiormente sostenibile alternativa ai mezzi privati, il cui 

impatto è sempre più rilevante per via del continuo aumento del 

tasso di motorizzazione. 

Da parecchi anni la Comunità Europea conduce delle analisi 

approfondite sui costi esterni (o esternalità) delle maggiori attività 

economiche; i costi esterni sono quei costi che pesano sulla comunità, 

sulla collettività, ma che non sono sostenuti da chi li ha generati. Non 

essendo imputabili, essi spesso rimangono nascosti, impedendo così 

alle politiche pubbliche di affrontarli correttamente. 

Tra le principali attività economiche, il sistema dei trasporti è risultato 

essere tra i più importanti ambiti di attuazione dell’analisi delle 

esternalità, poiché le diverse modalità comportano impatti economici, 

ambientali e sanitari molto diversi, spesso dannosi per la collettività. 

In particolare, da numerosi studi è emerso come il costo implicito, 

non visibile, per passeggero/km è estremamente più elevato nella 

mobilità privata rispetto a quella pubblica, con un rapporto che arriva 

ad essere anche otto volte superiore. In Italia, ad esempio, i costi 

ambientali e sociali delle varie forme di mobilità raggiungono i valori 

riportati all’interno della Tabella 3.1 nella prossima pagina. 
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COSTI ESTERNI IMPUTABILI ALLE VARIE MODALITA’ DI SPOSTAMENTO IN ITALIA 

IMPATTO (CENT.! PER PASSEGGERO/KM) 

MEZZO GAS SERRA INQUINAMENTO 
ATMOSFETICO RUMORE CONGESTIONE INCIDENTI TOTALE 

VEICOLO PRIVATO 0,22 0,56 0,34 1,78 0,50 3,40 

BUS 0,06 0,30 0,17 0,37 0,03 0,93 

TP SU ROTAIA 0,07 0,17 0,28 0,17 0,06 0,75  
Tab. 3.1 

Fonte: www.comune.torino.it, 2010. 

 

L’incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico è un passaggio 

fondamentale, necessario, urgente. 

La trasparenza consapevolmente fissata della struttura dei costi del 

car sharing gioca un ruolo rilevante a proposito, perchè ha 

l’importante conseguenza di far considerare agli utenti quale sia la 

modalità di trasporto più vantaggiosa per ogni viaggio; per la 

maggior parte degli utilizzatori, il veicolo in car sharing non è la loro 

prima scelta quando altre soluzioni di spostamento (in particolare i 

mezzi pubblici) sono disponibili. Oltre a modificare il comportamento 

di guida, il car sharing modifica quindi anche i comportamenti di 

spostamento. 

Per quanto riguarda infine il vantaggio di costo del car sharing 

rispetto all’auto privata, aspetto che indubbiamente viene preso 

sempre più in considerazione in questo momento di difficoltà 

economica, non è possibile calcolare un limite chilometrico generale 

di convenienza economica, poiché le condizioni di partenza sono 

estremamente diverse; al di là del sistema di tariffe proposto dai vari 

operatori, che incide direttamente sul costo del servizio, si possono 

individuare altri elementi che influenzano l’operazione. Tra questi 

rientrano il costo annuo per il mantenimento dell’automobile di 

proprietà, la struttura delle varie città in termini di viabilità, le 

abitudini dei cittadini e il comportamento di guida. Ciò che tuttavia è 

stato constatato è che il sistema di costo del car sharing rende 
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generalmente vantaggioso l’utilizzo dell’auto condivisa rispetto a 

quello del veicolo di proprietà per soglie inferiori alle medie 

chilometriche annue in ciascun paese; il servizio è infatti conveniente 

soprattutto per chi ha esigenze limitate di mobilità, per chi non ha 

bisogno della macchina su base quotidiana o frequente, o per chi 

riesce a soddisfare le proprie necessità di spostamento attraverso il 

sistema di trasporto pubblico locale (di cui il car sharing rappresenta 

appunto un’integrazione). 

La convenienza generale del servizio, comunque, dipende dalle 

motivazioni principali che spingono l’utente a farne uso. Se è vero 

infatti che quelli elencati fino ad ora sono tutti aspetti riconosciuti e 

condivisi, bisogna anche sottolineare che ci sono differenze in termini 

di priorità degli stessi tra i vari Paesi: 

• In Svizzera, la “madre” del car sharing, la prima motivazione 

della partecipazione al servizio è la ragione ambientale, seguita 

poi dall’attrattività economica del servizio e dall’aumentato 

bisogno di mobilità da parte delle famiglie [BfE, 2010]. 

• In Belgio, le tre priorità sono in ordine la mancanza dell’auto 

ma il bisogno occasionale, il contributo al miglioramento 

ambientale e l’assenza di preoccupazioni relative al 

mantenimento del veicolo [Cambio, 2011]. 

• In Germania la ragione principale dell’iscrizione al car sharing è 

il bisogno non frequente del veicolo; il secondo e terzo posto 

sono occupati rispettivamente dalla complementarietà al 

trasporto pubblico e dal minor impatto ambientale [traffiQ, 

2011]. 

• In Gran Bretagna gli utenti scelgono il car sharing perché è più 

economico dell’auto privata, è più ecologico e presenta le stesse 

comodità d’uso del veicolo di proprietà [Synovate, 2009]. 

• L’Italia presenta una situazione diversa. Differentemente dagli 

Stati sopra citati, nel nostro paese il vantaggio ambientale non 
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sembra rientrare tra le motivazioni principali dell’adesione al car 

sharing; le tre ragioni più diffuse sono infatti la mancanza 

permamente o temporanea della macchina, l’economicità del 

servizio e la praticità dello stesso [IME, 2011]. 

 

Questi punti di vista e valutazioni differenti condizionano le 

aspettative che ciascun utente ripone sul car sharing, e dunque anche 

il riconoscimento e il raggiungimento di una certa convenienza del 

servizio. Ciò nonostante possiamo far rientrare tutti i benefici del car 

sharing sopra evidenziati in quattro grandi categorie: attributi di 

veicoli e servizio, conseguenze funzionali, conseguenze psicologiche, 

valori. Oltre infatti agli effetti positivi che potremmo definire 

“tangibili”, come maggiore efficienza nelle emissioni dei veicoli usati e 

dunque riduzione dell’inquinamento, impatto sul traffico, trasparenza 

del sistema di costi, bisogna dare il giusto peso anche agli aspetti 

psicologici collegati all’utilizzo del servizio. Come abbiamo già 

sottolineato nel primo capitolo, le pratiche di condivisione e di 

consumo collaborativo che si stanno un po’ alla volta diffondendo 

sono strettamente connesse alla crescente consapevolezza dei 

cittadini dei problemi relativi alle conseguenze ambientali del sistema 

di produzione-consumo. Con l’adesione a queste attività la gente 

cerca dunque anche di contribuire alla difficile sfida della sostenibilità 

dei nostri stili di vita; ciò consente loro di ottenenere gratificazioni a 

livello personale quali il senso di appartenenza, la parsimonia, ma 

soprattutto di trasmettere alla comunità una certa immagine di sé, 

un’immagine responsabile. Questo aspetto sociale è tutt’altro che da 

sottovalutare, perché così come nel corso del XX secolo ha portato 

all’affermazione della società del consumo, ora potrebbe favorire un 

cambio di tendenza verso queste pratiche di condivisione 

maggiormente sostenibili. 
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Possiamo riassumere quanto detto fino ad ora con la Tabella 3.2. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE E SISTEMA DI VALORE PER GLI UTENTI DEL CAR SHARING 

ATTRIBUTI CONSEGUENZE 
FUNZIONALI 

CONSEGUENZE 
PSICOLOGICHE VALORI 

VEICOLI Uso flessibile Minori responsabilità Qualità della vita 

Piccola dimensione 
 

Efficienza nei consumi 
 

Dimensioni della flotta 
 

Etichettatura visibile 

Trasporto facile e veloce Minori preoccupazioni Sicurezza 

Parcheggi facili da trovare Divertimento Comfort 

Accesso senza proprietà Senso di comunità Senso di appartenenza 

Costo facile da calcolare Non sentirsi bloccati Riconoscimento 

SERVIZIO Economico rispetto a auto 
privata Risparmiare denaro Status 

Prezzi ragionevoli 
 

Pay per use 
 

Tutto incluso 
 

Utilizzo appropriato 
 

Parcheggio gratuito 
 

Parcheggi designati 

Facile identificazione dei 
veicoli Risparmiare tempo Professionalità 

Sostituzione della 
macchina privata 

Consapevolezza 
ambientale Sostenibilità 

Emissioni ridotte Parsimonia 

Disponibilità 

Affidabilità  
Tab. 3.2 

 

 

 

3.5: Alcuni casi di successo 

 

La crescente accettazione del car sharing, risultante in un notevole 

aumento del numero di utenti, è un segnale del progressivo 

cambiamento delle esigenze dal lato della domanda. Sempre più 

persone richiedono il semplice utilizzo di determinati oggetti in base 

alle loro necessità, nella logica del pay per use, invece di essere 

vincolati dalla proprietà piena degli stessi. Per via della crisi, 

possedere interamente un oggetto come l’automobile (al cui costo di 

acquisto dobbiamo sommare quello di utilizzo) è diventato sempre più 

un onere dal punto di vista economico, insostenibile per molte 

famiglie. Il mercato europeo dell’auto, in calo continuo nelle vendite 

da ormai tre anni, ne è una chiara dimostrazione. Oltre all’aspetto 

economico, alla base di questa tendenziale richiesta di sostituzione 

dei prodotti con i servizi c’è una notevole maggior attenzione e 
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sensibilità dei consumatori verso il tema della sostenibilità 

ambientale. 

Alcune case automobilistiche hanno così iniziato ad offrire un proprio 

programma di car sharing, dimostrando di aver captato l’importanza 

di questo fenomeno in forte crescita; alcune (come Daimler e BMW) 

ormai da alcuni anni, altre (come General Motors e Ford) solo di 

recente. I risultati ottenuti dalle due case tedesche in termini di utenti 

e di utilizzo dei veicoli sono fino ad ora estremamente positivi, e 

confermano come la loro decisione di modificare in parte il proprio 

sistema di offerta sia stata un’intuizione corretta. 

Questa strategia adottata dai car makers è sia “market-pushed” che 

“demand-pulled”: 

• Da un lato è “market-pushed” perché con il loro modello di 

business tradizionale i produttori di autumobili sono bloccati in 

un mercato di prodotti maturi, caratterizzato da bassa 

redditività, sovraccapacità e assenza di profitti nel ciclo di vita. 

In aggiunta a questa situazione interna, le case 

automobilistiche affrontano crescenti pressioni esterne da 

istituzioni governative, come normative relative ai veicoli fuori 

uso ed emissioni di CO2. 

• Dall’altro lato è “demand-pulled” poiché è richiesto dalle città, 

che combattono quotidianamente con problemi collegati al 

traffico e all’inquinamento, e dai cittadini, che vogliono 

accedere all’automobile come servizio e pagare solo l’utilizzo 

effettivo; inoltre il car sharing compare come strumento 

all’interno dei piani d’azione per la mobilità urbana sostenibile. 

 

La crescente diffusione del car sharing (rafforzata da stime 

incoraggianti sull’andamento futuro), l’importante giro d’affari creato 

e la presenza di un numero limitato di players nel mercato (che 

quindi presenta ampie possibilità d’entrata), hanno spinto anche altre 
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aziende ad investire nel business. Alcune di queste operavano già nel 

settore, come Hertz e Avis, compagnie di auto-noleggio che hanno 

lanciato i rispettivi programmi di car sharing; altre invece, come la 

francese Bollorè (gruppo industriale e d’investimento specializzato in 

trasporto, logistica e distribuzione di energia), sono entrate in questo 

campo per l’interessante profittabilità intravista. 

 

 

3.5.1: “DriveNow” di BMW 

 

Recentemente BMW è entrata direttamente nel business del car 

sharing; nel mese di Aprile del 2011 ha infatti preso vita la 

jointventure “DriveNow”, stretta col colosso tedesco dell’autonoleggio 

Sixt. Entrambe le compagnie detengono il 50% della quota. 

DriveNow è un sistema di car sharing innovativo, perché pone l’enfasi 

su efficienti veicoli di fascia premium e su un servizio integrale; BMW 

fornisce infatti veicoli di elevata qualità e le tecnologie all’interno 

degli stessi, mentre Sixt fornisce la qualità del servizio che da sempre 

la contraddistingue, il suo know-how nel noleggio dell’auto, i sistemi 

IT e un network di registrazione per i clienti globale. Il gruppo BMW 

offre il servizio DriveNow attraverso il sottomarchio BMWi, che è 

sinonimo di servizi di mobilità innovativa e che consente al gruppo di 

rafforzare la sua posizione di marchio sostenibile e lungimirante. 

I membri del consiglio di amministrazione di BMW sono consapevoli 

che, come fornitore di mobilità, il Gruppo non sia solamente un 

produttore di automobili; c’è una crescente domanda per prodotti di 

mobilità flessibile nelle aree urbane. Il programma DriveNow punta 

esattamente a questo target di mercato. 

L’obiettivo è quello di lanciare una nuova linea di business redditizio 

avvicinando allo stesso tempo potenziali clienti al brand. Oltre al 

ritorno economico del progetto, bisogna anche sottolineare il suo 
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impatto sulla sostenibilità: il car sharing ha un ruolo importante nel 

tagliare i volumi di traffico, oltre a consentire un maggior numero di 

parcheggi liberi e a fornire un’alternativa all’utilizzo di vetture poco 

usate, vecchie e inefficienti. 

Tutte queste caratteristiche, assieme alla lunga esperienza 

accumulata negli anni da Sixt nei processi di noleggio e nei sistemi di 

gestione delle flotte di veicoli, pongono le basi per un modello di 

business sostenibile e redditizio, che è rappresentato dalla Figura 3.9 

(nel caso specifico di San Francisco). 

 

 

 

BUSINESS MODEL DI BMW DRIVENOW 

 
Fig. 3.9 

Fonte: www.businessmodelsinc.com, 2012. 

 

Attraverso una sua analisi possiamo individuare quattro elementi che 

lo rendono un modello di business interessante, e di successo: 

1. Focus sulla mobilità: avendo notato che il possesso 

dell’automobile sta diventando sempre più difficile nelle grandi 

città, BMW concentra l’attenzione nel cercare di rendere 

disponibili diverse forme di mobilità. 
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2. Convalida del modello di business: BMW, attraverso il lancio del 

servizio in nuove città, testa continuamente il modello di 

business; in particolare testa la proposizione di una mobilità 

senza problemi (la parte destra della struttura, che riguarda il 

valore), ma anche l’impatto dell’inserimento dei veicoli elettrici 

Active-E nella flotta (la parte sinistra della struttura, relativa 

all’organizzazione della creazione di valore). 

3. Numerose parternships: BMW ha deciso di collaborare con molti 

operatori chiave per fornire maggior valore ai propri utenti; allo 

stesso tempo, queste interazioni sono preziose anche per gli 

altri partner, e i relativi clienti. È un rapporto cosiddetto “win-

win”. 

4. Essere organizzati come una start-up: il modello di business è 

eseguito separatamente dall’attività del gruppo BMW. Il 

programma DriveNow utilizza le risorse dell’organizzazione 

aziendale generale, ma ha l’agilità di una start-up. 

 

Il programma DriveNow è presente in cinque città: Monaco, Berlino, 

Dusseldorf, Colonia e San Francisco. La gamma di vetture offerte è 

abbastanza ampia, in modo da soddisfare esigenze diverse; i veicoli 

che si possono utilizzare sono: BMW serie 1, BMW X1, Mini Cooper, 

Mini Cooper D, Mini Clubman, Mini Cabrio. La loro disponibilità è 

notevole: 300 a Monaco, 500 a Berlino, 150 a Dusseldorf, 250 a 

Colonia e 80 a San Francisco (dove sono usate BMW ActiveE 

elettriche). 

L’elemento maggiormente caratterizzante il programma DriveNow è 

la sua semplicità d’uso: esso infatti non è dipendente da nessuna 

stazione di noleggio; non sono previsti punti di deposito dell’auto 

prestabiliti: il veicolo infatti può essere lasciato in qualsiasi posto 

della città, all’interno dell’area operativa, adibito a parcheggio. Gli 

utenti hanno la possibilità di trovare veicoli disponibili su internet, nel 
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sito dedicato, o sull’applicazione per smartphones, come illustrato 

nella Figura 3.10. 

 

 

LOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI DISPONIBILI 

 
Fig. 3.10 

Fonte: www.drive-now.com, 2013. 

 

Anche le vetture parcheggiate lungo la strada possono essere 

utilizzate immediatamente, senza una precedente prenotazione; in 

questo caso l’eventuale disponibilità del mezzo può essere verificata 

attraverso il dispositivo presente sul parabrezza (Figura 3.11). 

 

 

 

DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA DISPONIBILITA’ DEL VEICOLO 

 
Fig. 3.11 

Fonte: www.drive-now.com, 2013. 

 

Per aprire o chiudere il veicolo è sufficiente avvicinare al dispositivo 

sopra descritto la patente di guida, che sarà munita di un chip 

contenente le informazioni dell’utente (Figura 3.12 nella prossima 

pagina). 
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SISTEMA DI APERTURA E CHIUSURA DEL VEICOLO 
 

 
Fig.3.12 

Fonte: www.drive-now.com, 2013. 

 

Il modello dei prezzi è semplice, trasparente, e comprensivo di tutto; 

questa scelta è stata voluta da BMW e Sixt per facilitare e rendere più 

efficace l’utilizzo del servizio nelle varie città, e per cercare di 

aumentare il proprio parco clienti. 

E’ prevista una quota d’iscrizione di 29€; il costo per minuto è di 31 

centesimi (tranne per il modello BMW X1, per il quale il costo sale a 

34 centesimi) che comprende benzina e parcheggio in aree 

consentite, se si resta entro i 200km percorsi. Al superamento di 

questa soglia, al costo per minuto viene sommato un costo di 29 

centesimi per ogni km aggiuntivo. 

Per quanto riguarda il carburante, il team di DriveNow rifornisce 

regolarmente le vetture, ma qualora l’utente trovasse il serbatoio 

pieno per meno del 25%, può occuparsi lui stesso del rifornimento, 

utilizzando una speciale carta presente a bordo e ricevendo come 

premio 20 minuti di credito. 

Nella pagina seguente, con la Tabella 3.3, viene riportato il listino dei 

prezzi. 
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PIANO TARIFFARIO DI “DRIVENOW” 

QUOTA DI REGISTRAZIONE 29! 

COSTO PER MINUTO GUIDATO 0,31! (FINO A 200KM, OGNI KM 
AGGIUNTIVO COSTA 0,29!) 

COSTO PER MINUTO GUIDATO (BMW X1) 0,34! (FINO A 200KM, OGNI KM 
AGGIUNTIVO COSTA 0,29!) 

COSTO PER MINUTO DEL PARCHEGGIO 
(SENZA INTERRUZIONE UTILIZZO) 0,10! 

PACCHETTO DI 3 ORE 
PACCHETTO DI 6 ORE 
PACCHETTO DI 9 ORE 

23! (INCLUSI 60KM) 
45! (INCLUSI 120KM) 

63,99! (INCLUSI 200KM) 

RISERVARE IL VEICOLO PER 15 MIN GRATIS 
 

Tab. 3.3 

Fonte: www.de.drive-now.com, 2013. 

 

Ovviamente il sistema di car sharing DriveNow prevede anche delle 

condizioni da rispettare (il non rispetto comporta delle sanzioni), in 

ragione del fatto che l’automobile essendo un bene di servizio, e non 

di consumo, è condivisa da più utenti; le principali sono: 

• Lasciare l’auto in condizioni igieniche adeguate. 

• Divieto di fumare all’interno della vettura. 

• Divieto di portare animali a bordo. 

 

Il progetto DriveNow ha riscosso fin da subito un notevole interesse, 

a dimostrazione dell’effettiva presenza di una crescente domanda di 

servizi di mobilità flessibile nelle aree urbane. In due anni di vita, il 

servizio di car sharing può vantare una flotta di 1.280 automobili, e 

circa 75.000 iscritti. BMW e Sixt stanno riusciendo a colmare il gap di 

mercato nel settore del trasporto urbano precedentemente 

evidenziato, e non sono di certo intenzionate a fermarsi; il loro 

prossimo obiettivo è quello di introdurre il servizio in altre città del 

mondo, e di raggiungere, entro il 2020, il milione di utenti. 
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3.5.2: “car2go” di Daimler 

 
Un altro importante caso da citare di car maker che entra 

direttamente nel business del car sharing è quello di Daimler. 

L’azienda tedesca nell’Ottobre 2008 ha fondato a Ulm, in Germania, 

la car2go; i motivi alla base di questa scelta sono essenzialmente 

due: 

• La crescente dimensione che il business del car sharing stava 

assumendo. 

• Il progressivo deprezzamento delle numerose Smart già 

prodotte da Daimler e rimaste invendute. 

 

Con questa soluzione l’azienda automobilistica tedesca cerca dunque 

di recuperare determinati costi operativi, che incidevano 

negativamente sul bilancio aziendale, rivedendo la funzione di tutte 

quelle vetture che di fatto erano ferme nei depositi. L’obiettivo 

dell’iniziativa è sempre lo stesso: riempire il gap in termini di 

flessibilità e distanza percorsa presente nel settore del trasporto 

urbano; fornire un servizio utile per gli obiettivi di mobilità sostenibile 

ed economicamente vantaggioso per gli utenti, senza privare questi 

ultimi della principale comodità dell’auto di proprietà: muoversi 

liberamente e raggiungere facilmente la propria destinazione. 

Car2go funziona essenzialmente come DriveNow: per diventare utenti 

è necessaria la registrazione online o negli appositi centri; terminata 

questa procedura, si ottiene la propria membership card, con la quale 

si ha accesso ai veicoli. Il lettore di tessere è situato nel lato inferiore 

del parabrezza. 

Le vetture possono essere riservate online, sull’apposito sito, o 

tramite l’applicazione per smartphones (in entrambi i casi con almeno 

trenta minuti di anticipo). C’è la possibilità di utilizzare le automobili 
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parcheggiate lungo la strada anche senza averle prenotate, qualora 

risultino disponibili. Per il parcheggio, infine, non sono previsti 

specifici punti di deposito: è sufficiente lasciare il mezzo in aree 

adibite a questa funzione. 

Alcune differenze con DriveNow si possono riscontrare invece nel 

parco auto e nel modello dei prezzi; per quanto riguarda la flotta di 

vetture, car2go offre solo la Smart (elettrica e a benzina), veicolo di 

sicuro molto più comodo e funzionale per un utilizzo in ambito 

urbano, ma allo stesso tempo limitato per le esigenze di alcuni nuovi 

potenziali clienti (solo due posti, bagagliaio molto limitato). 

Relativamente alle tariffe, il costo per minuto è di 0.29€ e 0.38$, 

mentre la quota di registrazione risulta essere inferiore rispetto al 

servizio di BMW: solo 9.90€ (nelle città europee; in quelle americane 

la quota è di 35$). 

Le città in cui car2go opera a Giugno 2013 sono 20, tutte riportate 

nella Tabella 3.4. 

 

 

CITTA’ APPARTENENTI ALLA RETE DI CAR2GO 
CITTA’ N° DI VEICOLI TIPO DI VEICOLI 

ULM (DE) 300 Benzina ed elettrico 

AUSTIN (USA) 300 Benzina 

DUSSELDORF (DE) 300 Benzina 

HAMBURG (DE) 500 Benzina 

VANCOUVER (CA) 400 Benzina ed elettrico 

SAN DIEGO (USA) 300 Elettrico 

AMSTERDAM (NE) 300 Elettrico 

VIENNA (AU) 500 Benzina 

WASHINGTON, D.C. (USA) 200 Benzina 

PORTLAND (USA) 250 Benzina ed elettrico 

BERLINO (DE) 1.200 Benzina 

TORONTO (CA) 250 Benzina 

CALGARY (CA) 300 Benzina 

MIAMI (USA) 240 Benzina 

COLOGNE (DE) 350 Benzina 

STUTTGART (DE) 300 Elettrico 

LONDON (UK) 500 Benzina 

SEATTLE (USA) 330 Benzina 

BIRMINGHAM (UK) 250 Benzina 

LOS ANGELES (USA) 350 Benzina  
Tab. 3.4 

Fonte: www.car2go.com, 2013. 
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Car2go ha ottenuto in questi primi anni degli ottimi risultati in tutte le 

città; è infatti passato dalle poche migliaia di iscritti del 2008 ai 

275.000 di Dicembre 2012, per poi raggiungere quota 500.000 utenti 

ad Agosto 2013. Anche la flotta veicoli è cresciuta in modo 

importante; nei primi mesi del 2013 le vetture a disposizione sono 

arrivate a circa 7.000; l’obiettivo di Daimler è raggiungere le 10.000 

unità entro la fine dell’anno. Fino ad oggi le vutture car2go hanno 

percorso più di 60 milioni di chilometri; un dato estremamente 

significativo se si considera che la percorrenza media per noleggio 

varia tra i 10 e 14 km (circa 26 minuti). L’ottimo risultato è stato 

raggiunto grazie all’intenso utilizzo, che ha già superato la soglia dei 

5.000.000 di corse. 

Questa performance ha permesso all’azienda di recuperare in cinque 

anni buona parte degli investimenti iniziali, tant’è che alcune delle 20 

città hanno già raggiunto e superato il break even point (in anticipo 

rispetto a quanto prospettato dal business plan); positivo, in 

particolare, il risultato ottenuto dalla sezione del Nord America, che 

ha chiuso il 2012 con un utile netto di 16 milioni di $. 

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare a 100 miloni di $ di ricavi 

entro il 2014, valore alla portata dell’azienda secondo Stefan Müller, 

CEO di car2go Europe, se si guarda ai bilanci d’esercizio precedenti e 

alle stime riguardanti la diffusione del business. 

 

 

3.5.3: “Autolib’ Parigi” 

 
Autolib’ è il servizio di car sharing inaugurato a Parigi a Dicembre 

2011, che utilizza solo il modello di auto elettrica Bluecars, del 

marchio Bollorè. Il progetto è un seguito del piano Velib’ bike sharing, 
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attivato sempre a Parigi nel 2007, che ha riscosso un grande 

successo. 

Autolib’ appartiene al gruppo Bollorè, colosso francese tra le 500 

aziende più grandi al mondo, che detiene forti posizioni nelle sue tre 

linee di business principali: trasporti e logistica, comunicazione e 

media, immagazzinamento e accumulazione di elettricità. Proprio le 

solide competenze acquisite in quest’ultima attività, unite a un forte 

impegno nel fronte dello sviluppo sostenibile, hanno portato Bollorè 

ad intraprendere questa sfida; l’azienda ha iniziato a costruire le 

colonnine per ricaricare i veicoli e a fornire le vetture per un periodo 

di prova, da Ottobre a Dicembre 2011; il servizio è entrato 

ufficialmente in funzione in 5 Dicembre dello stesso anno. 

Tutti i veicoli Bluecars sono esclusivamente elettrici, e montano 

batterie a polimerio di litio metallo che, a detta di Vincent Bollorè 

(presidente dell’omonima società), riescono ad immagazzinare cinque 

volte l’energia di qualsiasi altra batteria nel mercato.  

 

 
 

MODELLO BOLLORE’ BLUECAR 

 
Fig. 3.13 

Fonte: www.autolib.fr, 2013. 

 

Il sistema di prezzi è diverso da quelli riportati in precedenza per 

quanto riguarda l’unità di misura presa in considerazione per 

calcolare il costo del servizio; qui infatti le tariffe sono relative a 

trenta minuti di utilizzo. 
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Com’è possibile notare dalla Tabella 3.5, l’azienda offre 

un’interessante possibilità: quella di sottoscrivere un abbonamento 

giornaliero al costo di 10€, per consentire, a quanti volessero, di 

provare il servizio, senza obbligarli a sostenere la spesa della quota 

annuale. 
 

 

 
Tab. 3.5 

Fonte: www.autolib.eu, 2013. 

 

Autolib’ si è dimostrato fin da subito un progetto azzeccato; il numero 

di utenti è incrementato notevolmente in questi primi due anni di 

attività: si è passati dai 6.000 utilizzatori di Dicembre 2011 (che 

avevano a disposizione 250 Bluecars e altrettante stazioni di 

noleggio), ai 27.000 di Luglio 2012 (con 1.782 veicoli e 650 stazioni 

di ricarica), e ai 37.000 di Ottobre 2012. Il 2013 fino ad ora è un 

anno altrettanto positivo: ne è un esempio l’incremento della flotta 

voluto dal gruppo, che ha superato le 1.900 unità (entro la fine 

dell’anno il numero dovrebbe salire a 3.000), e le oltre 4.000 

colonnine di ricarica sparse per la città; a Giugno 2013 gli iscritti sono 

arrivati a ben 82.000 (di cui 35.000 hanno stipulato un abbonamento 

annuale).  

In poco più di un anno, da Dicembre 2011 ai primi mesi del 2013, i 

veicoli elettrici parigini sono stati noleggiati più di un milione di volte 

percorrendo in totale oltre 18 milioni di chilometri; l’utilizzo medio è 

di circa 40 minuti e 16 km per prenotazione. 

Grazie a questo utilizzo intenso, secondo Vincent Bollorè il progetto 

Autolib dovrebbe riuscire a raggiungere il break even point in 
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prossimità dei 100.000/120.000 membri con abbonamento annuale, 

obiettivo prefissato entro il 2018. Il risultato è confermato dagli 

analisti, che si dimostrano estremamente fiduciosi riguardo la 

redditività del progetto nonostante la corposità degli investimenti fatti 

(oltre 50 milioni €); in seguito ad alcuni studi ritengono infatti che il 

numero di utenti potenziali si aggiri intorno alle 315.000 unità, 

risultato assolutamente alla portata se teniamo conto che ben il 58% 

dei parigini (oltre 2.000.000 di persone) non possiede una macchina. 

Sulla base del successo riscontrato a Parigi, il gruppo Bollorè ha 

allargato il servizio di car sharing anche a Lione e a Bordeaux (dove 

sarà attivo già dalla fine del 2013), ed ha firmato un accordo con la 

città di Indianapolis, dove Autolib’ sarà operativo dal 2014; l’ultima 

idea è quella di lanciare il programma anche in Asia. 
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CAPITOLO 4: IL CAR SHARING IN ITALIA 

 

 

4.1: Il programma nazionale di car sharing: ICS 

 

L’esperienza italiana del car sharing rappresenta un chiaro esempio di 

intervento pubblico in un’ottica di pianificazione strategica diretta 

all’attivazione di un servizio innovativo di mobilità, stimolando la 

domanda e sostenendo l’offerta attraverso forme di supporto dirette 

di carattere non esclusivamente finanziario. 

Prima del nuovo millennio, il car sharing in Italia era un concetto 

quasi del tutto sconosciuto all’utenza potenziale (cittadini e operatori 

economici); esso comincia infatti ad essere preso in considerazione 

solo nel 2000, per volontà del Ministero dell’Ambiente, che lo 

identifica come uno dei fattori strategici per lo sviluppo della mobilità 

sostenibile nelle aree urbane. 

A dimostrazione dell’importanza riposta in questo fenomeno, il 

Ministero sottoscrive un protocollo con alcuni comuni italiani 

(Modena, Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, Venezia, 

Firenze, Bari, Catania e Perugia) per istituire un circuito nazionale di 

car sharing e coordinare il progetto complessivo, e attiva un tavolo 

tecnico di lavoro cui partecipano vari esperti, con l’obiettivo di 

individuare strategie e modalità del progetto. 

Il notevole sforzo esercitato dal Ministero per coinvolgere il più alto 

numero di città possibile raccoglie da subito i suoi frutti: il 23 maggio 

2000 viene infatti istituita l’Iniziativa Car Sharing (ICS), una 

convenzione di Comuni e Enti Locali, che deriva dal Decreto 

Legislativo n°267 del 27 Marzo 1998 sulla mobilità sostenibile, volto a 

“promuovere l’implementazione di cambiamenti strutturali per ridurre 

permanentemente l’impatto ambientale del traffico, attraverso 
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l’introduzione di soluzioni di mobilità sostenibile.” L’impegno del 

Ministero si è registrato anche sotto l’aspetto economico; è stato 

erogato un finanziamento di circa 9.300.000 €, volto a supportare la 

fase iniziale del lavoro di ICS; questa consisteva nel mettere a punto 

tutti gli strumenti (regolamenti, norme, standard, ecc.) del Circuito, e 

a svolgere tutte le azioni necessarie all’associazione per adempiere e 

far adempiere i doveri e le competenze individuati (progettazione 

delle tecnologie, definizione dell’immagine, ecc.). 

In particolare, il finanziamento è stato così suddiviso: 

 

 

FONDI STANZIATI DAL GOVERNO ALL’INIZIATIVA CAR SHARING 

DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI AMMONTARE (!) QUOTA % 

Tecnologia, avvio call center e 
comunicazioni a scala nazionale 2.285.894,52 24,68% 

Progettazione del servizio e assistenza 
legale a favore degli Enti Locali 620.674,98 6,7% 

Forniture di beni e servizi ai gestori 5.602.215,91 60,49% 

Spese di funzionamento di ICS 752.725,29 8,13% 

TOTALE 9.261.510,70 100%  
Tab. 4.1 

Fonte: ICS, 2005. 

 

Nel 2005 il Ministero ha stanziato un secondo finanziamento di 

10.000.000 € volto ad alleggerire gli investimenti e i costi di 

marketing (in particolar modo le campagne pubblicitarie) e di 

produzione a carico dei gestori, soprattutto nella fase di avviamento 

del servizio. 

ICS è una struttura di coordinamento delle realtà locali del car 

sharing atta a fornire assistenza alle città che intendano sviluppare 

sistemi di condivisione delle autovetture con l'obiettivo di istituire uno 

standard nazionale operativo e tecnologico, procedure unificate in 

una prospettiva unitaria ed evidenziare le caratteristiche che 

un’organizzazione deve avere per avviare con successo il servizio. 
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Il suo obiettivo è stato, fin dall’inizio, oltre che incentivare 

l’attivazione del servizio nelle varie città aderenti all’iniziativa, anche 

ridurre il più possibile il time-to-market del servizio stesso, cercando 

di sostenere lo sviluppo del mercato sia in termini numerici che di 

espansione geografica; tutto questo, però, senza sostituirsi ai 

soggetti imprenditoriali, ma cercando di creare le condizioni che 

agevolassero i processi. 

E’ dunque importante notare che la funzione principale di ICS non è 

quella di erogare il servizio di car sharing, ma quella di creare le 

condizioni per stimolarne l’avvio e la crescita operando in maniera 

coordinata sul versante dell’offerta, della Pubblica Amministrazione e 

della domanda. 

Sulla base di questi obiettivi, è stato adottato sin da subito un 

approccio che consentisse di raggiungere alcuni risultati fondamentali 

per lo sviluppo e il consolidamento dell’associazione come 

l’interoperabilità del circuito (cioè la possibilità per un utente del 

servizio, di utilizzare il servizio anche in un’altra città, senza 

particolari complicazioni operative), l’interscambio tra i diversi gestori 

e l’omogeneizzazione delle procedure, l’assistenza all’entrata nella 

rete di un nuovo attore. Per raggiungere questi risultati, ICS ha 

individuato alcuni fattori chiave, che possono essere riassunti come 

segue: 

• Forzare l’adozione di standard e procedure omogenee, cercando 

di ottenere il maggior consenso possibile, per consolidare questi 

standard a livello nazionale. 

• Stimolare l’offerta e far incrementare ai Comuni, agli Enti Locali 

e ai vari portatori di’interesse la conoscenza e la coscienza del 

business. 

• Diffondere tra i potenziali utilizzatori la conoscenza del car 

sharing, in modo da attivare una domanda. 
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• Facilitare l’ingresso nel mercato ai soggetti interessati, agendo 

sugli investimenti e sullo sviluppo dei fattori produttivi. 

• Necessità di fornire sin dall’avvio del servizio un alto livello di 

professionalità e qualità, per rispondere in maniera concreta e 

competitiva a specifiche esigenze di mobilità. 

• Identità unitaria dell’intero circuito come forte segnale di 

caratterizzazione verso gli utenti. 

• Rispetto di standard minimi di servizio da parte di tutti gli 

operatori appartenenti all’Iniziativa Car Sharing. 

• Promuovere integrazione, cooperazione e coordinamento tra i 

vari operatori locali per affinare gli strumenti che consentono 

l’interoperabilità e la standardizzazione del circuito. 

 

Alla luce di questo sistema di obiettivi si possono analizzare 

brevemente le scelte fatte da ICS: 

v Coinvolgimento dei Comuni nella fase di definizione del 

progetto. 

Vista la necessità di interloquire con i Comuni, ICS ha deciso di 

coinvolgerli il più possibile già nelle fasi iniziali di progettazione 

e definizione del servizio; ovviamente, per rimediare alla scarsa 

conoscenza del car sharing in Italia all’inizio del programma, 

ICS ha messo a disposizione un pool di esperti di settore, 

incaricati di lavorare assieme ai tecnici degli Enti Locali e di 

sensibilizzarli sui temi più rilevanti. Un forte incentivo alla 

collaborazione è arrivato dalla decisione di consentire l’accesso 

ai fondi stanziati solo per i soggetti che avrebbero presentato 

un progetto tecnico e un piano d’impresa dettagliati. 

Questo coinvolgimento nel processo di avvio del servizio si è 

rivelato una scelta fondamentale, perché è servito da garanzia 

d’integrazione del car sharing nel panorama della mobilità 

urbana e in particolare con i servizi di trasporto pubblico. 
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v Attribuzione dei finanziamenti solo su proposte concrete di 

realizzazione. 

Per massimizzare l’efficacia dell’utilizzo delle risorse, gli 

incentivi vengono assegnati direttamente al soggetto 

imprenditoriale che realizza e gestisce il servizio; in particolare, 

i benefici vengono attribuiti solo una volta che il soggetto 

operatore è stato individuato e ha stipulato una convenzione 

con l’Ente Locale che lo impegna a realizzare il progetto. Ciò 

consente un’interazione diretta tra ICS e i Gestori, e anche tra i 

Gestori stessi. 

 

v Fornitura di beni e servizi costituenti fattori chiave di 

produzione. 

ICS non eroga fondi sotto forma di denaro distribuito a priori 

per la realizzazione di un progetto, ma piuttosto come rimborso 

delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi, da parte 

dei soggetti imprenditoriali, che siano stati individuati come 

fattori chiave del servizio in termini di standardizzazione e 

interoperabilità. Tra questi possiamo includere: consulenza 

tecnica, legale e amministrativa; servizi di comunicazione, 

promozione e marketing; tecnologia per il funzionamento del 

servizio; spese per servizio clienti. 

I Gestori locali aderenti all’Iniziativa Car Sharing sono tenuti a 

cofinanziare il progetto, presentando ogni anno un rendiconto 

delle spese sostenute; spese che, nel loro ammontare totale 

durante la convenzione, devono almeno eguagliare la somma 

erogata da ICS. 

Nei primi anni del programma, tuttavia, ICS ha provveduto non 

al rimborso delle spese, ma all’approvvigionamento diretto dei 

beni e servizi sopra elencati a favore degli operatori; ciò ha 
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consentito l’adozione di standard e la creazione di una cultura 

condivisa tra i Gestori delle varie città. 

L’ottica dell’intervento di ICS è stata quella classica 

dell’intervento dell’Ente Pubblico per l’impulso ad un nuovo 

business, sia dal lato dell’offerta che della domanda, tentando 

però di non distorcere il potenziale mercato attraverso logiche 

di eccessivo sostengo economico e di creare le condizioni per la 

sua sopravvivenza una volta esaurite le risorse pubbliche. 

I finanziamenti stanziati, nonostante siano fondati sugli 

investimenti, si sono però spesso dimostrati (agli occhi dei 

soggetti imprenditoriali) non sufficienti, poiché comportano in 

media un effetto di sgravio dei costi di esercizio compreso tra il 

30 e il 35%. 

 

v Il rapporto tra l’Iniziativa Car Sharing e i gestori. 

Non essendo in Italia la sensibibilità al car sharing ancora del 

tutto matura, i Gestori svolgono un ruolo di primaria 

importanza per lo sviluppo e l’ampliamento della coscienza, e 

del servizio. Consapevole di questa centralità degli operatori 

locali, ICS ha puntato ad una politica di condivisione con gli 

stessi di scelte e strategie, in modo da supportarli nella loro 

crescita strutturale. Questa politica ha portato alla costituzione 

del Comitato dei Gestori, organo istituzionale di ICS, che ricopre 

un ruolo chiave nei processi di definizione delle strategie, di 

sviluppo del business, e di confronto delle scelte. Il vantaggio 

competitivo potenziale costituito da quest’organo è rilevante: lo 

scambio di idee e opinioni, l’analisi integrata, la condivisione di 

pratiche, la collaborazione e la condivisione di investimenti 

rappresentano infatti strumenti fondamentali per il 

raggiungimento di obiettivi di business di massima priorità 

come la diminuzione dei costi e il conseguente miglioramento 
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economico, il miglioramento della qualità, lo sviluppo del 

mercato. Dopo la spinta iniziale da parte di ICS, sottolineata 

dagli investimenti diretti e dalla creazione del Comitato dei 

Gestori, i vari operatori locali hanno via via rafforzato il loro 

ruolo, intravedendo la possibilità di rafforzare ed espandere il 

Circuito Nazionale, ormai consolidato grazie all’affermazione di 

determinati standard. Per questo nel 2004 è nato il Consorzio 

d’Acquisto, che si prende carico delle politiche comuni di 

approvvigionamento (prima regolate da ICS); il suo scopo è 

effettuare nella maniera più efficace ed efficiente possibile gli 

acquisti di beni e servizi strumentali al servizio di car sharing; 

acquisti che sono poi parzialmente rimborsati da ICS, come 

previsto dalla convenzione. 

 

L’architettura organizzativa di ICS rappresenta un caso praticamente 

unico a livello internazionale per via della struttura associativa e 

consortile e del ruolo centrale giocato nei confronti dei vari gestori; 

l’intervento pubblico in termini non solo economici ma anche 

gestionali ha consentito di raggiungere risultati positivi in termini di 

consolidamento di standard comuni e di creazione di un circuito 

interoperabile e intercambiabile. Nelle altre principali esperienze di 

car sharing a livello europeo e in Nord America il sistema più 

utilizzato è stato l’intervento da parte di singoli soggetti 

imprenditoriali, che hanno visto nel car sharing una considerevole 

opportunità di business; per citare alcuni esempi possiamo ricordare i 

casi di Zipcar, Hertz, BMW, Daimler e Bollorè. Le scelte operate da 

queste aziende hanno portato ad un sistema di offerta più efficace, 

nelle singole città da loro servite, rispetto al panorama italiano; la 

loro elevata solidità economico-finanziaria ha consentito infatti di 

investire ingenti somme per proporre ai propri utenti una disponibilità 

nettamente maggiore di veicoli, sia in termini numerici che di varietà, 
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e tecnologie più sofisticate, come l’applicazione per smartphone per 

localizzare e prenotare i veicoli e il sistema di assistenza a bordo delle 

vetture. Le dimensioni della flotta di automobili, in particolare, hanno 

permesso di acquisire molti più clienti rispetto all’Italia, generando 

così una diffusione convincente del servizio. 

Il modello italiano, seppur non regga il confronto con i più importanti 

scenari mondiali, soprattutto per quanto riguarda l’indice di 

penetrazione, presenta comunque i suoi vantaggi; il principale è 

quello di aver portato alla creazione di un sistema che potremmo 

definire “nazionale”, sia per estensione che per interoperabilità. 

 

 

4.2: Il profilo generale dell’utente italiano 

 

Grazie ad una serie di indagini integrate svolte in questi anni da ICS 

nelle varie città aderenti è stato possibile stilare un profilo generale 

dell’utente italiano; la maggior parte degli utilizzatori è di sesso 

maschile (62%), è concentrata nella fascia centrale d’età, compresa 

tra i 25 e i 54 anni (81%), e appartiene principalmente a nuclei 

familiari con massimo 3 componenti, con prevalenza di uno o due 

occupati; in particolare è molto elevata la percentuale di single 

(35,8%). 

 

 

ALCUNE CARATTERISTICHE DEL PROFILO DEGLI UTENTI DI ICS 
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Fig. 4.1 

Fonte Dati: ICS, 2011. 
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Quasi la metà degli utenti (45,6%) possiede una laurea e svolge un 

lavoro dipendente. Il 22,4% sono liberi professionisti, il 17,4% 

disoccupati. 

Passando alla collocazione geografica degli utilizzatori, tre/quinti 

abitano in una zona urbana con restrizioni sulla circolazione e la 

sosta, e tra questi il 38,8% risiede in un’area ZTL.  

Le finalità principali dell’utilizzo del car sharing sono lo svago/il tempo 

libero (42,1%), gli acquisti e le commissioni (19,3%), la necessità di 

transitare in zone a traffico limitato (9%). Le motivazioni più 

condivise dell’adesione al servizio risultano essere la mancanza di 

un’auto di proprietà per il 31%, l’economicità del servizio rispetto 

all’auto di proprietà (28%), la praticità del servizio dovuta 

essenzialmente alla difficoltà di parcheggio presso la residenza o la 

sede di lavoro (9%) e altre motivazioni legate al livello di servizio del 

car sharing per il 21%. 

Le indagini hanno inoltre evidenziato che gli utenti, oltre a possedere 

un numero inferiore di vetture rispetto alla media nazionale (quasi 6 

membri su 10 non possiedono un’automobile) sono guidatori più 

saltuari; hanno una frequenza di guida marginale rispetto alla 

popolazione, e fanno un utilizzo intenso del trasporto pubblico (nel 

74% dei loro spostamenti), soprattutto per esigenze lavorative. Più 

del 40% di loro possiede un abbonamento al trasporto pubblico, e di 

questi ben la metà lo ha sottoscritto dopo aver provato il car sharing. 

 

 

4.3: La diffusione del servizio e l’andamento di ICS 

 

Dal momento della sua fondazione, ICS ha raccolto sempre più realtà 

aderenti, fino a contare ventotto città: Alessandria, Bari, Bologna, 

Brescia, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Mantova, Modena, Novara, 

Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Provincia di Bologna, 
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Provincia di Milano, Provincia di Napoli, Provincia di Rimini, Reggio 

Emilia, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Taranto, Torino, Venezia e 

Viareggio. Di queste, però, a Dicembre 2012 solo quelle elencate 

nella Tabella 4.2 offrono il servizio di car sharing ai cittadini. 
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Tab. 4.2 

Fonte Dati: ICS, 2013. 

 

L’iniziativa Car Sharing, sin dal suo primo anno di operatività, ha 

affrontato un processo di crescita continuo, che ha portato a superare 

la soglia dei 22.000 utenti nel 2013. L’andamento, rappresentato 

nella Figura 4.2 riportata nella prossima pagina, mostra tassi di 

crescita interessanti, soprattutto nel biennio 2008-2009 e nel corso 

del 2011; tra questi due periodi, invece, c’è stato un incremento più 

limitato del numero di utenti. 
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ANDAMENTO DEL NUMERO DI UTENTI DI ICS 

 
Fig. 4.2 

Fonte Dati: ICS, 2013. 

 

I dati relativi all’intero circuito nazionale mostrano che nel 2012 sono 

stati percorsi un totale di 7.888.455 km in 1.194.037 ore di utilizzo; 

la percorrenza media per veicolo car sharing è di 12.601 km annui. 

Essendo il numero di corse effettuate 204.085, troviamo che ciascuna 

delle 626 vetture a disposizione è stata utilizzata in media 326 volte 

durante l’anno, coprendo 38,65 km per ogni corsa. 

Relativamente agli utenti, il numero totale di 21.140 registrato al 31 

Dicembre dello stesso anno ci ha permesso di delineare le tendenze 

di comportamento medie dell’utilizzatore italiano. 

 

 

UTILIZZO MEDIO PER UTENTE DEL CS IN ITALIA NEL 2012 
N° CORSE/ANNO KM/ANNO KM/CORSA ORE DI 

UTILIZZO/ANNO 
ORE DI 

UTILIZZO/CORSA 
KM/H CIASCUNA 

CORSA 

9,6 373,1 38,86 56,48 5,88 6,61  
Tab. 4.3 

Fonte Dati: ICS, 2013. 

 

Se analizziamo, utilizzando lo stesso medoto, gli scenari relativi alle 

quattro principali città del circuito nazionale di car sharing (Milano, 
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Roma, Torino, Venezia), deriviamo dei dati interessanti, che 

riportiamo qui di seguito: 

• A Milano nel 2012 ogni utente ha effettuato in media 10,66 

corse percorrendo in ciascuna 41,1 km, per una distanza totale 

annua di 438 km. 

• A Roma il numero di corse sale a 15,9; la media di ogni utilizzo 

è di 32,9 km, per un totale annuo per utente di 523 km. 

• A Torino i viaggi annuali sono 13,5, della lunghezza di 33,1 km 

ciascuno, portando così a 445,6 i km percorsi durante l’anno da 

ogni membro. 

• Mentre tra le tre città precedenti i dati si assomigliano, i valori 

medi registrati a Venezia nel corso del 2012 differiscono 

parecchio: il numero di utilizzi è nettamente inferiore (5,6); la 

distanza percorsa è di 38,93 km a utilizzo, per un totale annuo 

di 218 km. 

 

Le motivazioni alla base di queste notevoli diversità nell’utilizzo del 

servizio sono numerose; tra le principali possiamo annoverare la 

minore estensione geografica dell’area urbana di Venezia, che quindi 

riduce la lunghezza degli spostamenti, un elevato utilizzo del 

trasporto pubblico da parte degli abitanti (molti sprovvisti di 

automobile), e il minor bisogno di mobilità, soprattutto per chi vive e 

lavora nell’isola, rispetto a città come Milano, Roma e Torino. 

Le tendenze di comportamento sopra descritte confermano la 

concezione del car sharing da parte dei clienti come servizio 

d’integrazione dell’offerta del sistema di trasporto pubblico, cui molta 

gente si sta convertendo per via degli eccessivi costi di mantenimento 

dell’automobile. Un risultato positivo riportato da ICS è stato 

l’incremento del numero di viaggi compiuti con i mezzi pubblici; se 

infatti nel 2012 tra gli utenti del car sharing da più di un anno il 41% 
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possedeva già un abbonamento di trasporto pubblico locale, tra quelli 

iscrittisi per la prima volta il 19% ha poi acquistato un abbonamento. 

Un altro effetto di notevole importanza è stato la riduzione del 

numero di auto private in circolazione e dei km percorsi in aree 

urbane; i dati raccolti dicono che il tasso di sostituzione tra veicolo 

condiviso e privato in Italia è di 1:6; questo deriva dal fatto che il 

53% degli aderenti vende la propria seconda auto (di fatto sostituita 

da quella car sharing), mentre il 13% rinuncia all’acquisto della 

prima. Inoltre ogni automobilista che passa al car sharing riduce in 

media del 20% i km percorsi e del 35% i propri consumi grazie 

all’utilizzo più razionale dell’automobile e al maggiore utilizzo dei 

mezzi pubblici sopra evidenziato. 

In base a tutti questi singoli risultati, ICS ha stimato una consistente 

diminuzione del numero di km annui percorsi dalle auto private nelle 

dodici città del circuito e dell’inquinamento atmosferico; nel solo 2012 

questa riduzione si aggira intorno ai 69.000.000 di km, che si traduce 

in un risparmio di 8.000 tonnellate nelle emissioni di CO2 [ICS, 2013]. 

Nonostante il continuo aumento del numero d’iscritti e gli effetti 

benefici generati in questi anni dal car sharing su traffico, 

inquinamento e sul numero di automobili in circolazione (tutti 

elementi che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo principale di 

ICS, ovvero la mobilità urbana sostenibile), i gestori delle varie città 

devono però constatare un calo progressivo dell’utilizzo del servizio 

da parte dei singoli utenti, dovuto di fatto alla modifica delle proprie 

esigenze di mobilità, ma anche al generale peggioramento delle 

condizioni economiche nazionali. Bisogna ricordare che il car sharing 

nasce essenzialmente come servizio integrativo rispetto al trasporto 

pubblico (anche se presenta notevoli risparmi rispetto all’auto privata 

entro certe soglie chilometriche); questa sua funzione è sottolineata 

in modo chiaro dal sistema di costo, che determina spese non 

indifferenti per ciascun spostamento. È comprensibile dunque che 
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anche l’intensità e la frequenza d’uso del car sharing da parte di ogni 

utente diminuiscano; per combattere la crisi, infatti, molte famiglie 

italiane riducono gli spostamenti allo stretto indispensabile. 

Negli ultimi anni la domanda di mobilità è diminuita notevolmente, 

come dimostrano i seguenti dati. 

 

 

DINAMICA DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ IN ITALIA (VALORI ASSOLUTI IN MILIONI) 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SPOSTAMENTI TOTALI IN UN GIORNO MEDIO FERIALE 126,2 123,5 128,1 125,4 123,8 106,6 97,5  
Tab. 4.4 

Fonte Dati: ISFORT-ANAV-ASSTRA, 2012. 

 

In particolare, gli spostamenti urbani in un giorno medio feriale (dato 

che interessa più nello specifico) sono passati da 76 milioni nel 2007 

a 80,6 nel 2010, per poi scendere a 69,9 nel 2011 e 58,6 nel 2012. 

I dati sopra ottenuti (sia a livello nazionale che a livello delle quattro 

città analizzate) denotano un utilizzo limitato del car sharing; questo 

scarso impiego del servizio è confermato, e sottolineato forse ancor 

più marcatamente, dalla percentuale di utilizzo delle vetture rispetto 

alla loro disponibilità. Nel 2012 ICS ha rilevato che i veicoli sono 

rimasti fermi per oltre il 75% delle ore disponibili, una percentuale 

elevatissima; in particolare, l’utilizzo nelle dodici città è stato il 

seguente: a Bologna il 13,6%, a Brescia il 20,1%, a Firenze il 16,2%, 

a Genova il 25,4%, a Milano il 33,4%, a Padova il 7%, a Palermo il 

19,8%, a Parma il 20,1%, a Roma il 25,8%, a Torino il 22,1% e a 

Venezia il 20,8%. Lo scarso uso percentuale delle vetture registrato 

da ICS ha delle rilevanti conseguenze economiche per i gestori; 

l’inutilizzo comporta infatti la perdita di potenziali introiti derivanti 

dalle due principali voci di ricavo: la quota tariffaria proporzionale alle 

ore di utilizzo e la quota tariffaria proporzionale ai chilometri guidati. 

A fronte di questi mancati ricavi l’azienda deve comunque sostenere i 

costi di produzione relativi alle vetture, che consistono                   



	   86 

in: assicurazione e bollo, quota di leasing o svalutazione, 

manutenzione, pulizia, manutenzione della strumentazione di bordo, 

svalutazione della strumentazione di bordo. L’effetto finale è quello di 

una riduzione dei ricavi per veicolo e, quindi, delle entrate per 

l’azienda. In base a questo suo problema generale, il panorama 

italiano ci suggerisce che il business è sostenibile, ma anche che le 

condizioni, e di conseguenza le tempistiche, per raggiungere il punto 

di pareggio e ottenere eventualmente un ritorno sugli investimenti 

sono più onerose di quanto stimato da ICS nei primi anni di attività.  

L’effetto sul conto economico a costi pieni dei finanziamenti erogati ai 

singoli gestori è stato quello di diminuire le spese correnti riguardanti 

la promozione, i call center e la strumentazione tecnologica, 

comportando un conseguente abbassamento del break even point. I 

contributi hanno modificato le soglie di equilibrio finanziario dei ricavi 

con i costi di produzione e con i costi totali, facendo stimare ad ICS il 

raggiungimento per i vari operatori del punto di pareggio con una 

flotta rispettivamente di 27 e 47 veicoli, ipotizzando una media di 20-

25 utenti per veicolo. La stessa stima, fatta però a costi pieni (ovvero 

senza i finanziamenti di ICS) individuava il break even point in 

corrispondenza di 85 vetture. 

 

!

BREAK EVEN POINT STIMATO DA ICS 

 
Fig. 4.3 

Fonte: ICS, 2005. 
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Questo rapporto è stato ormai raggiunto in quasi tutte le città; tra gli 

operatori del circuito nazionale, al 31 Dicembre 2012 la maglia rosa 

per il rapporto utenti/veicoli spetta a Venezia, mentre il fanalino di 

coda è Padova (che però è attiva nel circuito del car sharing solo da 

Settembre 2011); in particolare, il rapporto è approssimativamente di 

26,4 a Bologna, 56,7 a Brescia, 39,6 a Firenze, 42,5 a Genova, 41,4 

a Milano, 11,7 a Padova, 27,8 a Palermo, 14,4 a Parma, 22,6 a 

Roma, 41,9 a Savona, 23,8 a Torino e 72,1 a Venezia. Gli elevati 

rapporti utenti/veicolo appena riportati fanno scendere il numero di 

veicoli necessari individuato nel precedente grafico. 

Ciò nonostante i ricavi non riescono ancora a raggiungere i costi. I 

vari gestori hanno infatti chiuso gli esercizi degli ultimi anni con saldi 

negativi. Milano e Torino rappresentano un’eccezione: ATM, che nel 

2010 aveva chiuso il bilancio con una perdita di 221.397€, nel 2011 

grazie ad un notevole incremento dei ricavi (passati da 971.000 a 

1.400.000€) è riuscita ad ottenere un utile di 84€ [ATM, 2012]. 

L’importante recupero in termini di risultato aziendale è stato 

possibile per via di un massiccio aumento del numero d’iscritti, 

cresciuto di ben 1.558 unità in un solo anno. CarCityClub, l’azienda di 

Torino, dopo aver subito perdite per 27.000€ nel 2011, in 

quest’ultimo bilancio d’esercizio è riuscita a superare il break even 

point, grazie soprattutto a un sistema di tariffe parecchio elevate 

[CarCityClub, 2013]. 

Questo significa che ICS, e i vari gestori, hanno sovrastimato nei loro 

business plans la altre variabili direttamente collegate ai ricavi, 

ovvero i km percorsi e le ore di utilizzo per utente, riscontrando così 

delle differenze, a volte molto profonde, tra performance attesa e 

conseguita (in termini di utilizzo e, di conseguenza, di risultato 

economico). 

In questi primi dieci anni, i principali indicatori sono tutti aumentati a 

livello nazionale: dal 2003 al 2012 gli utenti son passati da 2.128 a 
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21.140, le corse totali annue da 15.364 a 204.085, i km da 861.453 a 

7.888.455 e le ore di utilizzo da 110.440 a 1.194.037. 

L’andamento generale del servizio può essere osservato nella Tabella 

4.5. 

 

 

DATI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL CAR SHARING NEI VARI ANNI DI SERVIZIO 

2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012 

UTENTI 2.128 3.389 5.569 8.144 9.230 16.500 21.140 

VEICOLI 90 145 245 309 341 463 626 

CORSE 
EFFETTUATE 15.364 33.343 62.064 94.380 113.360 178.314 204.085 

KM 
PERCORSI 861.453 2.005.258 3.759.973 5.077.208 5.417.658 6.753.840 7.888.455 

ORE DI 
UTILIZZO 110.400 262.381 501.156 706.935 764.091 984.672 1.194.037 

% DI 
UTILIZZO 16,2% 23,8% 27% 30,2% 29,5% 28% 24,2% 

 
Tab. 4.5 

Fonte dati: ICS, 2013. 

 

L’incremento dell’utilizzo su base nazionale ha avuto come effetto un 

aumento del fatturato dell’intero circuito ICS negli anni, che si è 

tradotto in maggiori ricavi per i singoli gestori; allo stesso tempo, 

però, comporta anche maggiori costi di struttura, di produzione e di 

marketing. Il problema consiste dunque nel fatto che la diminuzione 

del margine unitario per utente avvenuta negli ultimi anni, dovuta al 

minor utilizzo, è stata più marcata di quanto prospettato ed ha inciso 

negativamente sugli effetti derivati dall’incremento della base di 

clienti e dalla quantità di km erogati, compromettendo l’ottenimento 

di un ritorno sugli investimenti. Il calo dell’utilizzo rispetto alla 

disponibilità è indicato dall’ultima riga della tabella, che riporta una 

contrazione progressiva negli anni più recenti. Da questi dati è 

possibile derivare i valori medi di comportamento di ciascun membro 

di ICS, che evidenziano appunto un andamento al ribasso. 

Diamo una rappresentazione grafica di questa evoluzione nei primi 

dieci anni di servizio, riportando i tre principali indici: numero di corse 
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all’anno per utente, km annui percorsi da ogni utente e ore di utilizzo 

all’anno per utente. 

 

 

 

 
Fig. 4.4 

Fonte dati: ICS, 2013. 

 

Il trend appena raffigurato è stato spesso valutato non correttamente 

dai gestori, che hanno riscontrato notevoli differenziali tra i dati 

stimati nel business plan e quelli effettivi; tali distanze hanno 
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conseguentemente influenzato i risultati economici delle aziende e la 

concretizzazione del break even point. 

 

 

4.4: Il car sharing a Venezia: AVM S.p.A. 

 

Emblematico è il caso di AVM, gestore del servizio di car sharing nel 

comune di Venezia. 

AVM (Azienda Veneziana della Mobilità) è un’azienda che opera dal 1 

Maggio 1996 l’attività di gestore dei servizi pubblici affidati dal 

Comune di Venezia; detiene la quota di maggioranza di Actv S.p.A 

(76,99%) ed anche una quota di partecipazione di VELA S.p.A. Gli 

incarichi affidateli dal Comune sono molti; i principali consistono in: 

gestione dei parcheggi di proprietà comunale; progettazione, 

realizzazione e gestione dei parcheggi; aree di sosta a pagamento a 

Mestre, Marghera e Lido di Venezia; iniziativa “bollino blu”; 

realizzazione e gestione del “people mover”; servizio di bike sharing; 

rimozione veicoli e natanti; progettazione, realizzazione e gestione di 

infrastrutture per la mobilità; bigliettazione integrata. 

Nell’Agosto del 2002 aderisce ad ICS e dà il via al proprio programma 

di car sharing; l’investimento iniziale prevede una flotta di 22 veicoli, 

che poi viene aumentata a 34 nel 2005 e a 41 nel 2006. A fine 2012 

le vetture a disposizione degli utenti sono 53: 18 Fiat Panda a metano 

e benzina, 2 Ford Ka, 1 Opel Corsa, 2 Opel Agila, 4 Opel Zafira a 

metano e benzina, 6 Fiat Punto a metano e benzina, 3 Opel Tigra, 2 

Fiat Doblò, 2 Fiat Doblò Cargo, 4 Fiat 500, 2 Toyota Prius ibride e 7 

Citroen C-zero elettriche (le ultime ad esser state inserite). L’ampia 

gamma di categorie di veicoli sottolinea la volontà dell’azienda di 

soddisfare le molteplici e diverse esigenze dei vari utilizzatori. 

Anche il numero dei parcheggi riservati alle vetture incrementa nel 

corso dei vari esercizi, passando dai 5 del 2003 ai 6 del 2005 e ai 9 
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del 2007, fino ad arrivare ai 19 attuali, posizionati nelle principali 

aree della provincia. 
 

 

 

 

 

UBICAZIONE DEI PARCHEGGI NELLA PROVINCIA DI VENEZIA RISERVATI AL CAR SHARING 

 
Fig. 4.5 

Fonte: AVM, 2013. 

 

L’iniziativa ha ricevuto sin dal primo anno una risposta positiva da 

parte dei cittadini, che hanno dimostrato di apprezzarla. 

Il numero di utenti è stato per alcuni anni il più alto in Italia, grazie 

anche alla gratutità dell’iscrizione decisa dall’azienda, e mantenuta 

fino a Marzo 2008, che ha favorito l’avvicinamento dei veneziani a 

questo nuovo servizio. 

A fine 2012 l’azienda conta 3.821 utenti, che rappresenta il più alto 

valore dopo Milano (che ne conta 5.551). 

L’evoluzione storica del numero di clienti è stata abbastanza costante 

in questi primi dieci anni, non avendo segnato grosse differenze in 

termini di nuove iscrizioni annuali; negli ultimi esercizi il tasso di 

crescita è leggermente diminuito, ma questo, come abbiamo visto, è 
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un elemento che accomuna quasi tutti i gestori dello scenario 

nazionale. 

Possiamo dare una rappresentazione grafica di questa evoluzione 

attraverso la Figura 4.6. 
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Fig. 4.6 

Fonte Dati: AVM, 2013. 

 

L’importante ruolo ricoperto da AVM nell’ambito della mobilità urbana 

attraverso i servizi svolti e la quota di controllo di Actv è in piena 

linea con il progetto di ICS, ovvero quello di proporre il car sharing 

non come servizio a sé stante, ma come parte di un sistema di 

mobilità integrato, che comprenda tutte le modalità di trasporto 

pubblico. 

L’azienda è una delle realtà più positive dell’intero circuito nazionale, 

per una serie di motivi: 

• Ha il più alto numero di utenti dopo Milano. 

• Ha il più alto indice di penetrazione (1,47% della popolazione 

contro lo 0,44% di Milano, lo 0,1% di Roma e lo 0,33% di 

Torino). 

• Offre la maggiore disponibilità in termini di numero di veicoli 

per il totale degli abitanti (nonostante il valore sia comunque 

estremamente basso rispetto alle principali iniziative europee). 
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• È al primo posto per il rapporto utenti/veicolo: ben 72,1. 

• Ha una flotta di modeste dimensioni, il che significa costi 

operativi contenuti. 

 

Tutte queste condizioni hanno permesso di ottenere importanti 

risultati in termini di mobilità urbana e di sostenibilità della stessa, 

che riportiamo qui di seguito. 

 

 

 

EFFETTI DEL CAR SHARING SUL COMUNE DI VENEZIA 

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica tra il 21 e il 24% 

Riduzione delle emissioni di ossido di carbonio tra il 22 e il 29% 

Riduzione delle emissioni di idrocarburi 
incombusti tra il 70 e il 97% 

Riduzione delle emissioni di ossido di azoto tra il 43 e il 91% 

Ottimizzazione dell'uso dell'auto 50% di km percorsi in meno 

Riduzione del consumo di carburante Tra il 26 e il 37%  
Tab 4.6 

Fonte Dati: Consorzio Venezia Ricerche, 2010. 

 

Oltre ad una diminuzione delle emissioni inquinanti, un dato assai 

rilevante è il dimezzamento dei km annui percorsi dovuto 

all’ottimizzazione dell’uso dell’automobile, che si traduce in una 

minore presenza di veicoli nelle strade, e dunque in un miglioramento 

della congestione del traffico; sono tutti obiettivi principali del piano 

d’azione. 

Nonostante queste condizioni favorevoli, AVM ha chiuso l’esercizio 

2012, così come quelli precedenti, senza raggiungere il punto di 

pareggio. Negli ultimi tre anni inoltre ha registrato un tasso di 

crescita dei ricavi inferiore a quello potenziale, a causa della 

progressiva diminuzione nell’utilizzo del servizio per utente, sia in 

termini di chilometri percorsi sia di ore di guida, che ha caratterizato 

l’intero scenario nazionale. Nel caso di AVM, inoltre, i km “portati” dai 

nuovi utenti sono stati, in aggregato, meno della diminuzione dei km 
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guidati dai membri già registrati; ciò ha avuto l’effetto di contrarre i 

chilometri totali percorsi dalla flotta, che infatti sono scesi da 

1.034.875 nel 2010 a 919.914 nel 2011 e a 832.973 nel 2012; il 

numero delle ore di utilizzo, invece, è passato da 92.399 nel 2010 a 

76.102 nel 2011, per poi risalire leggermente nell’ultimo esercizio, 

che ha registrato prenotazioni per un totale di 81.469 ore [AVM, 

2013]. 

Essendo le tariffe imposte da AVM uguali per tutte le classi di veicoli e 

per tutte le fasce orarie (0,43€/km e 3€/ora) è possibile calcolare gli 

effetti di queste variazioni di utilizzo sul bilancio aziendale; in 

particolare: 

• La diminuzione dei km percorsi ha comportato un 

abbassamento dei ricavi di 49.433€ nel 2011 e di 37.384€ nel 

2012 (rispetto al 2011). 

• La variazione nel numero di ore di utilizzo si è tradotta in          

-48.891€ nel confronto 2011-2010, e in un +16.101€ nel 

confronto 2012-2011. 

 

La principale voce in aumento sono i ricavi derivanti dalle nuove 

iscrizioni: essendo la quota partecipativa di 50€, i 264 nuovi iscritti 

del 2011 e i 257 del 2012 hanno generato entrate per 13.200 e 

12.850€. A proposito dell’iscrizione, la sua gratuità fino all’1 Marzo 

2008, decisa dall’azienda, ha comportato mancati guadagni 

nell’ordine di 130.000€. 

Analizzando lo sviluppo del servizio, è possibile affermare che questo 

si è dimostrato sin dal primo anno di molto inferiore rispetto ai 

rendimenti attesi nel piano d’impresa, denotando una 

sopravalutazione delle aspettative da parte dell’azienda. 

Le tendenze di comportamento degli utenti si sono rivelate ben al di 

sotto dei valori prospettati, come confermato dal confronto fra il 
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business plan e i dati raccolti sull’andamento effettivo del servizio 

riportato nella tabella sottostante. 
 

 

CONFRONTO TRA IL BUSINESS PLAN DI AVM E I DATI EFFETTIVI REGISTRATI 

INDICATORI DI 
VAUTAZIONE 

PIANO DI IMPRESA DATI DI SERVIZIO 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 

UTENTI/VEICOLO 10 15 20 16 35 41,6 46,8 49,8 53,8 61,2 70,2 72,1 

KM/VEICOLO ANNO 18.000 21.000 25.000 10.404 20.785 19.683 21.629 22.058 22.255 22.631 20.698 17.723 

UTILIZZO ORARIO (% 
SULLE 24 ORE) 26% 36% 50% 8,9% 17,9% 17,2% 21,6% 22,3% 23,8% 24,4% 22,9% 20,8% 

KM/UTENTE ANNO 1.800 1.400 1.250 656 593 473 470,7 443 413 394,5 318,4 218 
 

Tab. 4.7 

Fonte dati: ICS e AVM, 2007 e 2013. 

 

Dalla tabella possiamo notare le consistenti differenze tra l’utilizzo per 

utente pianificato e registrato. Le stime sui chilometri percorsi da 

ciascun utente, in particolare, risultano estremamente lontane dai 

dati effettivi. 

La distanza tra valori ipotizzati e valori ottenuti ha avuto un forte e 

inaspettato impatto negativo sul risultato economico dell’azienda, 

nonostante questo sia stato sensibilmente mitigato dai finanziamenti 

di ICS, determinando il non raggiungimento del break even point 

dopo dieci anni di attività; in alcuni casi questi differenziali sono stati 

notevoli, come i ricavi per utente e per veicolo dei primi due esercizi, 

entrambi inferiori alle aspettative per oltre il 50%. A incidere 

sull’andamento del servizio sono stati anche il piano tariffario e la 

quota d’abbonamento, tenuti entrambi volontariamenti bassi 

dall’azienda per incentivare le iscrizioni, e l’elevata percentuale di 

veicoli di proprietà rispetto ai veicoli ottenuti in leasing. Riportando 

alcuni dati economici dell’azienda relativi ai primi due anni di servizio, 

notiamo appunto le conseguenze degli errori di valutazione relativi 

all’evoluzione del business (Tabella 4.8 nella pagina successiva). 
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CONFRONTO TRA RISULTATI ECONOMICI PIANIFICATI ED OTTENUTI DA AVM NEI PRIMI 2 ANNI 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

BUSINESS PLAN 
CONSUNTIVO 

2003 
CONSUNTIVO 

2004 
2003 2004 2005 

Costo totale/utente 
(!) 1.302 939 730,73 658 549 

Costo totale/km 
erogato (!) 0,72 0,67 0,58 1,26 0,97 

Costo totale/ora 
erogata (!) 5,79 4,48 3,34 17,11 9,90 

Costo totale/veicolo 
(!) 13.023 14.098 14.614,67 12.972 13.700 

Ricavo totale/utente 
(!) 1.046 904 887,66 468 337 

Ricavo totale/
veicolo (!) 10.458 13.557 17.753,21 4.677 7.325 

 

Tab. 4.8 

Fonte dati: AVM e ICS, 2005. 

 

Osservando i valori della tabella relativa alle differenza tra piano di 

impresa e dati di servizio (Tab. 4.7), è possibile concludere che i 

ricavi totali per utente sono diminuiti anche negli anni successivi al 

2005, visto il continuo abbassamento dei km annui da essi percorsi; 

stessa sorte, negli ultimi esercizi, per i ricavi per veicolo. 

Bisogna tener presente che Venezia ha particolari caratteristiche 

geografiche e strutturali che influenzano la mobilità dei cittadini; la 

ridotta estensione territoriale incide sulla distanza degli spostamenti, 

generando in media una domanda inferiore rispetto alle altre 

principali città italiane. L’elevato numero di persone non in possesso 

dell’automobile rende altresì la città la prima in Italia per utilizzo del 

servizio di trasporto pubblico per abitante [Euromobility, 2012]. 

Il più basso indice di motorizzazione costituisce proprio una di quelle 

condizioni che potremmo definire ideali per lo sviluppo di un servizio 

di car sharing efficace e convincente, che punti al raggiungimento di 

un sistema di offerta di mobilità urbana integrato e sostenibile; il 

numero di utenti fino ad oggi raccolti ne è una conferma. Per questo 

AVM deve continuare a credere fermamente in questo progetto e ad 

incentivarne l’utilizzo, nonostante in dieci anni non abbia ancora 

generato alcun ritorno sugli investimenti; deve inoltre migliorare ed 
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aumentare l’offerta di trasporto pubblico. Il tutto per cercare di creare 

un sistema di mobilità urbana completo, che possa soddisfare le 

diverse esigenze dei vari utenti, e a basso impatto ambientale (in 

linea con le direttive della Commissione Europea). 
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CAPITOLO 5: ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

DAL CAR SHARING IN ITALIA 
 

 

5.1: I motivi alla base dello scarso sviluppo del car sharing in Italia 

 

L’analisi sopra proposta, che ha evidenziato una lenta, seppur 

costante, crescita degli iscritti e dell’utilizzo totale in questi primi dieci 

anni, ci consente di ipotizzare che probabilmente il car sharing in 

Italia debba ancora entrare in quella fase di maggiore sviluppo di cui 

sarebbe potenzialmente capace; Frost & Sullivan stima che il business 

potrebbe raggiungere i 110.000 utenti e le 2.400 vetture entro il 

2016, il che significherebbe un incremento del 420% e del 283% 

rispetto ai livelli del 2012, ottenendo così un’ampia diffusione e un 

livello economico profittevole [Frost & Sullivan, 2012]. 

Fino ad ora, infatti, ICS ha viaggiato ad una velocità inferiore rispetto 

alle altre esperienze europee; citando i dati riportati nel capitolo tre, 

“car2go” in meno di cinque anni ha acquisito ben 500.000 utenti, 

“DriveNow” circa 75.000 in due anni. Un risultato ancora più 

convincente è stato realizzato da “Autolib’”, che in diciotto mesi è 

riuscita a raccogliere, nella sola città di Parigi, ben 82.000 iscritti (di 

cui 35.000 con abbonamento annuale). 

Questi differenziali si riscontrano anche, in via consequenziale, sul 

livello di utilizzo totale del servizio, e dunque sul risultato aziendale. 

Sempre “Autolib’”, ad esempio, nel primo anno e mezzo di attività ha 

registrato oltre 1.000.000 di noleggi, per una percorrenza totale che 

supera i 18 milioni di km; ricordiamo che nel 2012 nell’intero circuito 

ICS sono stati effettuati solo 204.085 prelievi che hanno portato a 

7.888.455 km guidati. Un altro esempio è “car2go”, che al quinto 
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anno di servizio è riuscito a chiudere il bilancio della sezione Nord 

America con un utile di 16 milioni di $.  

Se analizziamo il business prendendo in considerazione i paesi in cui 

questo ha raggiunto un certo sviluppo, notiamo che l’Italia è quello 

con il grado di diffusione più basso dopo la Spagna, con solo lo 0,04% 

della popolazione aderente al servizio. Il primato spetta alla Svizzera, 

madre patria del car sharing, che ha fatto registrare ben 110.000 

utenti, circa l’1,38% dei cittadini totali. Seguono poi Germania, 

Olanda e Gran Bretagna. 

 

 

DIFFUSIONE DEL CAR SHARING NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI A FINE 2012 
(VALORI INDICATIVI) 

PAESE POPOLAZIONE UTENTI CS VEICOLI CS 
RAPPORTO 
UTENTI/
VEICOLO 

% UTENTI CS 
SU 

POPOLAZIONE 

Austria 8.221.646 11.000 200 55 0,13% 

Belgio 10.444.268 9.000 270 33 0,09% 

Danimarca 5.556.452 4.700  225 21 0,08% 

Finlandia 5.266.114 2.300 40 57 0,04% 

Francia 65.951.611 82.000 1.900 43 0,12% 

Germania 81.147.265 220.000 5.600 39 0,27% 

Gran 
Bretagna 63.395.574 90.000 3.000 30 0,14% 

Italia 61,482,297 21.150 650 33 0,04% 

Olanda 16,805,037 30.000 2.000 15 0,18% 

Spagna 47,370,542 13.000 300 43 0,03% 

Svizzera 7,996,026 110.000 2.700 41 1,38%  
Tab. 5.1 

Fonte: Elaborazione su dati Loose, DB Bahn, Shaheen & Cohen, CIVITAS, 2012. 

 

I dati rappresentati nella tabella sono indicativi; inoltre derivano da 

condizioni di partenza in alcuni casi molto diverse (come ad esempio 

il numero di anni da cui i vari operatori sono presenti negli Stati e la 

popolosità delle nazioni). 

Tuttavia ci inducono a cercare di individuare le motivazioni principali 

alla base di questo basso grado di accettazione e sviluppo nel nostro 

paese. 
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L’andamento di ICS dipende dalle caratteristiche proprie del servizio 

offerto, ovvero interne, e da alcune caratteristiche esterne, relative al 

contesto nazionale; possiamo rappresentare questi fattori attraverso 

la “swot analysis”, uno strumento di pianificazione strategica sotto 

forma di matrice ideato da Albert Humphrey, che viene utilizzato per 

individuare i punti di forza (Strenghts) e di debolezza (Weaknesses), 

le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threaths), di un progetto 

o di un’impresa. 

In Italia la diffusione e il successo del business, e dunque anche la 

sua redditività, sono condizionati dai seguenti elementi. 

 

 

SWOT ANALYSIS DI “INIZIATIVA CAR SHARING” 
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Fig. 5.1 

 

Tra i fattori interni rientrano i punti di forza e di debolezza, che sono 

correlati alle scelte operative e alla gestione effettuate fino ad ora dai 

singoli soggetti imprenditoriali, e a livello generale da ICS. A 

riguardo, i vari benefici e agevolazioni che il car sharing offre (già 

descritti in precedenza, e riportati anche nella matrice) sono 

fortemente limitati dal livello di servizio presente sul territorio; le città 
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del circuito ICS hanno una flotta di veicoli ancora insufficiente, così 

come il numero di parcheggi. Roma, ad esempio, con un numero di 

vetture inferiore a 120 non regge il confronto con le altre capitali 

europee; Parigi (con la sola Autolib’) conta ben 1.900 auto, Berlino 

(sommando i programmi DriveNow e car2go) circa 1.700, Londra più 

di 500. Anche città di molto più piccole sia in termini dimensionali che 

di popolazione presentano una disponibilità nettamente maggiore: 

Amsterdam e Monaco hanno una flotta di 300 veicoli operativi, 

Vienna e Amburgo di 500, Colonia di 600. Un’altra causa dello scarso 

utilizzo nel nostro paese è il limitato, in alcuni casi limitatissimo, 

numero di parcheggi riservati al car sharing (s’intendono quelli adibiti 

al prelievo e al deposito della vettura), che spesso comporta un 

vincolo per gli utenti, impedendo loro di terminare la corsa nel punto 

più ottimale rispetto alla destinazione finale. A riguardo, la soluzione 

adottata da BMW e Daimler, in tutte le città aderenti ai relativi 

programmi, di non imporre nessuna restrizione sul punto di deposito 

dell’auto sembra essere estremamente efficace. 

Questi elementi denotano una differenza importante d’investimenti 

nel progetto imprenditoriale, che inevitabilmente influenza la portata 

e lo sviluppo del business. L’immediato e importante successo di 

Autolib’ deriva soprattutto dall’ingente quantità di denaro destinata al 

progetto: oltre 50 milioni €, a cui bisogna aggiungerne altri 32 circa 

sovvenzionati dalla città di Parigi. In Italia, oltre a mancare gli 

investimenti delle aziende, mancano anche i fondi stanziati dallo 

Stato (ricordiamo che le somme destinate ad ICS per l’intero circuito 

nazionale ammontano a meno di 20 milioni €). 

I finanziamenti statali, nettamente insufficienti per la portata del 

progetto, rappresentano proprio uno dei fattori esterni principali che 

hanno causato il ritardo di ICS; cerchiamo di analizzare le varie 

opportunità e minacce che lo scenario italiano presenta. 
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5.2: Minacce per lo sviluppo del car sharing in Italia 

 

Un primo elemento può essere la densità abitativa delle nostre città; 

fatta eccezione per Milano e Torino (che hanno una densità di 6.509 e 

6682 abitanti/km²), le città appartenenti alla rete nazionale del car 

sharing riportano valori inferiori rispetto a quelle del panorama 

europeo in cui il servizio ha avuto un certo successo, vale a dire 

Londra, Parigi, Berlino, Monaco, Amsterdam, Vienna e Zurigo. 

Ciò ovviamente obbliga i vari gestori a progettare e organizzare in 

maniera diversa la predisposizione dei punti di prelievo e deposito dei 

veicoli, e spiega in parte l’impossibilità per ICS di adottare la stessa 

scelta presa da BMW e Daimler. 

Al di là di queste caratteristiche legate all’estensione e alla struttura 

delle aree urbane, che incidono in maniera non primaria 

sull’andamento del business, è necessario focalizzarsi sui vari 

portatori di interesse per individuare correttamente le minacce del 

contesto italiano. 

Partendo dal lato della domanda, si può affermare che una delle 

motivazioni di questo basso grado di accettazione è la cultura della 

mobilità, consolidatasi nel tempo a livello nazionale, relativa 

all’automobile; cultura che ha riconosciuto sempre più la macchina di 

proprietà come prima (e a volte unica) alternativa di trasporto, 

nonostante la sua progressiva minor convenienza economica, e che 

ha caricato su di essa una serie di attributi non attinenti al valore 

d’uso bensì alla sfera sociale. 

Questi tratti chiaramente caratterizzano tutti gli Stati dell’Unione 

Europea, e non solo; la praticità e la comodità dell’automobile sono 

fuori dubbio, e l’utilizzo sempre più diffuso di questa è una naturale 

conseguenza del cambiamento delle esigenze di mobilità dei cittadini 

verso un crescente bisogno di flessibilità. In Italia, però, questa 

cultura sembra essere maggiormente radicata, e l’elevato indice di 
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motorizzazione ne è una prova. Il nostro paese ha infatti il più alto 

indice di motorizzazione dell’intera Unione Europea (escluso 

Lussemburgo), come evidenziato dalla Figura 5.2; la media è di 614,8 

automobili ogni mille abitanti, un valore considerevolmente maggiore 

rispetto a quello europeo. 
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Fig. 5.2 

Fonte: Elaborazione Istat su dati Commissione Europea, 2012. 

 

Concentrando l’attenzione sullo scenario italiano, colpisce 

l’elevatissimo tasso di Roma (più di 690, in aumento rispetto all’anno 

precedente). Tra le altre città aderenti alla rete di ICS, anche Padova, 

Firenze e Venezia hanno visto salire il proprio tasso di 

motorizzazione; in generale, le più virtuose (sia di ICS che in Italia) 

sono Venezia con 420 vetture ogni 1.000 abitanti e Genova con circa 

470. Per spiegare l’estremo consolidamento di questa cultura 

dobbiamo ripercorrere lo sviluppo dello scenario nazionale nel corso 

del XX secolo; fin dagli anni ’20 il progresso degli autoveicoli ha 

iniziato a intaccare il sistema ferroviario, che si era dimostrato uno 

strumento essenziale per l’unificazione del Paese e che stava ponendo 

le basi per il passaggio ad una democratizzazione dei viaggi. Le 
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automobili hanno infatti evidenziato i principali punti deboli del treno, 

riconoscibili in scarsa versatilità e rigidità tecnico-normativa. La loro 

progressiva diffusione ha dato il via al fenomeno della motorizzazione 

individuale che ha accompagnato l’Italia lungo tutta la seconda metà 

del 1900. Sulla scia del successo di alcuni prodotti come la Fiat 600, 

la Vespa e la Lambretta (diventati vere e proprie icone generazionali) 

lo Stato ha investito somme talmente ingenti nella costruzione di 

autostrade che collegassero l’intero territorio nazionale, che nel 1975 

la nostra rete autostradale era seconda solo a quella di Stati Uniti e 

Germania. Il problema consiste nel fatto che tali investimenti 

avevano di fatto spostato in secondo piano lo sviluppo della rete 

ferroviaria, e quindi del trasporto pubblico, lasciandola ad un livello 

spesso insufficiente, inferiore rispetto agli altri principali scenari 

mondiali. 

La diffusione dell’automobile e il consequenziale incremento della 

mobilità hanno dato il via a una vera e propria unificazione e 

standardizzazione della società uniformando lingua, abitudini, modi di 

comportarsi e mentalità delle nuove generazioni. Questa 

motorizzazione di massa ha portato ad una nuova dimensione del 

trasporto: un trasporto libero, svincolato da orari, grazie ai veicoli 

privati. 

La cultura dell’auto di proprietà è dunque estremamente radicata in 

Italia perché nel nostro paese la società di massa è venuta ad 

attuarsi in pieno soltanto nell’epoca automobilistica; mentre infatti in 

altri contesti europei e in America l’omologazione e la massificazione 

dei consumi erano già avvenuti prima della diffusione dell’automobile, 

portando al consolidamento di una cultura della mobilità legata al 

trasporto pubblico (il che aveva consentito un adeguato sviluppo del 

sistema di offerta dello stesso), in Italia questo passaggio è mancato 

del tutto. Nel nostro paese la modernizzazione a livello sociale è 

giunta a compimento solamente negli anni ’50 e ’60, quando cioè la 
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vita degli italiani ha iniziato a caratterizzarsi sempre più di oggetti che 

marcavano un netto cambiamento di status, contrassegnato dalla 

posizione sociale in ascesa; tra questi radio, telefono, televisione, 

frigorifero, lavatrice. Ma soprattutto l’automobile, emblema della 

conquista del tempo libero e del riconoscimento sociale. Questa 

valenza sociale riconosciuta dagli italiani all’automobile è testimoniata 

anche dalla terminologia utilizzata: in italiano l’auto viene spesso 

definita “macchina”, perché assume nel nostro immaginario il ruolo di 

macchina per antonomasia. Tutti gli altri tipi di macchine di cui ci 

serviamo nella quotidianità sono accompagnati, in quanto lo 

necessitano, da una specificazione (ad esempio la macchina 

fotografica, la macchina da caffè, la macchina da scrivere) quasi a 

testimoniare una loro minore importanza. Il fatto, infine, che nelle 

principali lingue europee come inglese, tedesco e francese questa 

equivalenza tra i termini “automobile” e “macchina” non esista è 

un’ulteriore dimostrazione dello stretto rapporto fra gli italiani e 

l’auto. 

Nel corso del nuovo millennio la quota di persone che ricorre a mezzi 

privati ha continuato a rimanere molto eleveta (raggiungendo un 

picco di quasi il 70%); la forte crisi economica che sta colpendo da 

ormai alcuni anni il nostro paese si è fatta però sentire anche nelle 

scelte di comportamento relative alla mobilità, generando una 

riduzione, seppur minima, dell’utilizzo dell’automobile. 

 

 

UTILIZZO DELLE VARIE MODALITA’ DI SPOSTAMENTO IN ITALIA 

 
Tab. 5.2 

Fonte: ISFORT, 2012. 
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Questo calo è stato pareggiato da un aumento nell’utilizzo dei mezzi 

pubblici, che però detengono ancora una quota di mercato 

estremamente bassa. Inoltre questo aumento non interessa tutto il 

territorio nazionale; la crescita più importante della domanda si è 

concentrata nel centro Italia (incremento del 20% rispetto ai livelli del 

2000), seguita poi dal nord-ovest (+13%) e dal nord-est (+6%). Al 

sud, invece, di fatto non c’è stato nessun aumento della domanda nel 

periodo 2000-2011; il risultato è stato il consolidamento di una 

situazione relativa alla mobilità urbana, ed alla sua sostenibilità, 

estremamente complicata. 

Con il reddito pro capite in diminuzione e i costi di mantenimento 

dell’auto sempre più elevati, il trasporto pubblico locale 

rappresenterebbe un’ottima soluzione per molte famiglie; ciò 

nonostante, il suo sistema di offerta spesso inefficiente scoraggia 

molte persone dall’utilizzarlo regolarmente per i propri spostamenti. 

La quota di solo l’11,5% è dovuta anche a questo. 

Proprio il sistema di trasporto pubblico locale è, passando al lato 

dell’offerta, il principale freno allo sviluppo del car sharing. 

Consideriamo il TPL nel sistema di offerta vista la funzione 

complementare che il car sharing ha nei suoi confronti, e visto che 

tutti i gestori della rete nazionale ICS fanno parte di, o cooperano 

con, aziende operatrici di trasporto pubblico. 

Il sistema di trasporto pubblico in Italia vive da sempre grosse 

difficoltà, per via dell’insufficienza degli investimenti e delle risorse 

destinate, e per via della cattiva gestione delle aziende. Spesso non è 

riuscito ad innovarsi adeguatamente e a rispondere efficacemente alle 

necessità degli utenti; è possibile rappresentare il suo stato nell’intero 

territorio nazionale, in termini di offerta e domanda, grazie ad 

un’indagine svolta dall’ISTAT, che ha ottenuto i dati riportati nella 

Figura 5.3 inserita nella prossima pagina. 
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INDICATORI DI DOMANDA E OFFERTA DEL TPL NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA (ANNO 2011)  
a) Domanda (passeggeri ogni 1.000 abitanti)  b) Offerta (km di rete per 100 km!) c) Offerta (posto-km per abitante) 

 
Fig. 5.3 

Fonte: ISTAT, Rapporto Annuale 2012. 

 

Se paragonato con il livello di servizio a disposizione nelle altre 

principali nazioni, il trasporto pubblico locale italiano evidenzia un 

differenziale notevole, in termini di offerta e, conseguentemente, di 

domanda. Un’analisi degli spostamenti motorizzati nelle prime due 

città italiane (Roma e Milano) rileva che una percentuale 

estremamente bassa di questi è effettuata con mezzi di trasporto 

pubblico, mostrando così un trend opposto rispetto ad altre realtà 

europee. La Tabella 5.3 qui di seguito riporta la percentuale degli 

spostamenti effettuati attraverso il TPL in alcune delle più importanti 

città d’Europa, e sottolinea appunto il pesante ritardo italiano. 
 

 

% TRASPORTO PUBBLICO RISPETTO AL TOT. DEGLI 
SPOSTAMENTI MOTORIZZATI 

LONDRA 65% 

PARIGI 63,6% 

BERLINO 41% 

MADRID 63,5% 

BARCELLONA 59,1% 

HELSINKI 64% 

PRAGA 57% 

BILBAO 60% 

ROMA 32,4% 

MILANO 47%  
Tab. 5.3 

Fonte: European Platform on Mobility Management, 2011. 
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I servizi su gomma delle nostre due principali città sono inferiori in 

termini di offerta pro capite rispetto alle più importanti aree urbane 

europee come Barcellona, Berlino, Londra, Madrid, Parigi. Nel 2012 a 

Roma il trasporto su gomma ha percorso 3.500 km per abitante, a 

fronte dei 30.000 a Berlino, dei 26.000 a Madrid e dei 25.000 a 

Parigi. Delle principali capitali europee, solo Bruxelles ha avuto 

u’offerta inferiore (684 km); la città belga è però circa 10 volte più 

piccola di Roma. Se analizziamo la rete metropolitana e il tram, 

soluzioni fondamentali nelle grandi città perché consentono di evitare 

il costante problema della congestione del traffico, il ritardo dell’Italia 

è ancora più netto; mentre nelle maggiori aree urbane europee ci 

sono mediamente 54 km di rete metropolitana per ogni milione di 

abitanti, nella nostra penisola il valore scende a 20 km. La sola città 

di Madrid ha una rete più estesa di tutta quella italiana (233 km 

contro 169 km). Per il tram la forbice si allarga ulteriormente, 

passando dai 120/130 km dell’Europa ai 40 km dell’Italia [Eurostat, 

2011]. Riproponendo il confronto tra le principali capitali europee, 

questa volta in termini di km di rete metropolitana per milione di 

abitanti, otteniamo i seguenti dati. 

 

 

KM DI RETE METROPOLITANA/MILIONE DI ABITANTI (ANNO 2011) 
ROMA PARIGI BERLINO LONDRA AMSTERDAM BRUXELLES 

13,2 90,8 24,3 54,3 55,9 39,8  
Tab. 5.4 

Fonte Dati: Eurostat, 2011. 

 

Anche la linea ferroviaria è sottosviluppata; se messa a confronto con 

quella delle principali nazioni europee, evidenzia un sistema di offerta 

assai limitato. Nel 2011 in Italia i treni hanno percorso un totale di 

307 milioni di km; peggio di noi ha fatto la Spagna, con un totale di 

180 milioni di km, mentre invece in Francia e Gran Bretagna questo 

indice ha raggiunto quota 480 e 585. In Germania, paese europeo 
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che detiene il primato, il sistema ferroviario nazionale ha assicurato 

un’offerta di 1.282 milioni di km, ben quattro volte quella dell’Italia 

[Eurostat, 2012]. 

Queste differenze sono dovute al notevole distacco in termini di 

disponibilità di mezzi e, soprattutto, di dotazioni infrastrutturali. 
 

 

DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI FERROVIARIE (ANNO 2011) 
PAESE LINEE METROPOLITANE (KM) LINEE FERROVIARIE REGIONALI/

SUBURBANE (KM) 

GERMANIA 606,7 2.033,7 

SPAGNA 569,5 1.392,1 

FRANCIA 349,2 684 

GRAN BRETAGNA 503,9 1.634,4 

ITALIA 169 591,7  
Tab. 5.5 

Fonte: Elaborazione Eurostat su dati Deutsche Bahn, RATP, ISFORT, Ministero delle 

Infrastrutture, 2011. 

 

Oltre a questa inefficacia relativa all’offerta del servizio, il sistema di 

trasporto pubblico nazionale risulta inefficiente dal punto di vista 

economico; si registrano infatti costi operativi mediamente più alti del 

30% rispetto ai principali scenari europei, e tariffe invece inferiori 

nell’ordine del 40-50%. Prendendo ancora come riferimento Roma, il 

costo medio di un biglietto è di 1,50€; a Madrid il valore è lo stesso 

(ma la quantità e varietà di servizio di cui si può usufruire con lo 

stesso titolo di viaggio sono molto più limitate), a Vienna il prezzo 

sale a 2€, a Berlino a 2,40€, a Londra a 2,50€, ad Amsterdam a 

2,60€. Ciò ovviamente comporta minori ricavi e coefficienti di 

copertura dei costi estremamente bassi (in Italia il grado di copertura 

si attesta sul 31% mentre in Francia, Germania e Gran Bretagna 

rispettivamente sul 40, 60 e 84%) che non consentono alle aziende di 

migliorare e ampliare la propria offerta; offerta intesa non solo in 

termini di quantità di chilometri e ore di servizio a disposizione degli 

utenti, ma anche in termini di qualità dei mezzi utilizzati. Anche sotto 
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questo aspetto l’Italia è ben lontana dal livello europeo. Mentre infatti 

tra i più importanti paesi della zona Euro l’età registrata dei veicoli 

adibiti ad uso pubblico è di 7,7 anni, l’età media del nostro parco 

veicoli circolante su gomma raggiunge all’incirca gli 11 anni. 

Queste marcate differenze in termini di gestione aziendale possono 

essere imputabili anche al fatto che in Italia la maggior parte degli 

operatori sono di natura pubblica, e negli ultimi anni molte imprese 

private hanno rinunciato a partecipare alle gare d’appalto per non 

dover subentrare in un mercato di fisiologica perdita in cui i costi 

operativi erodono tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio. 

Il sistema di trasporto pubblico della Gran Bretagna, uno tra i più 

efficienti in Europa, è composto per più dell’80% da operatori privati. 

[Fondazione ACI Filippo Caracciolo, 2012]. 

Tutti questi differenziali, assieme all’inadeguatezza delle 

infrastrutture, hanno ovviamente delle conseguenze negative; l’ACI 

ha infatti stimato che le inefficienze del sistema di trasporto pubblico 

comportano alle famiglie italiane una spesa annua relativa agli 

spostamenti in media  più alta di 1.500€ rispetto alle altre famiglie 

europee; questo “spread” è dovuto di fatto all’utilizzo più frequente 

ed intenso dell’automobile.  

Un ulteriore peggioramento della situazione è stato provocato dai 

pesanti tagli che il sistema ha subito negli ultimi anni, che hanno 

ridotto il numero di servizi per i cittadini in un settore che risultava 

già sottodimensionato rispetto alle esigenze delle città e al potenziale 

che potrebbe esprimere se ben sostenuto. In particolare, nel 2011 

sono state diminuite le risorse in quasi tutte le regioni, delle quantità 

riportate in Tabella 5.6, presentata nella prossima pagina. 
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RIDUZIONE DELLE RISORSE PER IL TPL SU GOMMA NEL 2011 

REGIONE TAGLIO RISORSE REGIONE TAGLIO RISORSE 

ABRUZZO 10% MOLISE 41% 

BASILICATA 0% PIEMONTE 3% 

CALABRIA 2,8% PUGLIA 0% 

CAMPANIA 23% SARDEGNA 3,5% 

EMILIA ROMAGNA 3-5% SICILIA 0% 

FRIULI V.G. 0% TOSCANA 9% 

LAZIO 0% TRENTINO A.A. 0% 

LIGURIA 12% UMBRIA 0% 

LOMBARDIA 8% VALLE D’AOSTA 0% 

MARCHE 0% VENETO 6,4% 
 

Tab. 5.6 

Fonte: ASSTRA, 2011. 

 

L’insufficienza delle risorse e la cattiva gestione rappresentano i 

motivi principali della mancanza di sviluppo adeguato del sistema di 

trasporto pubblico italiano; possiamo riepilogare le cause, sopra 

enunciate, di questo gap con gli standard europei in quattro problemi 

di fondo: 

• L’inefficienza delle aziende: ad alcuni, limitati, casi di 

funzionamento positivo ed adeguato del servizio se ne 

affiancano molti altri ben lontani dagli standard minimi attesi. 

Molte regioni presentano sistemi con costi medi non comparabili 

con quelli europei, e dunque non gestibili secondo una logica 

industriale. 

• Tariffe inadatte: a differenza di quasi tutte le altre tariffe, quelle 

relative al sistema di trasporto pubblico non vengono adattate 

annualmente alla situazione nazionale, facendo registrare casi 

di mancato adeguamento lunghi anche alcuni anni. 

• Mancanza d’investimenti: la carenza di investimenti ha 

comportato l’assenza di nuove infrastrutture, ed il mancato 

miglioramento di quelle esistenti, ed ha anche impedito il 

rinnovo delle flotte di veicoli. In alcuni casi, inoltre, questa 
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scarsità di risorse ha costretto le aziende di trasporto pubblico a 

ridurre la loro offerta di servizi. 

• Insufficienza di politiche per la mobilità: fatta eccezione per 

alcune realtà limitate, manca ancora un “effetto sistema” solido 

e consolidato a livello nazionale sulla priorità dei mezzi pubblici 

e sulle facilitazioni all’esercizio del trasporto. Tali politiche per la 

mobilità avrebbero molto probabilmente effetti positivi in 

termini di riduzione del traffico, della congestione e 

dell’inquinamento. 

 

 

5.3: Opportunità per lo sviluppo del car sharing in Italia 

 

Nonostante questi grossi ostacoli o, facendo riferimento all’analisi 

swot, minacce, che hanno frenato notevolmente lo sviluppo del car 

sharing fino ad ora, lo scenario italiano in termini di mobilità presenta 

quelle condizioni che sono considerate favorevoli per il 

consolidamento di un sistema efficace e convincente: elevato indice di 

motorizzazione nelle città, con conseguenti problemi legati 

all’inquinamento, congestione del traffico, mancanza di parcheggi 

sufficienti, costi di proprietà dell’automobile in continuo aumento, 

utilizzo non ottimale del proprio veicolo. Ci sono dunque tutti gli 

elementi che consentirebbero al servizio di soddisfare le esigenze 

degli utenti, siano esse collegate alla sostenibilità ambientale, alla 

comodità e praticità d’uso o alla convenienza economica. 

Soffermandoci sul primo aspetto, il problema dell’inquinamento 

atmosferico nelle aree urbane sta diventando un tema sempre più 

centrale in Italia; la quota di saturazione ormai raggiunta dal mercato 

dell’auto, collegata al limitato utilizzo del trasporto pubblico, ha 

comportato elevati livelli di emissioni in molte città, spesso superiori 

ai limiti consentiti dalla legge. A contribuire a questo risultato 
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negativo è stata anche l’anzianità, e dunque l’inefficienza in termini di 

consumi ed emissioni, dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, 

ma soprattutto dei veicoli privati. 

La fase di stagnazione del mercato dell’auto, che nel 2011 e 2012 in 

Italia ha fatto registrare cali rispettivamente del 10,8 e 19,9% 

(raggiungendo i livelli più bassi dal 1980), si è dovuta confrontare con 

l’invariata necessità da parte dei cittadini di un’automobile privata, 

che resta di gran lunga la modalità di trasporto preferita. Il 65% degli 

italiani, infatti, utilizza la macchina come mezzo per gli spostamenti 

quotidiani. Così molte famiglie, non potendo prescindere dalla propria 

auto, hanno continuato e continuano ad utilizzarla, nonostante questa 

sia magari poco sicura, inefficiente dal punto di vista dei consumi e, 

soprattutto, delle emissioni, poiché vecchia ormai di molti anni. 

Il risultato di questo comportamento è stato quello di avere, ad oggi, 

un’anzianità elevata del parco auto, superiore alla media dell’UE27 

[Eurostat, 2012]. 

In Italia l‘età media di un veicolo è cresciuta notevolmente negli 

ultimi quattro anni, passando da 6,9 nel 2009 a 7,9 nel 2010 e a 8,3 

nel 2011. Il 2012 ha chiuso con un valore medio di 8,45; nei primi 

mesi del 2013 si è quasi raggiunta la soglia dei 9 anni. 

In paesi come Germania e Francia questa si attesta poco sotto gli 8, 

mentre in Gran Bretagna il valore scende a 7,3. Escludendo gli stati 

dell’est, maglia nera sono Finlandia, Grecia e Portogallo, tutti con 

valori maggiori di 10.  La media dell’Unione Europea a 27 è di circa 

8,1 anni. 

Tornando al nostro paese, l’analisi della situazione interna ci dice che 

una vettura su quattro appartiene alle classi Euro1 ed Euro2, 

entrambe ormai obsolete, e molto inquinanti. 
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Fig. 5.4 

Fonte Dati: UNRAE, 2012. 

 

L’elevato indice di motorizzazione italiano precedentemente 

evidenziato (il più alto in Europa dopo Lussemburgo), collegato al 

continuo aumento dell’età media delle vetture, e dunque 

all’insuffuciente diffusione di veicoli di “nuova generazione” studiati in 

termini di sostenibilità ambientale, hanno reso il problema 

dell’inquinamento atmosferico urbano sempre più pressante. Nel 

2011, delle dodici principali città aderenti all’iniziativa car sharing, 

solo Genova non ha superato la soglia, posta dal decreto legislativo 

155/2010, del numero di superamenti concessi del valore limite 

giornaliero di emissioni di particolato PM10 (50 µg/m3), fissata in 35 

volte all’anno. 

Per quanto riguarda la media annuale, il limite di 40 µg/m3 è stato 

rispettato solo da Genova, Bologna, Firenze e Roma. Il dato, già di 

per sé negativo in quanto la maggior parte delle dodici città del 

circuito ICS non rispettano il limite imposto, diventa ancor più 

allarmante se consideriamo che queste, oltre a non rispettare la 

soglia, hanno addirittura registrato dei peggioramenti rispetto 

all’anno precedente; in particolare, a Parma si è passati dai 34 µg/m3 

del 2010 ai 42 del 2011, a Padova da 39 a 46, a Venezia da 45 a 47, 

a Milano da 41 a 50 e a Torino da 50 a 59 [Euromobility, 2012]. 
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Anche nelle emissioni di diossido di azoto (NO2) i risultati non sono 

stati molto positivi; se è vero che quasi tutte le città prese in 

considerazione sono rimaste sotto la soglia dei 18 superamenti del 

valore limite orario (200 µg/m3) consentiti in un anno, nessuna ha 

rispettato la media annuale di 40 µg/m3 (il valore nazionale è 47,55, 

ben superiore al limite); inoltre, a Parma, Bologna, Genova e Roma si 

sono registrati durante l’ultimo anno aumenti nella presenza di 

diossido di azoto nell’aria [Euromobility, 2012]. 

I risultati di un utilizzo diffuso e massiccio del car sharing, 

possibilmente integrato dal trasporto pubblico, comporterebbero di 

sicuro un miglioramento della qualità dell’aria e dunque, in generale, 

delle aree urbane. A questo miglioramento degli ambienti cittadini 

contribuirebbe anche il minor numero di automobili private in 

circolazione (tra le 6 e le 8 per ogni vettura di car sharing), con 

importanti benefici sul traffico, e la conseguente maggior disponibilità 

di parcheggi. 

In direzione della mobilità urbana sostenibile, e dunque anche del car 

sharing, remano anche le politiche e gli strumenti dissuasivi della 

mobilità privata e a favore di quella alternativa, adottati dai comuni 

italiani in questi anni. Le azioni, in primis l’aumento delle zone a 

traffico limitato e dei parcheggi a pagamento su strada, hanno 

consentito di raggiungere dei risultati che, nonostante ancora 

insoddisfacenti, ci mettono sulla strada giusta per la realizzazione di 

questo progetto ad ampio raggio di miglioramento dei contesti urbani. 

In particolare, i frutti di queste politiche sono stati i seguenti. 
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Fig. 5.5 

Fonte: ISFORT-ANAV-ASSTRA, 2013. 

 

Un’altra importante opportunità per lo sviluppo del car sharing è 

infine la convenienza economica del servizio, spesso indicata dagli 

italiani come il principale vantaggio; secondo uno studio fatto 

dall’IME, questa è infatti la principale motivazione, dopo la mancanza 

dell’auto, dell’adesione al car sharing. 

Con le voci di costo, dirette al suo possesso ed utilizzo, in continuo 

aumento, la macchina pesa sempre di più nel bilancio delle famiglie; 

l’impatto è poi ulteriormente appensantito dal generale 

peggioramento delle condizioni economiche degli italiani. 

L’ACI ha registrato le variazioni percentuali dal 1990 al 2011 delle 

spese relative all’automobile (carburante, pneumatici, manutenzione 

e riparazione, ricovero parcheggio, pedaggi autostradali, tassa 

automobilistica e RCA) rilevando un incremento dei costi totali del 

64,2%; alcune voci, come ad esempio il premio assicurativo, negli 

ultimi anni hanno quasi raggiunto aumenti del 100%. 
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Nel corso del 2012 e della prima metà del 2013 la maggior parte delle 

voci di costo sono continuate ad aumentare, rendendo ancor più 

pesante l’impatto dell’utilizzo della macchina sul bilancio familiare. 
 

 

STIMA DELLE SPESE D'ESERCIZIO DELLE AUTOVETTURE 
(VALORI A PREZZI 1990. NUMERI INDICE: 1990=100) 

 
ANNI 

 
Carburante 

 
Pneumatici 

Manutenzione 
Riparazione 

Ricovero 
Parcheggio 

Pedaggi 
autostradali 

Tassa 
automobil. R.C.A. 

 
TOTALE 

1990  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1995 115,6 115,0 103,2 118,4 113,1 95,7 134,5 113,6 
1996  115,8 125,2 107,1 133,7 112,0 92,0 136,0 117,4 
1997  117,5 143,3 115,5 138,9 117,9 95,5 146,3 125,0 
1998  118,7 139,9 116,1 147,3 123,1 112,5 157,9 130,8 
1999  122,7 155,9 120,2 152,7 128,0 110,3 185,7 139,3 
2000  129,8 187,0 120,5 153,9 130,2 106,8 194,5 146,1 
2001  132,0 184,3 120,9 152,9 135,4 105,2 204,4 147,9 
2002  138,1 172,9 111,6 151,4 139,9 114,0 216,7 149,2 
2003 136,4 171,1 112,0 150,3 146,4 116,7 224,0 151,0 
2004  140,1 179,3 111,1 145,9 153,3 118,6 224,8 153,3 
2005  146,9 203,6 110,1 153,9 152,4 120,1 222,7 158,2 
2006  150,7 203,4 108,7 170,1 159,0 124,2 220,6 162,4 
2007  150,4 215,5 109,2 171,6 163,2 133,7 216,0 165,7 
2008  166,4 216,4 108,0 168,2 161,9 132,0 201,2 164,9 
2009  147,0 214,8 109,1 168,8 162,1 131,7 184,8 159,8 
2010  149,7 214,4 110,5 167,4 171,8 131,8 189,5 162,2 
2011 158,8 212,8 109,8 164,7 180,3 129,9 193,2 164,2  

Tab. 5.7 

Fonte: ACI, 2012. 

 

L’ovvio effetto di questo aumento dei costi è stata una progressiva 

diminuzione dell’utilizzo dell’automobile, che negli ultimi quattro anni 

ha subito un calo pesante; i km annui medi percorsi da ogni vettura 

sono crollati dai 12.500 del 2009 agli 11.250 del 2010, per poi 

scendere ulteriormente a 10.850 nel 2011 e a 10.600 nel 2012. A 

Febbraio 2013 si è registrata una percorrenza media di 10.200 km 

[MOL – Gruppo MutuiOnline, 2013]. 

Risulta estremamente complicato calcolare dei valori, relativi al 

risparmio economico e alla soglia chilometrica di convenienza, che 

possano essere presi come generali per il car sharing nei vari paesi in 

cui questo viene offerto, per via di condizioni di partenza molto 

diverse tra loro. 

Anche all’interno della singola Italia quest’operazione è assai difficile; 

tra le dodici città aderenti a ICS ci sono infatti delle differenze, come 

caratteristiche strutturali dell’area urbana, densità abitativa, costo di 
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mantenimento dell’automobile, accesso nel centro storico a 

pagamento e, soprattutto, offerta di trasporto pubblico (che influenza 

l’utilizzo del car sharing). 

Ciononostante possiamo tentare di calcolare il costo annuo 

dell’automobile di proprietà per determinate percorrenze, e 

confrontarlo con quello necessario all’utente di car sharing per coprire 

gli stessi chilometri. 

In particolare, proviamo a stimare il costo annuo di utilizzo di due tra 

i modelii più diffusi tra le flotte dei vari gestori, Fiat Panda e Fiat 

Punto, e lo raffrontiamo con la spesa sostenuta dagli utenti nelle 

dodici città aderenti ad ICS. Per effettuare queste operazioni ci 

serviremo dello strumento di calcolo dei costi chilometrici messo a 

disposizione dall’ACI; per determinare l’ammontare totale, alle voci di 

costo proporzionali ai km percorsi (quota capitale, carburante, 

pneumatici, manutenzione e riparazione) sommeremo quelle non 

proporzionali (bollo, assicurazione, svalutazione annua). A queste 

ultime aggiungiamo anche una quota di interessi, ipotizzando che la 

vettura venga acquistata usufruendo del finanziamento offerto dalla 

casa automobilistica (opzione di cui spesso ci si avvale). La formula 

utilizzata sarà dunque la seguente: 

 

C ANNUO= (C PROPORZ./KM x KM TOT.) + BOLLO + INT. + 

RCA + SVAL. 

 

• Fiat Panda 1.2 Dynamic benzina e metano: dopo aver 

consultato alcuni listini, fissiamo il prezzo di acquisto a 

13.400€. I costi proporzionali all’utilizzo risultano essere 

0,205405 €/km, il bollo 113€, e gli interessi 613€, in base al 

tasso offerto da Fiat [ACI, 2013]; fissiamo il premio RCA a 

600€, valore medio registrato nel 2012. Per quanto riguarda la 

svalutazione, questa la si calcola su un ciclo di vita di 9 anni, 
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che è l’età media di un’automobile in Italia; ne risulterà una 

svalutazione annua media pari a circa l’11% (secondo le stime 

di Quattroruote, che ipotizza una perdita di valore del 25% nel 

primo anno, del 15% nel secondo, del 10% nel terzo e del 

7,5% nei restanti). Ora che tutti i parametri sono stati stabiliti, 

procediamo con il calcolare il costo annuo di proprietà per 

quattro soglie chilometriche: 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. 

Per le varie percorrenze il costo annuo risulta essere: 

Ø 3.000 km: (3.000 x 0,205405)+113+613+600+1.474= 

3.416€. 

Ø 4.000 km: (4.000 x 0,205405)+113+613+600+1.474= 

3.622€. 

Ø 5.000 km: (5.000 x 0,205405)+113+613+600+1.474= 

3.827€. 

Ø 6.000 km: (6.000 x 0,205405)+113+613+600+1.474= 

4.032€. 

 

• Fiat Punto 1.4 Easy Natural Power: il prezzo di vendita è 

16.500€; i costi proporzionali aumentano a 0,213006 €/km, 

come aumentano anche bollo (147€) e quota d’interesse 

(732€). Manteniamo invariato l’RCA; l’ammortamento annuale 

è di 1.815€. 

Con questi valori, i costi per i vari chilometraggi ipotizzati sono: 

Ø 3.000 km: (3.000 x 0,213006)+147+732+600+1.815= 

3.933€. 

Ø 4.000 km: (4.000 x 0,213006)+147+732+700+1.815= 

4.146€. 

Ø 5.000 km: (5.000 x 0,213006)+147+732+600+1.815= 

4.359€. 

Ø 6.000 km: (6.000 x 0,213006)+147+732+600+1.815= 

4.572€. 
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Calcoliamo adesso i costi di utilizzo del car sharing per distanze 

equivalenti; le voci di costo sono tre: la quota d’iscrizione annua, la 

tariffa chilometrica, la tariffa oraria. In particolare, per determinare le 

ore necessarie per coprire le varie distanze abbiamo utilizzato la 

velocità media degli spostamenti registrati nel corso del 2012 nelle 

varie città. La formula risulta essere strutturata così: 

 

C ANNUO= QUOTA ISCRIZIONE + (KM TOT. x TARIFFA KM) + 

+ (ORE TOT. x TARIFFA H) 

 

Riportiamo, con funzione esplicativa, i procedimenti di calcolo 

utilizzati per stimare le spese che si sarebbero sostenute prendendo 

come riferimento le tendenze medie di comportamento registrate 

nelle quattro città in cui il car sharing si è diffuso maggiormente: 

Milano, Roma, Torino e Venezia. 

• Milano: la quota d’iscrizione annua è di 120€, la tariffa 

chilometrica ed oraria varia in base alla classe di veicolo; per 

Fiat Panda, che appartiene alla classe Economy, i costi sono di 

0,45€/km e 2,20€/h; per Fiat Punto, che appartiene alla classe 

City, i costi salgono a 0,55€/km e 2,40€/h. 

Nel corso del 2012 le auto car sharing sono state utilizzate per 

307.818 ore, percorrendo un totale di 2.431.767 km [ICS, 

2013]; da questo possiamo calcolare che la velocità media è 

stata di 7,9 km/h. Il valore, piuttosto basso, è dovuto 

all’elevata congestione del traffico ma anche, e soprattutto, al 

fatto che gli utenti durante le ore di prenotazione parcheggiano 

il veicolo (approfittando della gratuità del parcheggio). 

Utilizzando la formula riportata in precedenza, troviamo che gli 

importi medi del 2012 per l’utilizzo della Fiat Panda sarebbero i 

seguenti:  

Ø 3.000 km: 120+(3.000 x 0,45)+(380 x 2,20)= 2.306€. 
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Ø 4.000 km: 120+(4.000 x 0,45)+(506 x 2,20)= 3.033€. 

Ø 5.000 km: 120+(5.000 x 0,45)+(632 x 2,20)= 3.760€. 

Ø 6.000 km: 120+(6.000 x 0,45)+(759 x 2,20)= 4.490€. 

I costi per la Fiat Punto aumentano, raggiungendo i valori di 

2.682, 3.534, 4.386 e 5.241€. 

 

• Roma: l’abbonamento annuale costa 100,8€, ai quali bisogna 

aggiungerne altri 100 come deposito cauzionale (che saranno 

restituiti a fine anno, e quindi non verrà inserito nei nostri 

calcoli). La tariffa oraria è di 2,01€ sia per la categoria auto 

piccola (Fiat Panda) sia per la categoria auto media (Fiat 

Punto); la tariffa chilometrica è divisa in due soglie: da 0 a 150 

km costa 0,34€/km per entrambe le vetture, mentre dai 150 in 

poi scende a 0,23€/km. Per i nostri calcoli consideriamo solo la 

prima soglia, poiché la media registrata è stata di soli 32,9 km 

a corsa. 

Nel corso del 2012 nella capitale le auto car sharing sono state 

utilizzate per 238.128 ore, ed hanno percorso 1.348.593 km; la 

velocità media annuale degli utenti durante le loro prenotazioni 

è stata di 5,7 km/h. 

Prendendo questi dati come punto di riferimento, è possibile 

stimare le spese per le varie percorrenze ipotizzate; 

indifferentemente dall’utilizzo della Panda o della Punto, i costi 

ammonterebbero a: 

Ø 3.000 km: 100,8+(3.000 x 0,34)+(701 x 2,01)= 2.178€. 

Ø 4.000 km: 100,8+(4.000 x 0,34)+(701 x 2,01)= 2.870€. 

Ø 5.000 km: 100,8+(5.000 x 0,34)+(877 x 2,01)= 3.564€. 

Ø 6.000 km: 100,8+(6.000 x 0,34)+(1053 x 2,01)=4.257€. 

 

• Torino: la quota d’iscrizione annuale è di 120€, la tariffa oraria 

2,45€ per Fiat Panda e 2,80€ per Fiat Punto. Per quanto 
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riguarda quella chilometrica, vengono fissati costi diversi in 

base alle soglie percorse: fino a 100 km 0,72€ per Panda e 

0,90€ per Punto, da 101 a 300 km 0,55€ per Panda e 0,60€ per 

Punto. Essendo stata la percorrenza media di ogni utilizzo nel 

2012 di 33,1 km, consideriamo solo le tariffe della prima fascia. 

Utilizzando lo stesso criterio impiegato in precedenza, possiamo 

quantificare la velocità media annuale in 8,8 km/h. 

Con questi dati, i costi medi di utilizzo sarebbero i seguenti per 

Fiat Panda: 

Ø 3.000 km: 120+(3.000 x 0,72)+(341 x 2,45)= 3.115€. 

Ø 4.000 km: 120+(4.000 x 0,72)+(454 x 2,45)= 4.112€. 

Ø 5.000 km: 120+(5.000 x 0,72)+(568 x 2,45)= 5.111€. 

Ø 6.000 km: 120+(6.000 x 0,72)+(682 x 2,45)= 6.110€. 

Per Fiat Punto i valori aumenterebbero a 3.775, 4.991, 6.210 e 

7.429€. 

 

• Venezia: nel 2012 AVM ha registrato 832.973 km percorsi e 

81.469 ore di utilizzo; la media totale è di 10,2 km/h. I costi 

medi sono sicuramente inferiori rispetto a Milano e Torino, per 

via della velocità oraria maggiore, del costo al chilometro più 

basso e dell’uguaglianza delle tariffe per le varie classi di veicoli 

(il costo al km è di 0,43€ mentre quello orario è di 3€). Anche 

la quota annuale, di soli 50€, incide positivamente. 

Utilizzando la stessa formula, otteniamo le seguenti spese per 

le varie distanze (sia per Fiat Panda che per Fiat Punto): 

Ø 3.000 km: 50+(3.000 x 0,43)+(294 x 3)= 2.222€. 

Ø 4.000 km: 50+(4.000 x 0,43)+(392 x 3)= 2.946€. 

Ø 5.000 km: 50+(5.000 x 0,43)+(490 x 3)= 3.670€. 

Ø 6.000 km: 50+(6.000 x 0,43)+(588 x 3)= 4.394€. 
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Riportiamo ora tutti i valori (sia quelli ottenuti sopra sia quelli delle 

restanti città) in una tabella riassuntiva, che ci permette di 

determinare, sempre in via indicativa, le soglie entro le quali nel 2012 

il car sharing sarebbe potuto risultare più economico dell’auto privata 

(in base alle tendenze di comportamento medie registrate durante 

l’anno). La città di Palermo non è stata presa in considerazione 

perché la flotta veicoli di AMAT Palermo S.p.a. non contiene né la Fiat 

Panda né la Fiat Punto. 
 

 

CONFRONTO TRA COSTO DEL VEICOLO DI PROPRIETA’ E COSTO DEL CAR SHARING PER DETERMINATE DISTANZE PERCORSE 

FIAT PANDA FIAT PUNTO 

KM ANNUI 3.000 4.000 5.000 6.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

COSTO ANNUO COSTO ANNUO 

PROPRIETA’ 3.416 3.622 3.827 4.032 3.933 4.146 4.359 4.572 

CAR SHARING KM/UTENTE 
(MEDIA 2012) 

MILANO 438 2.306 3.033 3.760 4.490 2.682 3.534 4.386 5.241 

ROMA 523 2.178 2.870 3.564 4.257 2.178 2.870 3.564 4.257 

TORINO 445,6 3.115 4.112 5.111 6.110 3.775 4.991 6.210 7.429 

VENEZIA 218 2.222 2.946 3.670 4.394 2.222 2.946 3.670 4.394 

BOLOGNA 358,5 2.890 3.885 4.881 5.880 3.050 4.099 5.148 6.200 

BRESCIA 285,4 2.052 2.702 3.354 4.006 2.390 3.152 3.917 4.682 

FIRENZE 264,6 2.732 3.670 4.607 5.545 2.732 3.670 4.607 5.545 

GENOVA-SAVONA 375,5 3.392 4.554 5.717 6.881 3.616 4.850 6.090 7.328 

PADOVA 297,3 2.510 3.376 4.025 5.080 3.024 4.053 5.082 6.108 

PARMA 389,7 2.122 2.790 3.458 4.124 2.560 3.374 4.188 5.001  
Tab. 5.8 

 

È necessario sottolineare che nel calcolo dei costi di proprietà non 

sono state considerate le spese relative alle soste nei parcheggi e 

all’ingresso in zone che prevedono un pedaggio (come l’area C di 

Milano); la convenienza del car sharing dovrebbe dunque essere 

leggermente maggiore a parità di soglie chilometriche. 

Le distanze medie percorse dai membri di ICS, riportate nella 

seconda colonna, confermano che la natura principale del car sharing 

è quella di servizio complementare al trasporto locale (ideale per chi 

è sprovvisto della macchina e per chi esprime un bisogno di mobilità 

limitato, che riesce a soddisfare attraverso l’utilizzo dei mezzi 
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pubblici), e non quella di sostituto dell’automobile privata; non a 

caso, gli utenti italiani del car sharing utilizzano il trasporto pubblico 

locale per il 74% dei loro spostamenti, e più del 30% di loro non 

possiede un’auto. Tuttavia, l’analisi sul confronto tra costi appena 

effettuata sottolinea come ci sia un ampio margine di aumento 

nell’utilizzo del servizio, senza venire meno alla sua convenienza 

economica rispetto al veicolo privato. Questo risultato ci dice della 

possibilità del car sharing di rappresentare un’alternativa a quelle 

vetture di proprietà utilizzate in maniera meno frequente ed intensa 

(come in alcuni casi la seconda macchina di famiglia), e dunque con 

minore efficienza. 

In Italia le automobili che percorrono meno di 5.000 km annui 

rappresentano ben il 30% del totale, come evidenziato dallo studio 

“Osservatorio Assicurazioni Auto” effettuato a Marzo 2013. 

 

 

PERCORRENZA ANNUA MEDIA DELLE VETTURE IN ITALIA 

 
Fig. 5.6 

Fonte: MOL – Gruppo MutuiOnLine, 2013. 

 

La percentuale è rilevante, e rappresenta un target potenziale per i 

gestori del circuito ICS; oltre ai vari vantaggi legati alla comodità e 

alla semplicità d’uso, alle agevolazioni in termini di viabilità, il car 
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sharing potrebbe infatti offrire un risparmio economico alle persone 

che guidano per meno di 5.000 km all’anno (come evidenziato dalle 

operazioni di calcolo prima riportate). 

Questi dati, insieme alla continua diminuzione delle distanze medie 

percorse per via dell’aumento dei costi di proprietà ed utilizzo, 

rappresentano un elemento importante per gli operatori italiani di car 

sharing e per il business in generale, e possono favorire ed 

accentuare l’accettazione e lo sviluppo di questo nuovo servizio di 

mobilità nel nostro paese. 

Le interessanti potenzialità di crescita intraviste per il business, 

sommate alle condizioni favorevoli del mercato nazionale (che non 

essendo ancora consolidato ed avendo un solo player, ICS, offre 

molteplici e valide possibilità d’entrata) hanno recentemente convinto 

due soggetti imprenditoriali ad approdare in Italia con i rispettivi 

programmi di car sharing. Il primo è Daimler, che l’8 Agosto ha 

lanciato “car2go” a Milano dotando da subito la città di 150 Smart 

che, stando al progetto, dovrebbero diventare 450 col tempo; le 

caratteristiche sono le stesse delle altre città della rete: tariffazione al 

minuto (0.29€, cui si aggiunge una tariffazione chilometrica di pari 

importo solo se si supera la soglia dei 50 km guidati), possibilità di 

prenotare la vettura online con un massimo di 30 minuti di anticipo o 

direttamente lungo la strada, possibilità di lasciare l’auto alla fine del 

noleggio in qualsiasi spazio adibito a parcheggio purchè all’interno 

dell’area operativa [car2go, 2013]. L’altra iniziativa si chiama “Bee” 

ed è stata attuata da Renault a Napoli, città che da sempre soffre di 

problemi legati alla mobilità urbana, soprattutto in ottica sostenibile; 

il progetto, già operativo a Luglio, prevede una flotta iniziale di 

quaranta veicoli, tutti del modello “Twizy”, il quadriciclo interamente 

elettrico a due posti in tandem realizzato dalla casa francese, oltre a 

27 punti di ricarica dislocati nelle parti nevralgiche della città [Bufi, 

2013]. 
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Queste due azioni imprenditoriali potrebbero rivelarsi di estrema 

importanza, perché oltre a contribuire alla causa dei piani di mobilità 

urbana sostenibile potrebbero favorire ulteriori investimenti futuri da 

parte di altre aziende; inoltre, ricoprendo potenzialmente il ruolo di 

competitor nei confronti dei singoli gestori del circuito ICS (questo ad 

esempio il caso di Daimler con “car2go” rispetto a ATM Servizi S.p.A. 

a Milano) potrebbero costringere questi ultimi a rivedere il proprio 

sistema d’offerta in senso migliorativo, con un beneficio finale per gli 

utenti e le città. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Con la nostra analisi abbiamo messo in luce l’importanza del car 

sharing, nuovo servizio di mobilità urbana in ottica sostenibile. Il suo 

essere uno dei più importanti esempi di economia della condivisione, 

nonché perfettamente in linea con le politiche e i piani di mobilità 

urbana, ne ha favorito il recente sviluppo, e sicuramente consentirà 

un’ulteriore crescita nei prossimi anni. 

Il segnale più chiaro - che a nostro parere emerge dallo studio - della 

sempre maggiore rilevanza di questi due aspetti è stato senza dubbio 

l’ingresso nel business del car sharing da parte dei produttori di 

automobili, disposti a rivedere in parte il proprio sistema di offerta (e 

dunque il proprio business model) pur di assicurarsi una quota di 

mercato. Le esperienze di Daimler e BMW hanno dimostrato la 

percorribilità di questa strada, generando difatto una lunga serie di 

investimenti, sia da parte di altri car makers (come Ford, Renault e 

Toyota) sia da parte di aziende operanti in altri settori (come 

Bollorè). Tutti questi progetti, realizzati da soggetti imprenditoriali 

diversi, se implementati adeguatamente potrebbero consentire il 

raggiungimento di una convergenza tra i vari sistemi di offerta, come 

rappresentato nella figura sottostante. 
 

 

 

 

 
Fonte: Frost & Sullivan, 2012. 



	   128 

Tale convergenza agevolerebbe di sicuro la creazione di un sistema di 

trasporto urbano integrato (uno tra gli obiettivi principali dei piani di 

mobilità urbana sostenibile) in grado di soddisfare le svariate 

esigenze degli utenti; un netto vantaggio dunque per le città e i suoi 

abitanti. 

L’esperienza italiana di car sharing, ICS, attraverso la sua stretta 

collaborazione con gli enti locali e la diretta interazione con le aziende 

di trasporto pubblico, puntava ad ottenere importanti risultati proprio 

in termini di mobilità integrata e di miglioramento dei contesti urbani; 

l’analisi del servizio ha tuttavia evidenziato risultati non ancora 

sufficienti in quasi tutte le città della rete.  Le cause di questo scarso 

sviluppo sono state individuate, e possono essere riassunte in: 

• Investimenti inadeguati, sia da parte dello Stato che dei singoli 

gestori. 

• Stato del sistema di trasporto pubblico, altamente inefficiente. 

• Limitata propensione e disponibilità dei cittadini ad usare il 

trasporto pubblico, ma soprattutto a considerare l’automobile 

come bene condivisibile. 

 

È necessario, nonché fondamentale, intervenire con misure decise per 

permettere al car sharing di raggiungere una maggior diffusione ed 

un maggior consolidamento a livello nazionale (e per migliorare più in 

generale il grave problema della mobilità urbana), anche perché è 

stato evidenziato come lo scenario italiano presenti comunque reali 

opportunità; d’altronde i casi di ATM Servizi S.p.A. a Milano e di Car 

City Club S.r.l. a Torino dimostrano che l’insieme di determinate 

condizioni può consentire alle aziende di ottenere validi risultati, 

anche in termini economici. 

Il primo intervento dovrebbe consistere nell’immissione di nuove 

risorse nel circuito ICS (sotto forma di fondi statali ma soprattutto di 

investimenti diretti dei soggetti imprenditoriali), per dotare le città di 
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un maggior numero di veicoli e di parcheggi riservati, che fino ad oggi 

hanno frenato le iscrizioni. Tali risorse dovrebbero essere destinate in 

parte allo sviluppo delle tecnologie collegate al servizio, per 

migliorare il sistema di offerta proposto ai cittadini, ma soprattutto a 

capillari campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione. Purtroppo in 

Italia c’è ancora una conoscenza solo marginale del car sharing; 

questi strumenti permetterebbero di sottolinearne i vantaggi e la 

centralità nelle politiche di mobilità urbana, oltre a promuovere un 

essenziale cambiamento culturale. Ovviamente questi investimenti 

risulterebbero giustificati, in quanto il mercato italiano del car sharing 

è tutt’altro che saturo; la nostra analisi sullo stato presente del 

servizio e dei gestori sembra infatti mostrare un interessante 

potenziale di crescita. Potenziale confermato, come già visto, dagli 

studi elaborati non solo da ICS ma anche da Frost & Sullivan; tale 

prospettiva è avvalorata anche dalla recente scelta di Daimler e 

Renault di investire nel nostro paese. 

Il futuro del car sharing sarà largamente influenzato anche dalle 

politiche di mobilità urbana che i Ministeri, i Comuni e le municipalità 

metteranno in atto; in particolare, risulta indispensabile continuare 

sulla strada, intrapresa negli ultimi anni, degli strumenti dissuasivi 

della mobilità privata e delle misure d’incentivazione della mobilità 

alternativa, elencati nel capitolo precedente. Tali politiche dovrebbero 

concentrarsi inoltre su un forte miglioramento del sistema di 

trasporto pubblico in termini di affidabilità, frequenza, collaborazione 

ed integrazione; in questa direzione va la “legge di stabilità” del 28 

Dicembre 2012, che istituisce il “Fondo nazionale per il concorso 

finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale” con uno 

stanziamento annuo di 4.929 milioni €  per il 2013, 2014 e 2015. Lo 

scopo di tale norma, e del relativo fondo, è quello di incentivare le 

regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi, ed 

uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione. 
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La considerazione finale è che solo attraverso gli interventi appena 

elencati ICS riuscirà a consolidarsi a livello nazionale e a diventare un 

soggetto forte, in grado di capitalizzare il lavoro sin qui svolto e di 

valorizzare il portafoglio clienti e la qualità del servizio esistente. È 

uno step importante e non procrastinabile, che consentirebbe ai 

gestori di incrementare sempre più la caratterizzazione di 

complementarietà al trasporto pubblico e di alternativa al possesso 

dell’auto, e che porrebbe le condizioni basilari per uno sviluppo 

equilibrato del settore; farebbe inoltre sì che l’ingresso sul mercato di 

nuove iniziative imprenditoriali (come quella recente di Daimler a 

Milano), che si moltiplicheranno negli anni, non si traducano in un 

ostacolo od in una minaccia, bensì costituiscano un’opportunità di 

miglioramento in ottica sostenibile del panorama globale della 

mobilità urbana. 
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