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Nota metodologica.Nota metodologica. 
La ricerca condotta dall’Istituto IPR Marketing per conto di ICS, si compone di 3 parti. 

 

Parte A. CUSTOMER SATISFACTION. 

Questa sezione della ricerca ha avuto l’obiettivo di analizzare la soddisfazione degli utenti 

car sharing residenti nelle 10 città in cui è attualmente attivo il servizio.  

A questo scopo è stato somministrato telefonicamente un questionario ad un campione di 

3060 utenti del servizio, suddivisi tra: 

• privati  

• aziende 

 

Si inserisce in questa sezione della ricerca anche un’analisi degli ex utenti del 

servizio, per verificare presso questo target sia le motivazioni di recesso e che la 

propensione ad un nuovo abbonamento.  

A questo scopo è stato somministrato telefonicamente un questionario a 302 ex utenti 

del car sharing residenti nelle 10 città in cui è attualmente attivo il servizio. 

 

Parte B. NOTORIETA’ E INTERESSE. 

Obiettivo di questa fase della ricerca è stato quello di verificare il livello di conoscenza e 

la propensione all’utilizzo del car sharing sia presso la popolazione che presso le aziende.  

A questo scopo sono stati somministrati telefonicamente sei diversi questionari a tre 

campioni di cittadini e tre campioni di aziende per un totale di 15000 interviste.  

Si tratta di: 

• cittadini residenti nei comuni in cui è attivo il servizio di car sharing. 

• aziende ubicate nei comuni in cui è attivo il servizio. 

• cittadini residenti in comuni in cui il servizio sarà attivato a breve 

• aziende ubicate in comuni in cui il servizio sarà attivato a breve 
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• cittadini residenti in comuni con oltre 50.000 abitanti in cui non è prevista a breve 

l’attivazione del servizio. 

• aziende ubicate in comuni con oltre 50.000 abitanti in cui non è prevista a breve 

l’attivazione del servizio  

 

Si inserisce in questa sezione della ricerca anche un’analisi dei dati provenienti dal 

panel IPR Matketing interpellato per fornire un riscontro ai dati raccolti presso i tre 

campioni di cittadini intervistati telefonicamente.  

A questo scopo lo stesso questionario somministrato telefonicamente ai cittadini è stato 

compilato via CAWI da 15.000 aderenti al panel IPR Marketing, rappresentativo della 

popolazione nazionale. 

 

Parte C. MARKETING MIX. 

Questa fase della ricerca ha avuto l’obiettivo di verificare le modifiche e le innovazioni da 

apportare all’offerta car sharing nel suo complesso, in maniera da favorire sia un 

miglioramento dell’offerta attuale che un’espansione dell’offerta in futuro. A questo scopo 

sono stati realizzati: 

• 60 colloqui motivazionali in ambito nazionale a potenziale clientela privata e 

aziendale. 

• 560 interviste telefoniche ad un campione di cittadini residente in ciascuna delle 

14 città di interesse per l’indagine. 

• 2 focus group con dipendenti delle sedi car sharing di Torino, Milano, Genova, 

Modena e Parma (gruppo 1); Firenze, Bologna, Roma e Palermo(gruppo 2).  

 

Il report che segue presenta una sintesi delle tre fasi della ricerca e una lettura critica dei 

dati che vengono integralmente riportati nelle tabelle in appendice. 
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1. Identikit dell’utenza1. Identikit dell’utenza.. 
I clienti privati. 

A fronte di una popolazione italiana ultradiciottenne composta di donne più che uomini 

(51 rispetto al 49% come emerge dall’ultimo censimento ISTAT datato 2005), l’utenza 

car sharing appare soprattutto maschile (58 di uomini rispetto al 41% di donne). 

Gli utenti car sharing poi hanno soprattutto un’età adulta e, rispetto alla media nazionale, 

un alto livello di scolarizzazione. E’ un 41% infatti ad avere un titolo di studi superiore 

(rispetto al dato medio nazionale del 27,2%), e il 52% ad essere laureato, a fronte di un 

5,5 registrato tra gli italiani.  

Riguardo alla professione infine, la quota maggiore degli utenti si rileva tra i lavoratori 

dipendenti (52%), mentre è un 22% la quota dei liberi professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

Per quel che riguarda invece le caratteristiche dell’area in cui risiedono, è di circa 1/3 la 

quota di utenti che abita in una zona a traffico limitato, e nell’assoluta maggioranza dei 

casi risiedono in una zona con il pagamento della sosta in strada. Ha un box di proprietà 

circa 1/4 degli utenti, mentre parcheggia in strada un 42%. 

 

 

 

 

 

 

UTENTI CAR SHARING: PROFILO SOCIO ANAGRAFICO: 
 

• Uomini 58%, donne 42%. 

• Il 60% ha tra i 35 e i 54 anni. 

• Il 41% ha un titolo di studi superiore, il 52% la laurea. 

• Il 52% sono lavoratori dipendenti, liberi professionisti il 22%. 

UTENTI CAR SHARING: CARATTERISTICHE AREA DI RESIDENZA: 
 

• 31% abita in una ZTL 

• Il 56% risiede in una zona con il pagamento della sosta in strada. 

• Il 25% ha un box di proprietà. 

• Il 42% parcheggia in strada. 
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Gli utenti car sharing non risultano poi degli “auto-dipendenti”. Nella maggioranza dei 

casi non posseggono un’auto e l’utilitaria è la tipologia di vettura maggiormente 

adoperata da questo target. Ancora una volta si tratta di un dato che evidenzia una 

differenza rispetto a quanto si verifica a livello nazionale: il rapporto tra popolazione e 

numero di veicoli circolanti attualmente in Italia, come si legge nel XV rapporto ACI-

Censis 2007 è di 1,4 vetture a testa per abitante, e tra i patentati il 95,6% possiede 

almeno un’auto. 

 

Tra gli utilizzatori del car sharing l’indice medio di utilizzo settimanale dell’auto raggiunge 

il 3,5, contro il 5 che si rileva a livello nazionale (cfr. XV rapporto ACI-Censis 2007) e che 

viene confermato anche confrontando i dati registrati tra gli utenti con quelli rilevati 

presso il campione di cittadini residente nelle aree in cui è attivo il servizio oggetto della 

fase B della ricerca. Questo target utilizza l’auto con una frequenza più alta di tre giorni 

la settimana nel 48% dei casi contro il 35% registrato tra gli utenti car sharing. 

 

Come la frequenza di utilizzo, anche la quota di chilometri percorsa all’anno dagli utenti 

car sharing risulta abbastanza bassa in confronto con i dati nazionali. Tra i soci ACI infatti 

(cfr. XV rapporto ACI-Censis 2007) vengono percorsi in media 17287 chilometri l’anno, 

rispetto agli 11032,1 degli utenti car sharing che pertanto dichiarano di percorrere in 

media meno di 1000 chilometri al mese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENTI CAR SHARING: IL RAPPORTO CON L’AUTO: 
 

• Il 52% non possiede un’auto, il 37% una.  

• Il 37% utilizza l’utilitaria, il 17% la berlina e il 17% la familiare.  

• Il 35% utilizza l’auto tutti i giorni, il 28% 2/3 volte la settimana, il 17% una volta. 

• Il 12% percorre fino a 2500 km l’anno, il 25% tra i 2500 e i 10000, il 26% tra i 

10000 e i 17000, un 20% oltre i 17000. 
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Riguardo alle modalità alternative di mobilità, gli utenti car sharing utilizzano moto o 

motorino nel 20% dei casi, la bici per il 32% e entrambi nel 10%. Si tratta di dati più o 

meno in linea con quelli che si rilevano in proposito in ambito nazionale. Dai dati ISFORT 

2007 infatti emerge che oggi è un complessivo 37% ad utilizzare la bici per i propri 

spostamenti e che, per quanto il peso di questo mezzo sulle modalità di trasporto sia 

minimo (4%) è una modalità in crescita negli ultimi anni (dal 2004 al 2007 risulta 

quadruplicata la quota di utilizzatori abituali di questo mezzo) pur risentendo di 

resistenze dovute, oltre che alla tipologia del mezzo, alla conformazione del territorio e 

alla dimensione dei centri (al nord è più utilizzata che al centro o al sud e nei centri 

medio piccoli più che nei grandi). 

 

Gli utenti car sharing poi utilizzano con una frequenza abbastanza alta i mezzi di 

trasporto pubblico. E’ un complessivo 65% infatti a servirsene con una frequenza 

settimanale (da tutti i giorni ad una volta a settimana), ed in media viene calcolata una 

frequenza di utilizzo di 3,4 volte la settimana. Si tratta di un utilizzo alto rispetto a quanto 

accade abitualmente, visto che - dati ISFORT 2008 - tra quanti utilizzano mezzi 

motorizzati per i propri spostamenti abituali (79%), è solo un 12, 8% a servirsi del TPL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENTI CAR SHARING: STRUMENTI DI MOBILITA’ ALTERNATIVI ALL’AUTO: 
 

• Il 20% usa moto o motorino per gli spostamenti, il 32% la bici e il 10% entrambi. 

• Il 41% ha un abbonamento ai mezzi pubblici. 

• Il 39% utilizza l’autobus tutti i giorni; con una frequenza settimanale un complessivo 

26%. 
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Le Aziende. 

Ad essere abbonate al car sharing sono in prevalenza aziende private. Solo in minima 

parte (8%) sono aziende della pubblica amministrazione.  

Riguardo alle dimensioni, nell’assoluta maggioranza si tratta di aziende piccole, con meno 

di 15 dipendenti, mentre, riguardo all’ubicazione, si tratta di aziende situate nel 40% dei 

casi all’interno di ZTL e nell’assoluta maggioranza dei casi in aree che prevedono il 

pagamento della sosta in strada. 

 

 

 

 

 

 

 

In media le aziende abbonate posseggono 1,7 smart card, e si tratta di un numero più 

alto tra le aziende della pubblica amministrazione piuttosto che tra quelle private (1,6 

contro 2,6). In media utilizzano la carta 3,1 persone in azienda e, se ad utilizzare la 

smart card nelle aziende private è soprattutto il titolare (66% dei casi), nella pubblica 

amministrazione sono i dirigenti nel 27% e gli impiegati nel 42%. 

 

 

 

 

 

 

Per quel che riguarda l’utilizzo dell’auto, poco meno della metà delle aziende (il 40%) 

non ha un’auto di proprietà e poco più di ¼ conta sulla proprietà di un’auto.  

Le auto aziendali percorrono in media circa 11496 chilometri l’anno, mentre i costi 

sostenuti per le auto risultano in media di 1697,8 euro l’anno.  

TIPOLOGIA AZIENDE UTENTI CAR SHARING 
 

• Il 92% sono aziende private, l’8% pubblica amministrazione. 

• L’80% di aziende ha meno di 15 dipendenti. 

• Il 40% è ubicata all’interno di ZTL e il 76% in zone che prevedono il pagamento della 

sosta in strada. 

UTILIZZO SMART CARD 
 

• In media c’è 1,7 smart card a disposizione in ciascuna azienda 

• Una persona utilizza la smart card nel 43% dei casi, da 2 a 5 persone nel 45%. 

• Il titolare è autorizzato ad utilizzare la smart card nel 57% dei casi, gli impiegati nel 

22%. 
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Anche le aziende utenti poi, oltre all’auto, dichiarano di utilizzare mezzi alternativi di 

trasporto come i mezzi pubblici nel 44% dei casi, ma anche taxi, scooter e auto noleggio 

con quote intorno al 15%. 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI ALTERNATIVI DI MOBILITA’  
 

• Il 44% delle aziende utilizza i mezzi pubblici per gli spostamenti. 

• Taxi, scooter e auto noleggio sono utilizzati nel 14, 13 e 11% dei casi. 

MODALITA’ UTILIZZO DELL’AUTO AZIENDALE 
 

• Il 40% delle aziende non ha un’auto di proprietà, il 27% ha un’unica auto e il 19% da 2 

a 5 auto. 

• Per un complessivo 40% le auto aziendali percorrono oltre 10000 km l’anno. 

• Per il 48% delle aziende i costi sostenuti per le auto sono superiori ai 10000 euro 

l’anno. 
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2. Utilizzo del2. Utilizzo del  servizio. servizio. 
L’anzianità di abbonamento al car sharing risulta più lunga tra le aziende che tra i 

privati. Per i privati infatti raggiunge ad oggi, in media, i 19,1 mesi, mentre tra le aziende 

si attesta sui 21,3. 

 

 

 

 

La motivazione dell’abbonamento per i privati viene ricondotta in primo luogo alla 

mancanza o alla temporanea indisponibilità dell’auto di famiglia. Tra le aziende invece la 

praticità del sistema è il primo motivo per cui viene stipulato il contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla frequenza di utilizzo invece dai dati emerge che, rispetto ai cittadini, 

l’auto in car sharing è utilizzata dalle aziende con una frequenza un po’ più alta. Calcolata 

con un indice settimanale, la frequenza di utilizzo del servizio raggiunge lo 0,9 tra le 

aziende e lo 0,6 tra i privati. 

 

 

 

 

 

 

 
• Tra i privati la maggioranza di abbonamenti si concentra tra i 2 anni e i 6 mesi (51%). 

• Tra le aziende la quota maggiore di utenti (26%) è abbonata da oltre tre anni. 

 
• Tra i privati un complessivo 48% cita la mancanza o indisponibilità dell’auto di famiglia 

come motivo di abbonamento al car sharing, un 17% la convenienza economica e un 

15% la praticità di utilizzo del servizio. 

• Per le aziende la praticità, con il 42%, è il primo motivo di abbonamento, cui segue con 

un complessivo 27%, la necessità di sostituire l’auto aziendale. 

 
• Tra i privati la frequenza di utilizzo è mensile (da 3 a 1 volta al mese) per un 

complessivo 41%, meno frequente per il 35%. 

• Per le aziende è mensile (da 3 a 1 volta al mese) per il 37%, settimanale (da 3 a 1 

volta alla settimana) per un complessivo 31%, più rara per il 28%. 
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Motivazione di utilizzo. 

Rispetto all’auto di proprietà, come mostra una comparazione con i dati relativi ai motivi 

per cui viene utilizzata l’auto in generale, l’auto in car sharing, per gli utenti privati, si 

presta ad un utilizzo occasionale più che regolare e legato più al tempo libero e allo 

svago che al lavoro. 

 

Motivazioni per l'uso dell'auto 

(confronto tav 3/ 22 utenti privati)
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Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Per le aziende invece la motivazione principale di utilizzo del car sharing riguarda lo 

spostamento dei dipendenti sia in città che fuori città. A fornire questa motivazione è la 

quasi totalità delle aziende della pubblica amministrazione, mentre tra le aziende private 

oltre a questo tipo di utilizzo, il car sharing viene impiegato anche per consegna merci 

(15%) o accompagnamento clienti (14%). L’auto in car sharing comunque per questo 

target ha sostituito soprattutto l’auto aziendale (47% dei casi); auto privata, mezzo 

pubblico e taxi per quote appena superiori al 10%.  
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Chilometri effettuati mensilmente/ spesa mensile  

Per quel che riguarda corse e chilometri percorsi dagli abbonati, dai dati emerge una 

percezione un po’ sovrastimata rispetto alla realtà. 

Tra i privati, la media mensile dei chilometri percorsi che risulta dalle dichiarazioni degli 

utenti raggiunge gli 84,9 a fronte di una spesa media mensile di 83,3 euro.  

Tra le aziende viene dichiarato invece che sono mediamente percorsi 138,7 chilometri al 

mese con una spesa mensile che raggiunge i 137 euro.  

I dati di fonte ICS (riportati in: Burlando, Mastretta Il car sharing: un’analisi economica e 

organizzativa del settore, Franco Angeli 2007), ci dicono invece che la media mensile dei 

chilometri percorsi dagli utenti è di 60, con punte massime intorno ai 100 e minime 

attorno ai 30Km/ (utente mese), e ciò testimonia di una difficoltà degli utenti ad avere 

una effettiva misura del proprio livello di utilizzo del servizio. 

A conferma di ciò è’ da sottolineare che per entrambi i target, sia per la spesa che per i 

chilometri percorsi è alta la quota che alla domanda non ha saputo fornire risposta 

(rispettivamente 18 e 25% tra i privati, e 30 e 37% tra le aziende) a conferma di un 

sostanziale disinteresse verso questi che quindi evidentemente non rappresentano una 

motivazione prioritaria in base alla quale considerare il proprio interesse per il servizio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
• Tra i privati, in un mese, la quota più alta di utenti (il 47%) utilizza il car sharing per 

distanze entro i 50 chilometri e l’assoluta maggioranza (il 60%) dichiara una spesa 

mensile compresa entro i 100 euro. 

• Tra le aziende l’assoluta maggioranza (57%) utilizza il car sharing per percorrere 

distanze comprese entro i 200 chilometri e un 42% dichiara una spesa mensile 

compresa entro i 100 euro. 
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3. Effetti del car sharing3. Effetti del car sharing 
In generale, la percezione sia di utenti privati che delle aziende è che l’adesione al car 

sharing ha portato un cambiamento nelle proprie abitudini di mobilità. In particolare: 

 

Tra i privati: 

• E’ di circa 1/3 la quota che verifica una diminuzione dell’utilizzo dell’auto (30%)  

• Da circa 1/3 viene anche notata una diminuzione dei costi sostenuti per gli 

spostamenti (33%). 

• In chilometri la diminuzione viene stimata nel 26,7% all’anno. 

• Grazie al car sharing il 63% degli utenti dichiara di aver rinunciato all’acquisto di 

un’altra auto di famiglia. 

• Tra gli abbonati ai mezzi pubblici (il 41% degli utenti), un 19% ha stipulato 

l’abbonamento dopo aver aderito al car sharing. 

• Un 14% degli utenti dichiara un aumento nell’utilizzo dei mezzi pubblici dacchè ha 

aderito al car sharing. 

 

Tra le aziende  

• Un 20% nota una diminuzione dell’utilizzo dell’auto.  

• Un 27% dichiara una diminuzione dei costi sostenuti per gli spostamenti.  

• In coincidenza dell’abbonamento al car sharing viene segnalata una diminuzione 

nel numero di auto a disposizione dell’azienda nel 21% dei casi; tra questi è in 

una metà dei casi (49%) che grazie all’auto in car sharing è stato possibile 

diminuire il numero di auto in azienda. 
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In sintesi, considerato il rapporto costi benefici, gli utenti appaiono complessivamente 

soddisfatti del servizio.  

 

• Per i privati i benefici superano i costi nel 50% dei casi, e i più soddisfatti (57%) 

risultano coloro che utilizzano maggiormente il car sharing e che quindi hanno più 

chiaro sia il costo che il rapporto costi benefici che offre. 

 

• Le aziende invece pur valutando positivamente il servizio appaiono più “realiste”. 

La quota che ritiene i benefici superiori ai costi raggiunge il 40% e risulta più o 

meno equivalente a quella che ritiene costi e benefici sullo stesso piano (38%).  

 

Benefici e costi del car sharing a confronto
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Fonte: IPR Marketing per ICS 
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4. 4. Valutazione del servizio.Valutazione del servizio. 
Il car sharing risulta un servizio “promosso “dai suoi utenti che lo hanno valutato 

utilizzando una scala da 1 a 10. Si parla di soddisfazione piena per un servizio nel 

momento in cui la media dei voti che ottiene supera il 7,5. In questo caso il livello di 

soddisfazione piena è espresso dagli utenti privati che valutano il car sharing con un 7,7, 

mentre è appena raggiunto dalle aziende che attribuiscono al servizio un 7,5. 

 
TAV 17-1.  QUANTO E' SODDISFATTO NEL COMPLESSO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING?  (IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

COMUNI

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
BOLOGNA FIRENZE GENOVA MILANO MODENA PARMA RIMINI ROMA TORINO

PRIVATI 7,7 7,5 7,5 7,9 7,5 7,6 8,1 7,7 7,8 8,1

AZIENDE 7,5 7,5 6,8 7,6 7,2 7,3 8,3 7,3 7,6 7,9

FONTE: IPR Marketing per ICS  
 

Come si vede nella tavola: 

• Gli utenti privati in tutte le città risultano pienamente soddisfatti. Nessuna 

valutazione scende al di sotto della soglia del 7,5. 

• Le aziende in generale risultano più severe dei privati nel valutare il servizio. 

• Parma e Torino sono le città in cui si registra il più alto livello di soddisfazione degli 

utenti sia privati (8,1 in entrambi i casi) che aziende (rispettivamente 8,3 e 7,9).  

• Tra le aziende Firenze, Modena, Milano e Rimini risultano le città in cui la quota di 

soddisfatti non raggiunge il 7,5 , ma si posiziona su livelli un po’ più bassi.  

 

Al di là della soddisfazione espressa per il servizio, gli utenti hanno valutato poi in 

maniera più puntuale i vari aspetti che costituiscono nel dettaglio l’offerta car sharing.  

Un primo quadro delle valutazioni appare sintetizzato nella tavola che segue, dove sono 

evidenziati in rosso i valori inferiori al 7,5, che rappresenta il limite a partire dal quale si 

definisce la soddisfazione piena. I voti che si collocano nell’area tra il 6 e il 7,5 possono 

essere definiti di soddisfazione medio alta.  
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Le valutazioni 

 Privati Aziende 
Sistema di prenotazione   

• Semplicità 8,1 7,7 
• Rapidità 8,1 7,5 
• Capacità del sistema di fornire aiuto 7,6 7,4 

Modalità di organizzazione del servizio   
• Accesso ai veicoli 24/24 8,1 7,5 
• Semplicità e rapidità di prelievo/restituzione 7,9 7,5 
• Disponibilità effettiva dell’auto prenotata 7,8 7,4 

Parco auto   
• Manutenzione 7,6 7 
• Varietà 7,4 7,2 
• Pulizia 7,3 6,8 
• Richiesta accessori soddisfatta 6,8 6,8 

Parcheggi   
• Raggiungibilità 8,1 7,8 
• Vicinanza 7,9 7,9 
• Numerosità 7,4 7,1 
• Visibilità 7,4 7,2 

Informazioni e assistenza alla clientela   
• Disponibilità dell’assistenza fornita durante il servizio 7,9 7,3 
• Chiarezza e completezza informazioni sul servizio 8 7,4 
• Cortesia e competenza dei gestori 8,2 7,7 

Call center   
• Cortesia 8,4 7,8 
• Efficienza 8,1 7,5 
• Capacità di risolvere i problemi 8 7,3 

Tariffe   
• Abbonamento 7,2 6,8 
• Tariffa di viaggio 6,9 6,8 
• Modalità pagamento 8,1 7,7 
• Chiarezza e trasparenza tariffe 8 7,5 
• Entità ammende e penali 7 6,3 
• Leggibilità fatture e rendiconti 7,7 7,3 

 
In rosso sono evidenziati i valori che si collocano sotto il 7,5, dato che definisce la soddisfazione piena  
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• Riguardo al sistema di prenotazioni semplicità e rapidità del sistema risultano 

apprezzati sia dai privati che dalle aziende, mentre vene manifestata minor 

soddisfazione rispetto alla capacità del sistema di fornire aiuto, punto debole 

individuato specie tra le aziende. 

• L’accesso al servizio viene valutato in maniera positiva sia per quel che riguarda 

l’accesso alle auto 24/24h che riguardo alle modalità di prelievo e restituzione. 

Minor soddisfazione si registra invece rispetto alla effettiva disponibilità dell’auto, 

item valutato più severamente specie dalle aziende. 

• Il parco auto è l’ambito nel quale si registrano le valutazioni più severe espresse 

sia dai privati che dalle aziende. Valori che indicano una non piena soddisfazione si 

riscontrano in entrambi i target rispetto alla richiesta insoddisfatta di accessori, 

pulizia e varietà delle auto.  

• Per i parcheggi un livello di soddisfazione non piena viene espresso da entrambi i 

target riguardo alla numerosità e alla visibilità. Raggiungibilità e vicinanza 

ottengono invece valutazioni superiori al 7,5. 

• L’aspetto che riguarda le informazioni e l’assistenza alla clientela viene 

valutato appena sotto il limite della piena soddisfazione dalle aziende per quel che 

riguarda le informazioni e l’assistenza fornite durante il servizio. Riguardo a 

cortesia e competenza dei gestori invece viene espressa soddisfazione piena sia 

dai privati che dalle aziende.  

• Anche il call center viene sostanzialmente promosso dagli utenti. Appena sotto la 

linea della piena soddisfazione viene valutata però dalle aziende la capacità di 

problem solving mostrata dagli operatori.  

• Degli aspetti relativi alla tariffazione infine, le modalità di pagamento, la 

chiarezza e trasparenza delle tariffe, come anche la leggibilità delle fatture e dei 

rendiconti appaiono aspetti per i quali c’è piena soddisfazione nell’utenza, al 

contrario di abbonamento, tariffa di viaggio e entità di ammende e penali che 

risultano invece gli aspetti per i quali non si registra piena soddisfazione.  
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In sintesi, accorpando per ambito i voti espressi dagli utenti, gli aspetti meglio percepiti e 

quelli percepiti peggio dell’offerta car sharing si evidenziano nel grafico che segue dal 

quale emerge che:  

 

• Per tutti gli ambiti, il livello di soddisfazione espresso dai privati è più alto di quello 

manifestato dalle aziende. 

• Il parco auto e le tariffe risultano gli ambiti nei quali si riscontra il minor livello di 

soddisfazione sia tra i privati che tra le aziende.  

• Gli ambiti che riguardano l’informazione e la comunicazione con la clientela 

risultano quelli nei quali il servizio appare più gradito specie dai privati.  

• Occupano invece una posizione mediana nelle preferenze degli utenti gli aspetti 

che riguardano il sistema di prenotazione, l’organizzazione del servizio e i 

parcheggi. 

  

Valutazioni sintetiche sull'offerta car sharing

(Media dei voti per settore )

7,9 7,9

7,3

7,7

8
8,2

7,57,5 7,5

7

7,5 7,5 7,5

7,1

Sistema

prenotaz.

Organizzaz.

serviz io

Parco auto Parcheggi Informaz. e

assistenza 

Call center Tarif fe

Privati Aziende

Fonte: IPR Marketing per ICS 
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Le mappe di posizionamento dei valori di soddisfazione del 

servizio. 

Al di là delle valutazioni sui singoli elementi del servizio, per illustrare quanto ciascuno di 

essi pesi sulla soddisfazione complessiva degli utenti, vengono di seguito presentate due 

mappe. In ciascuna di esse i dati sono distribuiti lungo due assi: 

• l’asse orizzontale, dato dal giudizio espresso dai clienti in merito ai singoli fattori 

• l’asse verticale che illustra l’impatto che i diversi fattori hanno sulla soddisfazione 

globale, e sulla quale sono ordinati i dati ottenuti tramite una regressione multipla.  

 

Queste mappe, una prima relativa ai privati e una seconda alle aziende, hanno lo scopo 

di evidenziare, rispetto alla percezione che gli utenti hanno del car sharing, quattro aree 

di intervento: 

 

• l’area di miglioramento prioritario (in alto a sinistra), segnalata dal riquadro 

rosso, dove risultano collocati i fattori che raccolgono giudizi negativi e che hanno 

un alto impatto sulla soddisfazione generale degli utenti; 

 

• l’area di mantenimento (in alto a destra) segnalata dal riquadro verde, dove si 

trovano i fattori che raccolgono giudizi positivi e che hanno un alto impatto sulla 

soddisfazione generale; 

 

• l’area di valorizzazione (in basso a destra) saegnalata dal riquadro giallo, dove 

si trovano i fattori che registrano giudizi positivi, ma che incidono poco sulla 

soddisfazione generale; 

 

• l’area marginale di controllo (in basso a sinistra), segnalata dal riquadro grigio 

dove si trovano i fattori che registrano giudizi mediocri, ma che non inficiano la 

soddisfazione generale. 
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I privati 

 

 

 

 

 

 

AREA MIGLIORAMENTO 
PRIORITARIO  

AREA 
MANTENIMENTO 

AREA DI 
CONTROLLO 

AREA DI 
VALORIZZAZIONE 
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Le aziende 

 

 

Nella tabella che segue gli indici che riguardano soddisfazione e importanza attribuita, sia 

dai privati che dalle aziende, ai diversi fattori che definiscono la soddisfazione 

complessiva per il servizio, appaiono raggruppati per ambiti in maniera da evidenziare, 

AREA MIGLIORAMENTO 
PRIORITARIO  

AREA 
MANTENIMENTO 

AREA DI 
CONTROLLO 

AREA DI 
VALORIZZAZIONE 



 

 23   

rispetto a ciascun ambito di intervento, le aree di miglioramento (in rosso), di 

mantenimento (in verde), di valorizzazione (in giallo) e di controllo (in grigio).  

 

Item Importanza 
relativa 
(Privati) 

Soddisfazione 
percepita 
(Privati) 

Importanza 
relativa 
(Aziende) 

Soddisfazione 
percepita 
(Aziende) 

Sistema di prenotazione         
Semplicità della prenotazione 0,1 8,08 -0,038 7,7 
Rapidità del sistema di prenotazione 0 8,05 0,077 7,5 
Capacità del sistema di aiutare nella 
prenotazione 

0,01 7,57 
0,108 7,4 

Organizzazione del servizio         

Possibilità di accedere ai veicoli 24h 0,16 8,08 0,158 7,5 
Modalità di prelievo e di restituzione 0,07 7,86 -0,031 7,5 
Effettiva disponibilità dell’auto richiesta 0,06 7,75 0,13 7,4 
Parco auto         
Manutenzione delle auto 0,05 7,56 0,079 7 
Varietà dei modelli di automobili -0,02 7,36 0,093 7,2 
Pulizia delle auto 0,02 7,33 0,015 6,8 
Capacità di soddisfare la richiesta di 
accessori 

0,06 6,84 
-0,008 6,8 

Parcheggi         
Raggiungibilità dei parcheggi 0,02 8,04 0,125 7,8 
Vicinanza dei parcheggi 0,08 7,94 -0,058 7,9 
Numerosità dei parcheggi 0,08 7,36 0,043 7,1 
Visibilità dei parcheggi 0,01 7,38 0,132 7,2 
Informazioni e assistenza alla 
clientela         
Disponibilità dell’assistenza -0,05 7,91 0,07 7,3 
Chiarezza delle informazioni 0,13 7,96 0,227 7,4 
Cortesia e competenza dei gestori 0,21 8,19 -0,074 7,7 
Call center         
Cortesia del personale del call center -0,07 8,44 -0,035 7,8 
Efficienza del personale del call center -0,02 8,11 0,048 7,5 
Capacità di risolvere i problemi (call 
center) 

0,17 7,96 
0,046 7,3 

Tariffe         
Tariffa di abbonamento -0,1 7,21 0,136 6,8 
Tariffa di viaggio 0,19 6,87 0,029 6,8 
Modalità di pagamento 0,03 8,14 0,07 7,7 
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Chiarezza e trasparenza delle tariffe -0,02 7,97 0,067 7,5 
Entità di ammende e penali 0,1 6,97 0,057 6,3 
Leggibilità di fatture e rendiconti di 
servizio 

-0,02 7,69 -0,147 7,3 

Dalla lettura congiunta delle mappe e della tabella sintetica, emerge che: 

 

Le aziende si confermano più severe dei privati nel fornire le proprie valutazioni. In tutti 

gli aspetti del servizio si registrano item che si collocano nell’area di miglioramento 

prioritario, ovvero quell’area in cui il livello di soddisfazione risulta inferiore o (in gran 

parte dei casi) coincidente con il 7,5 e il livello di importanza superiore allo 0.  

 

In particolare: 

• Rispetto al sistema di prenotazione, rapidità e capacità del sistema di fornire 

aiuto sono i fattori sui quali intervenire prioritariamente, visto che dal target 

aziendale gli è attribuita alta importanza ma non ottengono un livello alto di 

soddisfazione. Si colloca invece tra gli elementi da valorizzare la semplicità della 

prenotazione, valutata positivamente anche se, come fattore di soddisfazione, non 

gli viene attribuito un livello alto di importanza. 

• Rispetto all’organizzazione del servizio ad ottenere un alto livello di 

soddisfazione insieme ad un alto livello di importanza è la possibilità di accedere ai 

veicoli 24/24, item che si colloca quindi nell’area cosiddetta di mantenimento. 

Nell’area di miglioramento si colloca invece l’effettiva disponibilità dell’auto, 

mentre risulta in un’area di controllo ovvero fa registrare un basso livello di 

soddisfazione ma gli viene anche attribuito un asso livello di importanza la 

modalità di prelievo e di restituzione dell’auto.  

• Riguardo al parco auto manutenzione, varietà e pulizia risultano tutti nell’area di 

miglioramento prioritario, mentre la richiesta di accessori è posizionabile nell’area 

di controllo, visto il gradimento basso ma anche la bassa importanza che le viene 

assegnata.  
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• Per i parcheggi numerosità e visibilità risultano i fattori sui quali intervenire 

prioritariamente per questo target, la raggiungibilità è un elemento positivo 

rispetto al quale viene espressa soddisfazione, mentre la vicinanza è un fattore 

importante di valorizzazione, visto l’alto gradimento anche se unito ad 

un’importanza bassa.  

• Riguardo alle informazioni alla clientela, gli elementi di miglioramento 

riguardano la chiarezza della comunicazione e la disponibilità dell’assistenza; 

cortesia e competenza dei gestori risulta invece un fattore da valorizzare, visto il 

livello alto di gradimento unito però ad una non alta importanza che gli viene 

riconosciuta. 

• Riguardo al call center invece la capacità di risolvere problemi e l’efficienza del 

personale risultano collocati nell’area di miglioramento, mentre rientra nell’area di 

valorizzazione la cortesia del personale, aspetto per il quale viene mostrato un alto 

livello di soddisfazione ma viene attribuito un basso livello di importanza.  

• Riguardo alle tariffe, sia quelle di abbonamento che di viaggio risultano per 

questo target fattori sui quali intervenire prioritariamente, come anche quel che 

riguarda entità di ammende e penali e gli aspetti della chiarezza e trasparenza. 

Risulta promossa per questo target la modalità di pagamento mentre si iscrive 

nella cosiddetta area di controllo quel che riguarda la leggibilità di fatture e 

rendiconti di servizio.  

 

Tra i privati invece si conferma un maggior livello complessivo di soddisfazione per 

l’offerta. Una quantità maggiore di item rispetto a quanto accade tra le aziende viene 

inserita infatti nell’area di mantenimento ovvero l’area in cui viene manifestato un livello 

di soddisfazione alto accompagnato da un’alta importanza attribuita a ciascuno degli item 

costitutivi del servizio. In particolare: 

 

• Sia per quel che riguarda il sistema di prenotazione che l’organizzazione del 

servizio tutti i fattori risultano promossi. Ottengono infatti un alto livello di 
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gradimento e un’alta importanza rispetto alla soddisfazione complessiva per il 

servizio.  

• E’ il parco auto invece a rappresentare per i privati il punto dolente dell’offerta. Si 

collocano infatti in un’area di miglioramento prioritario sia la manutenzione che la 

pulizia, che la capacità di soddisfare la richiesta di accessori. C’è insoddisfazione 

anche rispetto alla varietà delle auto disponibili, ma si tratta di un’item che si 

colloca in un’area di controllo in quanto non gli viene riconosciuta un’importanza 

alta rispetto alla soddisfazione per il servizio.  

• Come per le aziende, anche per i privati numerosità e visibilità dei parcheggi 

risultano i fattori sui quali intervenire prioritariamente. Raggiungibilità e vicinanza 

invece sono due elementi valutati positivamente e che quindi si collocano di 

mantenimento visto anche l’alto livello di  importanza che gli si attribuisce.  

• Riguardo alle informazioni alla clientela, la chiarezza della comunicazione e 

cortesia e competenza dei gestori risultano i fattori per i quali il servizio è 

assolutamente promosso da questo target. La disponibilità dell’assistenza risulta 

invece un fattore da valorizzare, visto il livello alto di gradimento che ottiene unito 

però ad una non alta importanza che gli viene riconosciuta. 

• Riguardo al call center invece la capacità di risolvere problemi si colloca nell’area 

di mantenimento mentre efficienza e cortesia del personale risultano collocati 

nell’area di valorizzazione in quanto aspetti per i quali viene mostrato un livello di 

soddisfazione alto ma ai quali viene attribuito un livello di importanza basso.  

• Riguardo alle tariffe, quella di viaggio risulta per questo target un fattore sul 

quale intervenire prioritariamente, come l’ entità delle ammende e delle penali.  

Risulta promossa anche per questo target la modalità di pagamento mentre si 

iscrive nella cosiddetta area miglioramento (alta soddisfazione/bassa importanza) 

quel che riguarda la chiarezza e trasparenza delle tariffe e la leggibilità di fatture e 

rendiconti di servizio.  
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In sintesi quindi si può dire che auto e parcheggi rappresentano per entrambi i target un 

fattore nevralgico di intervento. Per il resto il servizio è sostanzialmente promosso dagi 

utenti, anche se va segnalato tra le aziende un livello di attesa nei confronti di aspetti più 

propriamente organizzativi del servizio più alta che si ripercuote sui giudizi di valutazione 

più bassi che vengono espressi da questo target rispetto all’offerta del servizio.  
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5. Aree critiche dell’offerta.5. Aree critiche dell’offerta. 
L’analisi sugli ex utenti. 

L’analisi effettuata sugli ex utenti mostra che la motivazione più frequente di abbandono 

del servizio riguarda fattori contingenti più che delusione per l’offerta.  

E’ la quota maggiore di questo campione di intervistati infatti (il 30%), a dichiarare di 

non aver rinnovato l’abbonamento al car sharing perché ha cambiato le proprie abitudini 

di spostamento. La disaggregazione in target ci dice che si tratta soprattutto di anziani 

(40%), e di chi non dichiara una condizione professionale, pensionati quindi ad esempio 

o anche casalinghe e disoccupati (38%), per cui probabilmente al cambiamento di 

abitudini si accompagna anche un cambiamento del tenore economico non più 

compatibile con l’utilizzo del servizio.  

Alla schiera di coloro che hanno cambiato abitudini può essere aggiunto poi un ulteriore 

4% che aveva comunque stipulato l’abbonamento in via provvisoria (sapendo cioè di 

averne bisogno solo per un dato periodo di tempo), e un 16% che dichiara di aver 

acquistato l’auto e quindi di non aver ritenuto opportuno abbonarsi ancora al servizio.  

Questi dati mettono in luce un elemento che connota fortemente il servizio, e che viene 

più dettagliatamente trattato nel capitolo 3 della ricerca che si occupa di analizzare la 

percezione della sua identità: il car sharing cioè è un servizio “per molti ma non per 

tutti”, ovvero lo stile di vita e le abitudini di spostamento dei suoi potenziali utenti sono le 

variabili che maggiormente condizionano l’interesse per il servizio che quindi in fase deve 

necessariamente tenere presente questo limite “strutturale”, nel momento in cui deve 

proporre la sua offerta. 

 

Analizzando però le criticità dell’offerta che hanno portato all’abbandono del servizio, dai 

dati emerge che per circa 1/3 di questo target la motivazione dell’abbandono è 

nell’insoddisfazione per il servizio che per il 17% non ha risposto alle aspettative, per il 

13% si è rivelato troppo caro e per il 4% ha creato disservizi. In particolare: 
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• tra quanti hanno viste deluse le proprie aspettative la quota maggiore è di donne, 

anziani e imprenditori;  

• tra coloro che invece hanno considerato il servizio troppo caro la quota maggiore è 

di giovani. 

 
TAV 1-2.  COME MAI HA DECISO DI NON RINNOVARE IL SUO ABBONAMENTO AL CAR SHARING?

SESSO ETA' PROFESSIONE

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI

IMPRENDI

TORE

LAV. AUT./ 

ARTIGIANO/ 

COMMERCIANTE

LIBERO 

PROF.
LAV. DIP.

CONDIZ. 

NON PROF.

HO CAMBIATO ABITUDINI 30 29 31 27 25 40 33 14 32 28 38

IL SERVIZIO NON HA RISPOSTO ALLE MIE 

ASPETTATIVE
17 14 21 8 17 23 25 22 14 16 22

HO ACQUISTATO UN MEZZO DI 

LOCOMOZIONE
16 18 11 17 18 10 25 22 16 15 10

HO VALUTATO FOSSE TROPPO CARO 13 11 15 27 12 8 17 13 16 12 10

L'HO USATO POCO 12 12 12 10 12 14 14 11 14 12

HO AVUTO DEI DISSERVIZI 4 4 5 5 5 1 5 3 5 2

AVEVO UN'ABBONAMENTO PROVVISORIO 

IN ATTESA DI CAMBIARE ABITUDINI
4 6 2 3 6 1 5 5 4 6

ALTRO 3 4 2 3 3 3 2 5

SENZA OPINIONE 1 2 1 2 5 1 1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR M arketing per ICS  

 

Analizzando nello specifico le motivazioni di questo target emerge che i delusi, ovvero il 

17% del campione, nella assoluta maggioranza dei casi riconducono a motivazioni 

personali la propria delusione. Un 16% di questo target però denuncia difficoltà 

nell’utilizzo del servizio e si tratta soprattutto di donne (28%), adulti (23%), imprenditori 

(33%) e lavoratori dipendenti (24%). 

 

Quelli che hanno trovato il servizio troppo caro, ovvero il 13% degli ex utenti, 

hanno valutato troppo dispendiose sia la tariffa di abbonamento che quella di utilizzo nel 

49% dei casi e si tratta soprattutto di donne (65%), e di adulti (55%). Chi ha 

considerato troppo caro l’abbonamento invece è un 21%, composto soprattutto da 

uomini (32%) e da anziani (33%). Chi ha valutato invece troppo cara la tariffa di utilizzo 

sono stati soprattutto i giovani (27%). 
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Quelli che hanno riscontrato disservizi invece sono il 4% del campione, e di questo 

un 33% ha dichiarato di aver avuto difficoltà nella prenotazione, un 25% nei parcheggi, 

un 17% con il call center, un ulteriore 17% con il gestore, mentre un 8% ha trovato 

l’auto in cattive condizioni.  

 

Come riavvicinare gli ex utenti al servizio? 

Al di là del 63% che alla domanda non fornisce alcuna risposta, una quota pari 

complessivamente al 43%, si pronuncia positivamente rispetto ad alcuni correttivi che 

potrebbero favorire un riavvicinamento al servizio. 

 

Quale proposta potrebbe farla riavvicinare

 al car sharing?
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Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Una diminuzione delle tariffe o anche della quota di abbonamento risulta infatti la molla 

che complessivamente motiverebbe al ritorno un 22% di ex utenti, a fronte di un 

complessivo 11% che sarebbe incoraggiato da una maggiore presenza o raggiungibilità 
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dei parcheggi o da un complessivo 4% che sarebbe incoraggiato da una maggiore 

disponibilità di vetture o dall’inserimento nella flotta di nuovi modelli.  

 

Le aree di migliorabilità dell’offerta per gli utenti.  

Per gli utenti privati gli aspetti sui quali intervenire prioritariamente per migliorare il 

servizio riguardano i parcheggi (30%), seguiti dalle tariffe, complessivamente citate da 

un 26%, e poi le auto, ovvero varietà, manutenzione, e pulizia ritenute un ambito di 

intervento importante per un 16%.  

Anche per le aziende le aree critiche del servizio più citate sono le stesse; risultano però 

messe più o meno sullo stesso piano dagli intervistati che attribuiscono a ciascuna di 

esse circa il 20% di citazioni e che quindi percepiscono urgente allo stesso modo la 

necessità di intervenire sia per i parcheggi, che per la pulizia, la varietà e la 

manutenzione del parco auto. 

 

Gli aspetti su cui intervenire per migliorare il servizio
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Fonte: IPR Marketing per ICS 
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6. Suggerimenti e iniziative 6. Suggerimenti e iniziative 
innovative.innovative. 
Test su iniziative innovative. 

L’idea di poter utilizzare una prepagata per accedere al car sharing, viene 

apprezzata più o meno allo stesso modo sia tra i privati che tra le aziende ottenendo nel 

primo caso un 6,1 e un 6,2 nel secondo caso. In generale si tratta di un’iniziativa che ha 

un livello di accoglienza omogeneo tra i diversi target, mentre qualche differenza 

nell’accoglienza, si nota tra le diverse aree in cui è attivo il servizio.  

 
TAV 37-1.  QUANTO GRADIREBBE ADOPERARE PER IL CAR SHARING  UNA TESSERA PREPAGATA A SCALARE? 

(IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

COMUNI

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
BOLOGNA FIRENZE GENOVA MILANO MODENA PARMA RIMINI ROMA TORINO

MEDIA PRIVATI 6,1 6,0 6,6 6,8 5,3 7,0 6,4 6,9 5,9 6,1

MEDIA AZIENDE 6,2 5,7 6,0 6,5 6,1 5,8 7,5 7,5 6,0 6,2

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Le disaggregazioni che riguardano le città infatti mostrano che:  

• tra i privati si tratta di un’idea che è apprezzata particolarmente da coloro che 

risiedono a Firenze (6,6), Genova (6,8), Modena (7,0) o Rimini (6,9). 

• tra le aziende, gradiscono particolarmente questa iniziativa quelle che operano a 

Parma o Rimini (7,5 i entrambi i casi).  

 

Poter utilizzare un’auto in car sharing con la pubblicità sulla carrozzeria in 

cambio di una diminuzione dei costi invece è un’idea alla quale sarebbe certamente 

favorevole il 61% degli utenti del servizio, che accetterebbe l’idea senza riserve. A questi, 

potrebbe essere aggiunto un ulteriore 25% che sarebbe favorevole seppur con qualche 

riserva, mentre a rifiutare sicuramente è un ulteriore 15%.  

Anche in questo caso le disaggregazioni per target non fanno emergere grosse differenze 

nei dati, a conferma di una certa omogeneità nell’accoglienza di questa iniziativa. Le 
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uniche differenze da segnalare si notano disaggregando i dati rispetto all’area di 

residenza degli intervistati. 

• Gli utenti di Firenze (72%) e Rimini (89%) sono che quelli più degli altri hanno 

manifestato entusiasmo per questa iniziativa.  

• Gli utenti di Milano invece risultano quelli più refrattari a considerare questa 

proposta (19% sarebbe assolutamente contrario). 

 
TAV 38-1.  PER IL FUTURO, SE LE VENISSE PROPOSTO DI UTILIZZARE IN CAR SHARING UN'AUTO CON LA PUBBLICITA' 

IN CAMBIO DI UN CONTENIMENTO DEI COSTI, LEI:

COMUNI

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
BOLOGNA FIRENZE GENOVA MILANO MODENA PARMA RIMINI ROMA TORINO

ACCETTEREBBE 61 63 72 61 52 64 51 89 61 62

NON ACCETTEREBBE 12 10 8 10 19 14 14 11 11 10

DIPENDE DA QUANTO SI 

CONTERREBBERO I COSTI
8 8 6 12 6 14 14 7 10

DIPENDE DALLA PUBBLICITA' 17 17 14 15 21 8 21 18 18

ALTRO 1 1 1 2

SENZA OPINIONE 1 2 1 1 1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Suggerimenti e proposte degli utenti. 

Un complessivo 29% di utenti privati e un 28% di aziende propongono di agire sui 

parcheggi per un miglioramento del servizio. Viene suggerito infatti non solo di 

aumentarne il numero ma anche di migliorarne la visibilità e di preservarne la 

destinazione unicamente alle auto in car sharing. Si tratta cioè di garantire la disponibilità 

degli stalli che talvolta vengono trovati occupati, problematica che compromette 

sensibilmente il livello di soddisfazione degli utenti per il servizio. 

 

Il parco auto invece è l’ambito nel quale la quota maggiore di aziende (un complessivo 

32%), e un 22% di utenti privati propone interventi che riguardano un aumento non solo 

del numero delle auto, ma anche dei modelli a disposizione degli utenti, degli optional 

inserendo anche delle auto elettriche tra quelle disponibili per la clientela. 
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E’ poi un complessivo 15% di privati e un 9% di aziende a proporre interventi relativi agli 

aspetti economici e contrattuali, mentre indicazioni rimanenti riguardano una 

migliore funzionalità e gli aspetti di comunicazione del servizio.  

 
SE DOVESSE DARE UN SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE IL CAR SHARING COSA PROPORREBBE? 

TIPOLOGIA

PRIVATI AZIENDE

AUMENTARE PARCHEGGI/ MIGLIORARNE RAGGIUNGIBILITA' E VISIBILITA' 15 24

AMPLIARE E DIVERSIFICARE IL PARCO AUTO 17 19

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AUTO/SANZIONI PER MANCATA PULIZIA DELLE AUTO 4 10

ABBASSARE LE TARIFFE/ LE PENALI 9 9

POTER LASCIARE LA VETTURA IN UN PARCHEGGIO DIVERSO DA QUELLO DI PARTENZA 7 4

GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEI PARCHEGGI ALLE AUTO DEL CAR SHARING 7

PUBBLICIZZARE IL SERVIZIO E INTRODURLO IN ALTRE CITTA' 6 2

DIFFERENZIARE LE TARIFFE / PIU' VARIETA' DI TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO 5

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI CALL CENTER 2 4

MIGLIORARE I SISTEMI DI PRENOTAZIONE 2 4

MIGLIORARE IL SITO INTERNET/INFORMAZIONI SUL SERVIZIO/ INTERFACCIA CON L'UTENTE 2 3

AUMENTARE I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CONVENZIONATI 2 2

MAGGIORE FLESSIBILITA' DEI TEMPI DI UTILIZZO 1

POTENZIARE GLI OPTIONALS SULLE AUTO 1 2

INSERIRE NEL PARCO AUTO ANCHE MOTO, MOTORINI 1

MIGLIORARE LA LETTURA DELLE SMART CARD 1

PREVEDERE AUTO ECOLOGICHE 1

ALTRO 6

SENZA OPINIONE 13 15

TOTALE 100 100

FONTE: IPR Marketing  
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1. Utilizzo dell’auto1. Utilizzo dell’auto.. 
1.1 I cittadini 

In tutte e tre le aree oggetto di questa fase della ricerca, ovvero i comuni in cui è attivo il 

servizio, i comuni in cui sarà attivato a breve e quelli con più di 5000 abitanti nei quali 

non è prevista a breve l’attivazione, risulta una frequenza di utilizzo dell’auto abbastanza 

elevata.  

 

Frequenza di utilizzo dell'auto 

nell'ultimo mese. 

40

8

18

13 12
9

39

8

21

9
12 11

59

9 9
7

11

5

0

20

40

60

TUTTI I GIORNI O

QUASI

4/5 VOLTE ALLA

SETTIMANA

2/3 VOLTE ALLA

SETTIMANA

1 VOLTA ALLA

SETTIMANA

PIÙ RARAMENTE MAI

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL

SERVIZIO SARA'

ATTIVATO A BREVE
COMUNI OLTRE 50MILA

DOVE NON E' PREVISTA

ATTIVAZIONE

Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Come appare nel grafico, in tutti e tre i campioni la quota maggiore di intervistati (40, 39 

e 59%) dichiara di utilizzare l’auto più o meno quotidianamente. E’ da sottolineare però 

una maggiore omogeneità di dati tra le aree in cui è attivo il servizio o sta per essere 

attivato, rispetto alle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione. Si tratta infatti di 

realtà urbane di dimensioni medio grandi in cui il trasporto pubblico incide maggiormente 

sulle scelte di mobilità dei singoli. 
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A fronte di questo utilizzo abbastanza frequente, le spese per l’auto sono valutate alte 

dall’assoluta maggioranza degli intervistati in tutti e tre le aree (rispettivamente 64, 70 e 

64%), mentre è una quota pari a circa un quarto degli intervistati a valutarle giuste.  

 

TAV 2-1.  LEI ATTUALMENTE CONSIDERA LE SUE SPESE PER L’AUTO:

COMUNI IN CUI 

E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 

SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 

DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

ALTE 64 70 64

BASSE 7 6 8

NE' ALTE NE' BASSE, GIUSTE 25 21 25

SENZA OPINIONE 4 3 3

TOTALE 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Per contenerle l’utilizzo di mezzi alternativi di mobilità o anche il muoversi di meno sono 

le soluzioni adottate più frequentemente, ma a praticarle sono quote inferiori al 20% 

degli intervistati. La maggior parte (rispettivamente 56, 48 e 65%) dichiara di non aver 

messo in atto alcun correttivo. Anche in questo caso però va messa in luce una maggiore 

capacità di iniziativa dimostrata nei comuni in cui il car sharing è attivo o sta per attivarsi 

rispetto a quelli in cui non è prevista a breve l’attivazione, che rappresentano contesti 

meno urbanizzati in cui è più difficile immaginare l’emanciparsi dall’utilizzo dell’auto. 

 
TAV 3-1.  NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO, HA MESSO IN ATTO QUALCHE CORRETTIVO PER CONTENERE LE SPESE PER L’AUTO?

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50 MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

SÌ, QUANDO POSSO PREFERISCO MEZZI ALTERNATIVI ALL’AUTO 19 18 12

SÌ, MI MUOVO DI MENO 17 22 16

SÌ, HO ACQUISTATO UN'AUTO CON CONSUMI MENO COSTOSI 5 6 1

SÌ, DIVIDO LE SPESE DELL’AUTO CON ALTRI 1 3 1

SÌ, HO INSTALLATO L'IMPIANTO A GPL SULL'AUTO 1

SÌ, HO RIDOTTO IL NUMERO DELLE AUTO 1

SÌ, HO SCELTO UNA POLIZZA MENO CARA 1

NO, NON HO MESSO IN ATTO ALCUN CORRETTIVO 56 48 65

SENZA OPINIONE 2 3 2

TOTALE 100 100 98

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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1.2 Le aziende. 

Nelle tre aree oggetto della ricerca le aziende private, più che le pubbliche 

amministrazioni, valutano alte le spese sostenute per auto e spostamenti. In particolare 

si tratta del 37% nei comuni in cui è attivo il servizio, del 42% nei comuni in cui il 

servizio sta per attivarsi e del 32% nei comuni in cui non è prevista a breve l’attivazione.  

 
RISPETTO AL  BUDGET MENSILE AZIENDALE,  ATTUALMENTE LE SPESE 
PER L’AUTO E GLI SPOSTAMENTI SONO:

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

ALTE 37 11 42 13 32 13

BASSE 12 22 18 25 11 25

NE' ALTE NE' BASSE, GIUSTE 37 44 34 13 44 50

SENZA OPINIONE 14 23 6 49 13 12

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 

SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 

IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

Rispetto a questa consapevolezza però la quasi totalità delle aziende intervistate afferma 

di non aver messo in atto alcun correttivo.  

 
NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO, AVETE MESSO IN ATTO QUALCHE CORRETTIVO

 PER CONTENERE LE SPESE PER L’AUTO E GLI SPOSTAMENTI?

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

SÌ, ABBIAMO ACQUISTATO AUTO CON CONSUMI MENO 
COSTOSI

4 3 2

SÌ, ABBIAMO FATTO INSTALLARE L'IMPIANTO GPL 
SULL'AUTO

4 2

SÌ, USIAMO MEZZI ALTERNATIVI (TRASPORTO PUBBLICO, 
BICI, SCOOTER, A PIEDI)

9 4 3 13

SÌ, ABBIAMO RIORGANIZZATO SPOSTAMENTI, CONSEGNE, 
COMMISSIONI ESTERNE

3 3 7 13

SÌ, NOLEGGIAMO AUTO/ USIAMO CORRIERI E 
SPEDIZIONIERI

3 13

NO, NON ABBIAMO MESSO IN ATTO ALCUN CORRETTIVO 79 67 82 38 75 50

SENZA OPINIONE 5 33 4 62 8 11

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE
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Nelle aree in cui è attivo il servizio e in quelle in cui sta per attivarsi, sono soprattutto le 

aziende private a dichiarare di aver attuato qualche iniziativa per diminuire le spese per 

gli spostamenti.  

Nei comuni invece in cui non è previsto a breve l’avvio del servizio, si nota un maggior 

spirito di iniziativa delle pubbliche amministrazioni che, per tenere sotto controllo le spese 

di auto e spostamenti dichiarano di adoperare strumenti alternativi di mobilità, di aver 

proceduto ad un riorganizzazione degli spostamenti, o di ricorrere al noleggio di auto. 

(13% per ciascuno dei casi).  

 

1.3 Il panel  

I dati rilevati presso il panel IPR Marketing riguardo alla frequenza di utilizzo dell’auto 

confermano quanto emerso tra i cittadini interpellati telefonicamente in questa fase della 

ricerca. Ad aver utilizzato l’auto quotidianamente nell’ultimo mese è un 54% di 

intervistati e si tratta in maniera superiore alla media di adulti (65%) più che giovani 

(65%) o anziani (48%), e di residenti al centro (65%) o al sud Italia (58%) più che al 

nord (47%).  

 
TAV 1.  CON CHE FREQUENZA HA UTILIZZATO L’AUTOMOBILE NELL'ULTIMO MESE?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         
CAMPIONE 

MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO
SUD - 
ISOLE

TUTTI I GIORNI O QUASI 54 54 54 50 65 48 47 65 58

4/5 VOLTE ALLA SETTIMANA 8 10 7 11 11 4 10 5 8

2/3 VOLTE ALLA SETTIMANA 19 20 19 20 11 27 21 20 18

1 VOLTA ALLA SETTIMANA 7 7 8 10 6 7 12 2 4

PIÙ RARAMENTE 5 3 6 3 4 6 2 8 6

MAI 5 4 5 1 3 8 7 4

SENZA OPINIONE 2 2 1 5 1 2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Anche in questo caso le spese per l’auto vengono considerate alte dalla maggioranza 

assoluta degli intervistati (52%) e si tratta di quote più alte tra i target che utilizzano 

maggiormente l’auto e cioè gli adulti (62%), e chi risiede al centro (64%) o al sud e nelle 

isole (58%). 
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TAV 2.  LEI ATTUALMENTE CONSIDERA LE SUE SPESE PER L’AUTO:

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

ALTE 52 54 50 57 62 39 43 64 58

BASSE 9 8 10 9 8 10 10 9 8

NE' ALTE NE' BASSE, GIUSTE 32 32 33 25 27 42 38 27 27

SENZA OPINIONE 7 6 7 9 3 9 9 7

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Tra i rispondenti del panel, a differenza di quanto notato tra i cittadini intervistati 

telefonicamente, è un complessivo 65% a dichiarare di aver messo in atto qualche 

correttivo nel corso dell’ultimo anno per contenere il costo dell’auto. E’ un 36% in 

particolare a dichiarare di preferire mezzi alternativi quando possibile, mentre è un 26% 

a dichiarare di muoversi di meno. 

I dati quindi che tra i tre campioni di cittadini rilevano nell’assoluta maggioranza dei casi, 

comportamenti non orientati alla messa in atto di correttivi, in questo caso evidenziano 

invece tra i rappresentanti del panel una maggiore attenzione al “risparmio”, spiegabile 

con la natura del campione maggiormente rappresentativa delle esigenze dell’intera 

popolazione, e non solo quella che risiede in centri medio grandi.  

 
TAV 3.  NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO, HA MESSO IN ATTO QUALCHE CORRETTIVO PER CONTENERE LE SPESE PER L’AUTO?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

SI, QUANDO POSSO PREFERISCO MEZZI 

ALTERNATIVI ALL'AUTO
36 35 37 39 32 38 32 38 40

NO, NON HO MESSO IN ATTO ALCUN 

CORRETTIVO
33 34 31 24 37 35 39 17 33

SI, MI MUOVO DI MENO 26 25 28 28 28 23 25 36 23

SI, DIVIDO LE SPESE DELL'AUTO CON ALTRI 3 4 2 5 2 3 1 7 3

NON SO 2 2 2 4 1 1 3 2 1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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2. Conoscenza e percezione del 2. Conoscenza e percezione del 
car sharing car sharing .. 
2.1 Livello di conoscenza del servizio tra i cittadini 

I dati che riguardano la conoscenza del car sharing tra i cittadini intervistati 

telefonicamente, delineano tre diversi scenari nelle tre aree oggetto dell’indagine. 

 

Livelli di conoscenza del car sharing
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Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Nei comuni in cui il servizio è attivo, dichiara di conoscere il car sharing il 51% degli 

intervistati. Si tratta della conoscenza spontanea, ovvero la risposta positiva fornita allo 

stimolo rappresentato unicamente dal nome del servizio. Nel momento in cui al nome 

viene associata la spiegazione del servizio, il livello di conoscenza del car sharing si alza e 

raggiunge l’83%. In quest’area quindi il concetto del car sharing è più familiare del 

suo nome, che non viene immediatamente associato al servizio da tutti coloro 

che lo conoscono.  
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La disaggregazione di questi dati rispetto alle città in cui il servizio è attivato mostrano un 

livello di conoscenza spontaneo più alto della media soprattutto a Genova (69%) e 

Modena (65%), mentre il livello di conoscenza spontanea è più basso della media 

soprattutto a Rimini (39%) e Roma (35%). Il livello di conoscenza effettiva è più alto 

della media ancora una volta a Genova (89%) e a Venezia (92%), mentre è più basso 

della media A Bologna (77%) e ancora una volta a Roma (77%). 

 
TAV 4/5 .  HA MAI SENTITO PARLARE DEL CAR SHARING? 

COMUNI

COMUNI IN CUI 

E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

BOLOGNA FIRENZE GENOVA MILANO MODENA PARMA RIMINI ROMA TORINO VENEZIA

CONOSCENZA SPONTANEA 51 56 56 69 57 65 55 39 35 57 55

CONOSCENZA EFFETTIVA 83 77 85 89 84 85 81 88 77 86 92

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Nei comuni in cui il servizio sta per partire invece, si registra un livello di 

conoscenza sia spontaneo che stimolato notevolmente più basso rispetto a ciò che 

avviane nelle aree in cui il servizio è attivo. Qui infatti è un 18% di intervistati che 

conosce il nome del car sharing e più o meno la stessa quota sa anche di cosa si tratta. 

In queste aree quindi chi è informato lo è correttamente, anche se, in termini 

quantitativi, si tratta di una fetta di pubblico non molto alta, che si colloca 

intorno al 15%.  

La disaggregazione dei dati per città in questo caso mostra un livello di conoscenza del 

servizio sia spontanea che effettiva a Padova (34 e 23%), mentre risultano più o meno in 

linea i dati rilevati nel resto delle città in cui il servizio sta per essere attivato.  

 
TAV 4/5 .  HA MAI SENTITO PARLARE DEL CAR SHARING? 

COMUNI

COMUNI IN CUI IL 

SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

BARI NAPOLI PADOVA PALERMO

CONOSCENZA SPONTANEA 18 20 13 34 19

CONOSCENZA EFFETTIVA 14 16 15 23 10

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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Un livello di conoscenza sia spontanea che stimolata un po’ più alto si riscontra invece 

nei comuni in cui non è prevista l’attivazione del servizio che è conosciuto 

spontaneamente da un 28% e che viene invece “riconosciuto” nel momento in cui si 

spiega in cosa consiste da un 36%. In questo caso le disaggregazioni per area geografica 

mostrano una maggiore conoscenza (sia spontanea che stimolata) del car sharing al 

centro nord piuttosto che al centro sud.  

 
TAV 4/5 .  HA MAI SENTITO PARLARE DEL CAR SHARING? 

AREA

COMUNI OLTRE 50MILA 

DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

CENTRO-NORD SUD-ISOLE

CONOSCENZA SPONTANEA 28 30 22

CONOSCENZA EFFETTIVA 36 38 28

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Per quel che riguarda invece gli strumenti dai quali sono state attinte in maggior misura 

le informazioni sul car sharing, sia nei comuni in cui è attivo il servizio che in quelli in cui 

il servizio sta per attivarsi, i giornali e i quotidiani risultano il canale informativo 

maggiormente utilizzato da chi conosce nel dettaglio il car sharing (rispettivamente 35 e 

30%).  

In seconda battuta (24 e 26%) in queste stesse aree si colloca il passaparola che, nei 

comuni in cui non è prevista a breve l’attivazione risulta lo strumento più efficace da cui 

sono state attinte le informazioni sul servizio (39%).  

Tv e radio compaiono in terza posizione in tutte e tre le aree (18, 28 e 22%) seguiti da 

internet che nei comuni in cui è attivo il servizio viene citato come fonte di informazione 

da un 4%, ma nei comuni in cui il servizio sta per attivarsi raggiunge il 7% e nei comuni 

in cui non è prevista a breve l’attivazione ottiene un 10%. 

Una lettura complessiva di questi dati fa emergere una “classifica” atipica rispetto 

all’utilizzo che comunemente viene fatto dei mezzi di informazione. Va sottolineato infatti 

l’utilizzo dei giornali come primo vettore informativo, in linea con una conoscenza 

“informata” del servizio, che dagli intervistati viene evidentemente  associata ad uno 
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strumento che si presta ad una comunicazione “approfondita” più che “veloce” come può 

essere la tv. Da sottolineare poi in seconda battuta, l’importanza del passaparola come 

strumento di informazione che ricopre un ruolo importante nella fase di avvio ovvero al 

momento in cui di un servizio non si ha una piena conoscenza da parte dei suoi potenziali 

fruitori.  

 

TAV 6-1.  COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL SERVIZIO DI CAR SHARING?

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

I GIORNALI/ I QUOTIDIANI 35 30 23

FAMILIARI/ PARENTI/ AMICI/ PASSAPAROLA 24 26 39

TV/RADIO 18 28 22

MANIFESTI/ LOCANDINE/VOLANTINI DEPLIANT 11

INTERNET 4 7 10

HA VISTO LE AUTO/I PARCHEGGI/ AGENZIA 4

MOSTRE/CONVEGNI/ EVENTI 1 3 2

IL COMUNE/L'ACI/LEGAMBIENTE 1

ALL'ESTERO 1 2

PUBBLICITA' SUI MEZZI PUBBLICI 1

NON SA 6 2

TOTALE 100 100 100

* LA DOMANDA E' STATA POSTA SOLO A COLORO CHE HANNO DICHIARATO DI CONOSCERE NEL DETTAGLIO IL SERVIZIO DI CAR SHARING

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

2.2 Livello di conoscenza del servizio tra le aziende 

Come tra i cittadini, anche tra le aziende il livello di conoscenza del car sharing risulta 

diverso in ciascuna delle tre aree oggetto dell’indagine.  

 
HA MAI SENTITO PARLARE DEL CAR SHARING? 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

CONOSCENZA PRESUNTA 56 56 27 13 27 1

CONOSCENZA REALE 52 44 27 38 28 25

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 

SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 

IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE
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Nei comuni in cui il servizio è attivo, dichiara di conoscere il car sharing il 56% sia 

delle aziende private che di quelle della pubblica amministrazione. Si tratta di una 

conoscenza spontanea, ovvero di una risposta positiva rispetto allo stimolo rappresentato 

unicamente dal nome del servizio. Nel momento in cui al nome viene associata la 

spiegazione del servizio, il livello di conoscenza del car sharing rimane sul 52% tra le 

aziende private e scende un po’, al 44% tra quelle della pubblica amministrazione, tra le 

quali quindi il servizio è conosciuto per il nome più che per ciò che prevede.  

 

Nei comuni in cui il servizio sta per partire, si registra un livello di conoscenza del 

car sharing più basso rispetto a quanto avviene nei comuni in cui il servizio è attivo. Qui 

infatti tra le aziende private è un 27% conoscere il nome del servizio e più o meno la 

stessa quota sa anche in cosa il servizio consiste. Nella pubblica amministrazione invece 

è un 13% a conoscere il nome del servizio mentre è un 38% a dichiarare di sapere cosa 

il servizio prevede. Presso questo target quindi il servizio risulta più conosciuto del suo 

nome evidenziando un problema di comunicazione della propria identità, più che dei suoi 

valori funzionali.  

 

Un livello di conoscenza sia spontanea che stimolata un po’ più bassa si riscontra invece 

nei comuni in cui non è prevista l’attivazione del servizio, che tra le aziende 

private è conosciuto complessivamente (sia per il nome che per ciò che prevede) da un 

27%, mentre tra le aziende della pubblica amministrazione non è conosciuto 

spontaneamente da nessuno, ma viene “riconosciuto” da un 25% di intervistati nel 

momento in cui si spiega in cosa consiste. 

 

Riguardo ai mezzi di informazione, come tra i cittadini anche tra le aziende giornali e i 

quotidiani ricoprono il ruolo maggiore, seguiti dal passaparola. Ricopre invece 

un’importanza maggiore che tra i cittadini il materiale che veicola informazioni sul 

territorio (depliant, manifesti, locandine..). Tv e radio si posizionano più o meno sullo 

stesso livello che tra i cittadini, mentre internet ricopre un ruolo maggiore specie nei 
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comuni in cui il servizio sarà attivato a breve o quelli in cui non è prevista a breve 

l’attivazione.  

 
COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL SERVIZIO DI CAR SHARING?

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

GIORNALI/ QUOTIDIANI 39 25 35 33 44

PASSAPAROLA 23 20 33 26 100

MANIFESTI/ LOCANDINE/VOLANTINI.. 18 50

TV/RADIO 15 25 15 33 15

INTERNET 3 20 11

SENZA OPINIONE 2 10 1 4

TOTALE 100 100 100 100 100 100

* LA DOMANDA E' STATA POSTA SOLO A COLORO CHE HANNO DICHIARATO DI CONOSCERE NEL DETTAGLIO IL SERVIZIO DI CAR SHARING

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

 

 

2.3 Livello di conoscenza del servizio presso il panel 

Anche presso il panel nazionale IPR Marketing il livello di conoscenza presunta del 

servizio risulta più basso di quella effettiva (60 rispetto all’82%): anche a livello nazionale 

cioè il car sharing è conosciuto più come concetto che per il suo nome.  

Interessanti le disaggregazioni di questi dati, che mostrano come la conoscenza reale del 

servizio sia più o meno omogenea tra tutte le classi, con un unico picco rappresentato dai 

giovani (89%). La conoscenza presunta del car sharing, ovvero quella unicamente del 

nome del servizio risente fortemente dell’area di residenza degli intervistati. Reagiscono 

positivamente allo stimolo del nome del servizio infatti soprattutto coloro che risiedono al 

nord o al centro (74%), poco i residenti al sud o nelle isole (33%).  

 
TAV 4/6.  HA MAI SENTITO PARLARE DEL CAR SHARING?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO SUD - ISOLE

CONOSCENZA PRESUNTA 60 62 58 60 65 55 74 74 33

CONOSCENZA REALE 82 83 82 89 82 82 85 82 78

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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Confermando quanto rilevato nelle interviste telefioniche nelle aree oggetto della ricerca, 

lo strumento maggiormente utilizzato per conoscere il car sharing è la carta stampata. 

Giornali e quotidiani infatti sono associati al servizio da un 34%, seguiti dalla tv (19%), 

internet (16%) e il passaparola con il 13%.  

Le disaggregazioni mostrano come i giornali siano soprattutto utilizzati dagli adulti e da 

chi risiede al nord (46 e 40%), la tv dagli anziani e da chi risiede al sud (27 e 25%), 

mentre internet e il passaparola risultano gli strumenti più utilizzati per informarsi su 

questo argomento per i giovani e per coloro che risiedono al centro (27 e 26%).  

 
TAV 5.  COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL SERVIZIO DI CAR SHARING?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         
CAMPIONE 

MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO
SUD - 
ISOLE

I GIORNALI/ I QUOTIDIANI 34 38 30 21 48 29 40 25 28

LA TV 19 12 26 12 17 27 18 18 25

INTERNET 16 21 12 27 11 15 11 26 20

FAMILIARI/ PARENTI/ AMICI/ PASSAPAROLA 13 14 12 27 5 12 14 21 4

LA RADIO 4 2 5 6 4 4 7

VOLANTINI, DEPLIANT 4 5 3 7 1 5 6 3

MANIFESTI/ LOCANDINE 3 2 4 3 3 4 1 6 7

ALTRO 5 2 7 9 4 5 3 6

NON SO 2 4 1 3 1 1

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* LA DOMANDA E' STATA POSTA SOLO A COLORO CHE HANNO DICHIARATO DI CONOSCERE NEL DETTAGLIO IL SERVIZIO DI CAR SHARING
FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

2.4 Come i cittadini percepiscono il car sharing 

Dall’analisi del livello di condivisione manifestato dagli intervistati per una serie di 

aggettivi associabili al servizio emerge che la percezione del car sharing è legata 

all’idea del vantaggio collettivo e a quella dell’utilità, più che alla convenienza 

economica e alla praticità. Ottiene poi un livello di condivisione medio alto l’idea che 

si tratti di un servizio condizionante, mentre è medio il livello di condivisione rispetto 

all’idea che si tratti di un servizio poco realistico, segno di una metabolizzazione collettiva 

dell’idea complessiva alla base del servizio.  
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TAV 9-1.  QUANTO PUO' ESSERE ASSOCIATO AL CAR SHARING L'AGGETTIVO: 

(MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

VANTAGGIOSO PER LA COLLETTIVITÀ 7,3 7,1 7,2

UTILE 7,2 7,0 6,7

ECONOMICAMENTE CONVENIENTE 6,7 6,8 6,7

PRATICO 6,3 6,5 6,3

CONDIZIONANTE 6,2 6,3 6,6

POCO REALISTICO 5,3 5,7 5,4

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

In sintesi quindi del concetto di car sharing i cittadini percepiscono i vantaggi 

- più sul piano collettivo che personale - ma anche i vincoli, probabilmente 

perché non ha adeguato risalto, nella connotazione ideale del servizio, il 

vantaggio economico. 

 

I limiti. Dover prenotare l’auto è il limite avvertito più fortemente dagli intervistati 

rispetto all’organizzazione del servizio, seguito dall’idea di non poter aver garantita l’auto 

al 100% in caso di improvvisa necessità. I limiti maggiormente citati quindi sono 

rappresentati soprattutto da fattori intrinseci al servizio, che riguardano cioè il 

concetto stesso del car sharing, e che quindi, in realtà non sono modificabili, 

ma riguardano i fondamenti stessi su cui si basa l’esistenza del servizio. Accettarli o meno 

rappresenta il discrimine tra chi può essere un potenziale utente del servizio e chi no. 

Ottiene un livello di condivisione più basso un limite di natura più “individuale”, che 

riguarda cioè la personale modalità di utilizzo dell’auto, mentre livelli di condivisione 

ancora minori sono registrati rispetto al costo del servizio o anche il fatto di dover 

condividere l’auto. 
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TAV 7-1.  QUANTO CONDIVIDE LE AFFERMAZIONI:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

SONO ABITUATO AD USARE L’AUTO QUANDO VOGLIO. NON 
HO VOGLIA DI PRENOTARE L’AUTO OGNI VOLTA CHE DEVO 
USCIRE DI CASA

7,1 6,8 7,5

IL CAR SHARING NON MI GARANTISCE AL 100% DI AVERE 
UN’AUTO A DISPOSIZIONE IN CASO DI IMPROVVISA 
NECESSITÀ

6,9 6,8 7,1

IL CAR SHARING NON È ADATTO AL’UTILIZZO CHE FACCIO 
DELL’AUTO 6,8 6,6 6,9

USEREI IL CAR SHARING SOLO SE FOSSI SICURO CHE CI 
SONO PARCHEGGI VICINI A DOVE VIVO/LAVORO 6,7 6,8 6,4

IL CAR SHARING COSTA TROPPO 5,8 5,6 5,7

HO DIFFICOLTÀ A CONDIVIDERE UN AUTO CON GLI ALTRI. 
NON MI PIACE UTILIZZARE AUTOMOBILI USATE DA ALTRE 
PERSONE

5,2 5,7 5,9

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Discorso a parte va fatto invece per i parcheggi, che rappresentano più che un 

limite, un’opportunità specie nell’area in cui sta per essere attivato il servizio. 

“Userei il car scaring se fossi sicuro di avere un parcheggio vicino a dove vivo e lavoro” è 

un’affermazione che ottiene in tutte e tre le aree un livello di condivisione medio alto, e 

potrebbe trasformarsi in punto di forza del servizio ampliando o anche solo rendendo più 

visibile la presenza dei parcheggi dedicati al car sharing. 

 

I vantaggi. L’idea di poter girare liberamente in auto, anche nelle ZTL, è il vantaggio del 

car sharing che ha maggiore appeal tra gli intervistati, seguito dal fatto che contribuisce 

a diminuire l’inquinamento e che può far risparmiare sulle spese dell’auto.  

Un livello di condivisione appena inferiore è registrato dal vantaggio di poter contare sul 

parcheggio, mentre risulta un po’ meno attraente il fatto di poter cambiare auto a 

seconda delle proprie esigenze. Ottiene il livello di condivisione più basso l’idea che con il 

car sharing si possa rinunciare all’auto di proprietà, idea che genera resistenza in tutti e 

tre i campioni di intervistati.  
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TAV 8-1.  QUANTO CONDIVIDE LE AFFERMAZIONI:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

AVERE UN’AUTO IN CAR SHARING TI RENDE LIBERO DI 
GIRARE IN CITTÀ SENZA PROBLEMI DI ZTL 7,5 6,8 6,6

IL CAR SHARING CONTRIBUISCE A DIMINUIRE 
L’INQUINAMENTO IN CITTÀ 7,1 7,1 6,9

IL CAR SHARING CONSENTE DI FAR RISPARMIARE SULLE 
SPESE DELL’AUTO 7,0 6,8 6,9

IL CAR SHARING TOGLIE IL PROBLEMA DEL PARCHEGGIO 6,9 6,6 6,1

IL CAR SHARING È COMODO PERCHÉ PUOI CAMBIARE 
MODELLO DI AUTO A SECONDA DELLE ESIGENZE

6,3 6,4 6,1

SE TI ABBONI AL CAR SHARING PUOI ABBANDONARE 
L’AUTO DI PROPRIETÀ

4,9 5,0 4,9

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Rovesciando il limite individuato in precedenza quindi, del concetto del car sharing 

viene sentito molto attraente il fatto che garantisce la libertà dalle restrizioni 

alla circolazione. Oltre a questo poi, utilità sociale e opportunità di risparmio 

sono i plus sentiti maggiormente in linea con la percezione del servizio. 

 

2.5 Come le aziende percepiscono il car sharing 

Mentre i cittadini associano al car sharing l’idea di vantaggio per la collettività, le aziende 

associano al servizio in primis l’idea dell’utilità, cui si affianca l’idea del vantaggio per la 

collettività tra le aziende private e quella della convenienza economica tra le aziende 

della pubblica amministrazione.  

A far registrare invece livelli di condivisione più bassi l’idea che il car sharing sia un 

servizio condizionante o che sia un servizio poco realistico, segno che, come tra i 

cittadini, anche tra le aziende ci sia ormai un buon livello di accettazione del servizio che 

non viene considerato utopico o di nicchia.  

In sintesi quindi per il risalto dato al concetto di “utilità”, le aziende mostrano una 

percezione più “concreta” del car sharing di quella emersa tra i cittadini, che invece 

assegnavano una evidenza maggiore ai benefici collettivi che garantisce il servizio.  
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QUANTO PUO' ESSERE ASSOCIATO AL CAR SHARING L'AGGETTIVO:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

UTILE 6,9 6,6 7,1 8,0 6,9 7,8

ECONOMICAMENTE CONVENIENTE 6,4 7,5 6,9 7,8 5,8 7,5

PRATICO 6,3 6,6 6,4 7,0 6,6 7,4

POCO REALISTICO 5,0 5,7 5,5 6,3 5,6 5,7

CONDIZIONANTE 5,6 5,4 5,7 5,9 6,2 5,9

VANTAGGIOSO PER LA COLLETTIVITÀ 6,9 6,8 7,3 7,5 6,6 7,8

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

I limiti. Per i responsabili delle aziende, il posizionamento del parcheggio rispetto al 

luogo di lavoro è la prima delle variabili che determinano l’interesse per il servizio, e che 

quindi incide sulla considerazione della sua comodità. Viene quindi sentito dalle aziende 

come il fattore che maggiormente limita l’interesse verso il servizio, cui segue invece una 

motivazione più soggettiva che riguarda lo specifico utilizzo fatto dell’auto in azienda. Più 

o meno sullo stesso livello di importanza il fatto che il car sharing non garantisce al 100% 

l’auto a disposizione, mentre tra tutti a risultare meno scoraggiante è l’aspetto 

economico.  

 
QUANTO CONDIVIDE LE AFFERMAZIONI:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

IL CAR SHARING NON È ADATTO ALL’UTILIZZO CHE 
L’AZIENDA/L'ISTITUZIONE FA DELL’AUTO

6,2 6,6 6,6 6,1 6,1 7,0

IL CAR SHARING NON GARANTISCE AL 100% DI AVERE 
UN’AUTO A DISPOSIZIONE IN CASO DI IMPROVVISA 
NECESSITÀ

6,1 5,9 6,5 5,3 6,1 7,4

IL CAR SHARING È COMODO SOLO SE SONO PARCHEGGI 
VICINI ALL’AZIENDA/L'ISTITUZIONE

7,3 7,1 7,3 6,8 6,6 7,9

IL CAR SHARING COSTA TROPPO 4,7 - 6,1 3,0 6,2 .

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

I vantaggi. L’idea di poter girare liberamente in auto, anche nelle ZTL, è il vantaggio del 

car sharing che ha maggior appeal tra i rappresentanti delle aziende nei comuni in cui è 



 

 52   

attualmente operativo il servizio. Nelle aree invece in cui il servizio sta per partire viene 

maggiormente apprezzata da questo target l’idea che il servizio aiuti a diminuire 

l’inquinamento in città, idea condivisa anche dalle aziende della pubblica amministrazione 

nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione del servizio. Le aziende private 

operanti in questi stessi comuni invece indicano come vantaggi sia il fatto che rende 

possibile girare nelle ZTL, che il fatto di poter cambiare l’auto a seconda delle esigenze. 

 
QUANTO CONDIVIDE LE AFFERMAZIONI:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

SE CI SI ABBONA AL CAR SHARING SI PUÒ ABBANDONARE 
L’AUTO DI PROPRIETÀ

5,0 4,0 5,9 4,6 4,7 6,3

IL CAR SHARING CONSENTE DI FAR RISPARMIARE SULLE 
SPESE DELL’AUTO

6,7 5,0 7,1 8,2 6,1 7,3

IL CAR SHARING È COMODO PERCHÉ SI PUÒ CAMBIARE 
MODELLO DI AUTO A SECONDA DELLE ESIGENZE

6,5 6,1 7,5 7,3 7,0 7,4

AVERE UN’AUTO IN CAR SHARING RENDE LIBERI DI 
GIRARE IN CITTÀ SENZA PROBLEMI DI ZTL.

7,5 7,3 7,3 8,2 7,1 7,4

IL CAR SHARING TOGLIE IL PROBLEMA DEL PARCHEGGIO 6,4 6,3 6,4 8,3 5,8 7,6

IL CAR SHARING CONTRIBUISCE A DIMINUIRE 
L’INQUINAMENTO IN CITTÀ

6,8 6,3 7,4 8,4 6,1 8,0

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

La percezione dei vantaggi del servizio quindi presso questi target appare abbastanza 

variegata e sembra dipendere, più che dalle diverse esigenze dei target, dal contesto in 

cui si trovano ad operare. 

 

2.6 La percezione del car sharing presso il panel 

Un minor range di oscillazione si nota nei giudizi del panel che, rispetto a quanto rilevato 

tra i cittadini, assegna voti intorno alla sufficienza a quasi tutti gli aggettivi testati. L’idea 

che il car sharing sia definito utile ottiene infatti un 6, conveniente un 6,1, vantaggioso 

collettivamente un 6,2 come anche condizionante (6,2). Meno condivisa a livello 

nazionale (come anche presso il campione di cittadini intervistato telefonicamente) l’idea 
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che si tratti di un servizio poco realistico (5,4) o anche pratico (5,0). Poco pratico e 

condizionante quindi appaiono i due giudizi più condivisi del servizio, che quindi, per quel 

che riguarda la percezione della sua identità, deve confrontarsi rispetto a queste che 

sono le sue caratteristiche maggiormente percepite. 

 
TAV 9.  QUANTO PUO' ESSERE ASSOCIATO AL CAR SHARING L'AGGETTIVO:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

CONDIZIONANTE 6,3 6,4 6,2 6,2 6,5 6,2 6,2 6,5 6,4

VANTAGGIOSO PER LA COLLETTIVITA' 6,2 6,3 6,1 5,9 6,3 6,3 6,1 6,1 6,3

ECONOMICAMENTE CONVENIENTE 6,1 6,4 5,7 6,1 6,1 6,0 5,6 5,8 6,7

UTILE 6,0 6,2 5,9 5,9 6,3 5,8 6,0 6,0 6,1

POCO REALISTICO 5,4 5,6 5,1 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,5

PRATICO 5,0 5,0 5,1 5,3 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

I limiti. Il fatto di non poter contare al 100% sulla disponibilità di un’auto o anche la 

necessità della prenotazione ottengono rispettivamente un 6,8 e un 6,4 di condivisione. 

Rispetto a quanto avvenuto tra i cittadini intervistati telefonicamente, questi fattori, che 

rappresentano dei limiti strutturali dell’offerta car sharing, risultano un po’ contenuti a 

differenza di quanto avviene con il fattore costo che invece, in questo caso, risulta il 

limite maggiore all’utilizzo del servizio (7,1). Si tratta di una percezione visto che, nella 

quasi totalità dei casi, gli intervistati non hanno informazioni dirette su questo 

argomento; ugualmente però immaginano questo servizio posizionato in un’area elevata 

di prezzo e si tratta soprattutto degli intervistati residenti nel sud e nelle isole. 

La sicurezza della disponibilità del parcheggio come fattore irrinunciabile ai fini 

dell’abbonamento è un concetto condiviso con un 6,2, mentre ottiene il livello di 

consenso più basso il fatto di dover necessariamente condividere l’auto con altre 

persone, limite che raggiunge un livello di condivisione analogo a quello registrato tra 

cittadini intervistati telefonicamente. (5,1).  
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TAV 7.  QUANTO CONDIVIDE LE AFFERMAZIONI:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

IL CAR SHARING COSTA TROPPO 7,1 7,0 7,1 6,9 7,3 6,9 6,6 7,2 7,6

IL CAR SHARING NON MI GARANTISCE AL 100% DI 
AVERE UN'AUTO A DISPOSIZIONE

6,8 6,8 6,8 6,6 7,3 6,0 6,4 7,1 7,0

IL CAR SHARING NON E' ADATTO ALL'UTILIZZO 

DELL'AUTO CHE FACCIO
6,6 6,5 6,8 6,0 7,6 5,8 6,7 6,6 6,6

SONO ABITUATO AD USARE L’AUTO QUANDO VOGLIO. 

NON HO VOGLIA DI PRENOTARE L’AUTO OGNI VOLTA 
6,4 6,3 6,5 6,5 6,8 5,9 6,2 6,6 6,6

USEREI IL CAR SHARING SOLO SE FOSSI SICURO CHE 
CI SONO PARCHEGGI VICINI A DOVE VIVO/LAVORO

6,2 6,3 6,2 6,4 6,4 5,8 5,8 6,3 6,8

HO DIFFICOLTÀ A CONDIVIDERE UN AUTO CON GLI 

ALTRI
5,1 4,7 5,6 5,1 4,9 5,6 5,2 4,6 5,3

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

I vantaggi. Come accaduto nel campione di cittadini intervistato telefonicamente, anche 

in questo caso il fatto che con il car sharing si possa risparmiare sulle spese dell’auto, 

girare liberamente anche nelle ZTL, come anche contribuire a diminuire l’inquinamento 

risultano i vantaggi del servizio che ottengono il maggiore consenso tra gli intervistati.  

Un livello di condivisione appena inferiore è registrato dal vantaggio di poter cambiare 

auto a seconda delle proprie esigenze, mentre risulta un po’ meno attraente il fatto di 

poter contare sul parcheggio. Anche in questo caso infine ottiene il livello di condivisione 

più basso l’idea che con il car sharing si possa rinunciare all’auto di proprietà. 

 
TAV 8.  QUANTO CONDIVIDE LE AFFERMAZIONI:  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

IL CAR SHARING CONSENTE DI FAR RISPARMIARE 
SULLE SPESE DELL’AUTO   

6,5 6,8 6,1 6,4 6,7 6,2 6,3 6,6 6,6

AVERE UN’AUTO IN CAR SHARING TI RENDE LIBERO DI 
GIRARE IN CITTÀ SENZA PROBLEMI DI ZTL

6,4 6,7 6,2 6,1 6,7 6,3 6,3 6,2 6,7

IL CAR SHARING CONTRIBUISCE A DIMINUIRE 
L’INQUINAMENTO IN CITTÀ

6,4 6,6 6,2 5,9 6,5 6,5 6,0 6,4 6,7

IL CAR SHARING È COMODO PERCHÉ PUOI CAMBIARE 

MODELLO DI AUTO A SECONDA DELLE ESIGENZE   
6,1 6,1 6,0 5,9 6,4 5,6 5,9 5,8 6,3

 IL CAR SHARING TOGLIE IL PROBLEMA DEL 
PARCHEGGIO

5,7 5,7 5,7 5,2 5,8 5,8 5,6 5,3 5,9

SE TI ABBONI AL CAR SHARING PUOI ABBANDONARE 

L’AUTO DI PROPRIETÀ
4,7 4,6 4,7 4,4 4,9 4,6 4,5 4,6 4,9

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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3. Utilità del car sharing e 3. Utilità del car sharing e 
propensione all’utilizzopropensione all’utilizzo.. 
3.1. Percezione di utilità del servizio per i cittadini 

Considerate le esigenze personali, il car sharing viene valutato mediamente utile dai 

cittadini nei comuni in cui è attivo il servizio e in quelli in cui sta per attivarsi. Gli viene 

attribuito invece un livello di utilità medio basso nei comuni in cui non è prevista al 

momento l’attivazione. 

 

Utilità del car sharing 

in relazione alle esigenze personali
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Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

La disaggregazione di questi dati per target rende evidente che: 

Nei comuni in cui è attivo il servizio. 

• Roma e Venezia sono le città in cui, rispetto all’uso del car sharing, si registra 

maggiormente la percezione di utilità (5,1 e 5,3 rispetto al 4,9 di media). Modena 

(4,5), Genova (4,6) e Rimini (4,6) invece sono le città in cui il livello di interesse 

per l’utilità del servizio risulta più bassa.  
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• Le categorie anagrafiche che ritengono più utile il car sharing sono i giovani 

(5,2), gli adulti (5,2) e gli imprenditori tra i quali risulta superiore alla media la 

quota che dichiara un interesse alto per il servizio (27% rispetto al 29%).  

• Le variabili comportamentali mostrano che la percezione di utilità del servizio è in 

relazione ad una frequenza di utilizzo dell’auto bassa (5,1) e alla conoscenza del 

car sharing (5,1). Chi ha dichiarato un interesse futuro per il car sharing inoltre lo 

ha fatto anche in base alla sua utilità valutata con un 7,1.  

 

Nei comuni in cui il servizio sta per essere attivato: 

• E’ Napoli la città in cui viene maggiormente percepita l’utilità del servizio (5,5), 

rispetto a Padova e Palermo dove l’utilità viene valutata con un 4,5 e 4,6.  

• Definiscono utile il servizio gli uomini più delle donne (5,5 rispetto al 4,7), chi ha 

un titolo di studi elementare (5,4), e, tra le categorie professionali, gli 

imprenditori o i lavoratori autonomi (5,4).  

• Anche in quest’area la conoscenza del servizio incide sulla percezione della sua 

utilità (5,5) che è anche in relazione con l'alto interesse all’utilizzo in futuro (7,7) 

 

Nei comuni in cui non è previsto l’avvio del servizio: 

• La percezione di utilità si registra più al centro sud che al centro nord (4,6 

rispetto al 4,3). 

• I giovani (5,2) e gli imprenditori (5,2) sono le categorie socio anagrafiche che 

valutano più utile il servizio. 

• La bassa frequenza di utilizzo dell’auto incide positivamente sulla percezione di 

utilità del servizio (5,6). Trovano poi il car sharing più utile della media (8,4) 

coloro che dichiarano di avere un alto interesse all’utilizzo del servizio in futuro. 

 

L’aspetto del car sharing che maggiormente attrae gli intervistati è il fatto che libera da 

tutte le incombenze che riguardano il possesso dell’auto, citato da una quota intorno al 

30% in tutte e tre le aree oggetto della ricerca. Appare quindi in prima posizione una 
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motivazione all’utilizzo che riguarda la sfera personale, seguita, in seconda battuta da 

una motivazione che riguarda invece il benessere ambientale, citata da circa un ¼ degli 

intervistati. Il fattore economico compare come motivo di interesse in terza battuta, 

ottenendo tra il 18 e il 20%, e in ultima posizione compare la libertà di movimento nelle 

ZTL che viene vista attraente da quote tra il 10 e il 15% di intervistati.  

 

TAV 12-1.  L’ASPETTO PIÙ INTERESSANTE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE PERSONALI

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

LIBERA DAL PESO DEL POSSESSO DELL’AUTO (Scadenze bollo, 
assicurazione, revisioni, manutenzione, atti vandalici ...)

29 31 32

AIUTA A RIDURRE L’IMPATTO SULL'AMBIENTE DELLE AUTO 
PRIVATE, SPESSO OBSOLETE ED INQUINANTI 26 28 25

FA RISPARMIARE SULLE SPESE GENERALI DELL’AUTO DI 
PROPRIETÀ (svalutazione, assicurazione, parcheggio, danni vari …) 18 22 21

ASSICURA LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELLE ZTL 15 10 11

NESSUNO DI QUESTI/SENZA OPINIONE 12 9 11

TOTALE 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Nel motivare il mancato interesse verso il car sharing la quota maggiore di fattori 

riguarda resistenze soggettive manifestate dagli intervistati nell’utilizzo del servizio. Viene 

citato in prima battuta infatti il tipo di uso che viene fatto dell’auto, seguito dai 

condizionamenti che esistono nell’utilizzo del servizio o anche dalle difficoltà nel 

condividere un bene come l’auto. Riguardano invece più strettamente il servizio 

motivazioni come la mancanza di parcheggi, citata dal 14% nei comuni in cui è attivo il 

servizio e il 18% nei comuni in cui sta per avviarsi, o anche la motivazione economica, 

che però tra tutte è quella che ottiene il minor numero di segnalazioni, menzionata da 

quote inferiori al 10%. 
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TAV 13-1.  L'ASPETTO PER IL QUALE IL CAR SHARING NON INTERESSA

COMUNI IN CUI 

E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 

SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 

DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

IL TIPO DI UTILIZZO CHE FACCIO ATTUALMENTE DELL’AUTO 37 28 37

IL FATTO DI SENTIRMI CONDIZIONATO NELL’UTILIZZO DELL’AUTO 18 20 22

NON PENSO CHE CI SIANO PARCHEGGI VICINO CASA MIA 14 18 7

IL FATTO DI NON VOLER CONDIVIDERE L’AUTO 10 13 15

PENSO CHE IL COSTO SIA ALTO 7 8 5

NESSUNO DI QUESTI/SENZA OPINIONE 14 13 14

TOTALE 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

3.2 Percezione di utilità del servizio per le aziende. 

Nei comuni in cui è attivo il servizio, nel valutare l’utilità del car sharing rispetto alle 

esigenze aziendali non si registrano grosse differenze tra aziende private e pubblica 

amministrazione (2,8 contro 2,7).  

Nei comuni in cui il servizio sta per attivarsi invece sono le aziende private a ritenere il 

car sharing più utile rispetto alle esigenze aziendali rispetto a quanto affermano i 

rappresentanti della pubblica amministrazione (4,3 contro 3,6).  

Nei comuni in cui non è prevista l’attivazione del servizio invece è proprio tra le aziende 

della p.a. a registrarsi una più alta valutazione di utilità del servizio (3,3 contro 7 

registrato tra le aziende private). 

 
OGGI PER LA SUA AZIENDA QUANTO POTREBBE ESSERE UTILE IL CAR SHARING? 

(MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

MEDIA UTILITA' PER L'AZIENDA 2,8 2,7 4,3 3,6 3,3 7,0

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 

SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 

IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE
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La disaggregazione di questi dati per target rende evidente che: 

Nei comuni in cui è attivo il servizio: 

• Firenze e Torino sono le città in cui, rispetto all’uso del car sharing, si registra 

maggiormente la percezione di utilità (4,1 e 3,6). Modena (2,1), e Rimini (2,2) 

invece sono le città in cui l’utilità del servizio viene valutata più bassa.  

• Le aziende ubicate all’interno di ZTL ritengono il servizio un po’ più utile di quanto 

facciano le aziende ubicate all’esteno (3,4 contro 2,7).  

 

Nei comuni in cui il servizio sta per essere attivato: 

• Palermo e Napoli risultano le città la città in cui viene maggiormente percepita 

l’utilità del servizio (5,7 e 5,5), rispetto a Padova e Bari dove l’utilità viene valutata 

con un 5,2 e un 4,7.  

 

Nei comuni in cui non è previsto l’avvio del servizio invece le percentuali risultano 

abbastanza omogenee e non si evidenziano grosse differenze di valutazione tra i diversi 

target.  

 

L’aspetto per cui il car sharing viene considerato utile dalle aziende è il fatto 

che libera da tutte le incombenze che riguardano il possesso dell’auto, che ha ottenuto il 

numero maggiore di citazioni in tutte e tre le aree oggetto della ricerca. In seconda 

battuta, come motivazione di utilità, compare il fatto il servizio garantisce possibilità di 

movimento nelle ZTL, seguito dal fatto che ha un effetto benefico sull’ambiente e, in 

ultima analisi, dal fatto che aiuta a tenere sotto controllo i costi.  

In sintesi quindi da questi dati emerge che per le aziende, alla base della considerazione 

di utilità del servizio ci sono soprattutto motivazioni “pratiche”, che, rispetto a quanto 

accadeva tra i cittadini, tengono in maggior conto i valori di praticità del servizio, rispetto 

sia ai vantaggi collettivi, che anche quelli unicamente economici.  
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L’ASPETTO PER IL QUALE L'AZIENDA POTREBBE ESSERE INTERESSATA ALL'UTILIZZO DEL CAR SHARING

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

LIBERA DAL PESO DEL POSSESSO DELL’AUTO (SCADENZE 
BOLLO, ASSICURAZIONE, REVISIONI, MANUTENZIONE, ATTI 
VANDALICI, ETC..)

32 44 29 39 62

FA RISPARMIARE SULLE SPESE DELL'AUTO DI PROPRIETA' 
(SVALUTAZIONE, ASSICURAZIONE,  PARCHEGGIO, DANNI VARI, 
ETC)

15 19 13 17

AIUTA A RIDURRE L’IMPATTO INQUINANTE DELLE AUTO 
PRIVATE, SPESSO OBSOLETE

14 11 23 38 10 13

ASSICURA LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELLE ZTL 19 33 16 13 25

SENZA OPINIONE 20 12 13 49 21

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

Nel motivare il mancato interesse verso il car sharing invece viene citato in prima 

battuta da tutti i target il tipo di uso che l’azienda fa dell’auto, seguito dai 

condizionamenti che sussistono nell’utilizzo del servizio. Ad essere citati in prima battuta 

quindi sono limiti o soggettivi o intrinseci al servizio, che non riguardano cioè la sua 

modalità di organizzazione.  

Riguarda invece più strettamente il servizio la mancanza di parcheggi, che compare come 

motivazione di mancato interesse presentando percentuali analoghe tra le aziende 

private, operative sia nelle aree dove esiste attualmente il car sharing (17%), sia in 

quelle in cui sta per attivarsi (21%) che in quelle in cui non è a breve prevista 

l’attivazione (20%).  

Il costo e la difficoltà a condividere l’auto risultano invece tra tutte le motivazioni di 

disinteresse cui le aziende hanno dato meno rilievo.  
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QUALE ASPETTO DEL CAR SHARING È POCO INTERESSANTE PER LA VOSTRA AZIENDA?

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

IL TIPO DI UTILIZZO CHE  ABBIAMO DELL’AUTO 33 67 36 38 26 61

IL COSTO TROPPO ALTO PER LE NOSTRE POSSIBILITÀ 8 11 15 13 13

NON CI SONO PARCHEGGI VICINI ALL’AZIENDA 17 21 20

SENTIRCI CONDIZIONATI NELL’UTILIZZO DELL’AUTO 15 11 8 13 13 13

NON VOLER CONDIVIDERE L’AUTO CON ALTRI 11 11 13 13

SENZA OPINIONE 16 11 9 49 15

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

3.3 Percezione di utilità del servizio per il panel. 

Considerate le esigenze personali, gli intervistati del panel danno alla propria percezione 

di utilità del servizio un voto alto nel 20% dei casi, medio nel 37% e basso nel 43%.  

In media quindi il servizio viene valutato utile dai cittadini con un 4,7, e si tratta di un 

dato in linea con quanto si riscontra tra i cittadini intervistati telefonicamente.  

 
TAV 11.  IN RELAZIONE ALLE SUE ESIGENZE, QUANTO E' UTILE PER LEI QUESTO SERVIZIO OGGI?  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

ALTO 20 22 19 21 19 23 25 18 17

MEDIO 37 39 34 39 37 33 30 34 44

BASSO 43 39 47 40 44 44 45 48 39

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MEDIA UTILITA' PERSONALE 4,7 4,9 4,6 4,8 4,5 5,0 4,8 4,2 5,0

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Le disaggregazioni mostrano che è tra gli anziani e tra gli abitanti del sud e delle isole 

che si registrano in media i voti più alti in merito alla valutazione di utilità personale del 

servizio (5,0), mentre sono gli adulti e gli abitanti del centro a risultare un po’ più “freddi” 

rispetto a queste valutazioni (4,5 e 4,2).  

 

Anche tra gli intervistati del panel, come tra i cittadini interpellati telefonicamente, 

l’aspetto del car sharing che maggiormente attrae è il fatto che libera da tutte le 
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incombenze che riguardano il possesso dell’auto, citato in questo caso dal 40%. Si 

conferma quindi in prima posizione una motivazione all’utilizzo che riguarda la sfera 

personale, seguita, in seconda battuta sia da una motivazione economica, citata dal un 

20%, che da una motivazione ambientale, citata da circa un 19%. In ultima posizione 

invece compare la libertà di movimento nelle ZTL che viene vista attraente dal 7% di 

intervistati.  

 
TAV 12.  L’ASPETTO PIÙ INTERESSANTE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE PERSONALI

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         
CAMPIONE 

MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO
SUD - 
ISOLE

LIBERA DAL PESO DI CIÒ CHE COMPORTA IL 

POSSESSO DELL'AUTO
40 42 37 43 42 35 42 39 37

FA RISPARMIARE SULLE SPESE GENERALI 

DELL'AUTO DI PROPRIETÀ 
20 23 18 21 23 18 14 28 24

AIUTA A RIDURRE L'IMPATTO INQUINANTE DELLE 

AUTO SULL'AMBIENTE
19 17 20 16 20 19 25 10 14

ASSICURA LIBERTÀ DI ENTRARE NELLE ZTL 7 6 8 9 6 7 5 9 10

ALTRO 2 3 1 2 1 2 2 2

NESSUNO DI QUESTI/SENZA OPINIONE 12 9 16 9 8 19 12 14 13

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Anche nel motivare il mancato interesse verso il car sharing i dati rilevati presso il 

campione intervistato telefonicamente trovano conferma tra gli italiani del panel.  

 
TAV 13.  L'ASPETTO PER IL QUALE IL CAR SHARING NON INTERESSA

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

IL TIPO DI UTILIZZO CHE FACCIO DELL'AUTO 35 39 31 30 41 33 37 45 27

SENTIRMI CONDIZIONATO NELL'UTILIZZO DELL'AUTO 23 22 24 29 19 22 16 31 29

PENSO CHE IL COSTO SIA ALTO 16 12 19 16 14 17 17 10 17

NON PENSO CI SIANO PARCHEGGI VICINO CASA 16 17 16 18 18 13 15 12 20

IL FATTO DI NON VOLER CONDIVIDERE L'AUTO 3 4 3 2 2 5 6 2

ALTRO 4 3 4 1 4 6 7 1

NESSUNO DI QUESTI/SENZA OPINIONE 3 3 3 4 2 4 2 2 4

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

La quota maggiore di fattori infatti riguarda ancora resistenze soggettive manifestate 

dagli intervistati nell’utilizzo del servizio e quindi il tipo di uso che viene fatto dell’auto, 

seguito dai condizionamenti che esistono nell’utilizzo del servizio. Riguardano invece più 
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strettamente il servizio motivazioni come la mancanza di parcheggi, citata dal 16% 

insieme al fattore costo che si conferma quello più delicato per questo target, che, a 

differenza di quanto riscontrato nel campione telefonico, continua a dichiararsi 

“preoccupato” per questo aspetto. Considerando il fatto che si tratta di una percezione 

più che di una cognizione reale è quindi questo un fattore di “rassicurazione” importante, 

che può avvicinare al servizio una quota notevole di pubblico che potrebbe avere una 

percezione errata di questo aspetto.  

 

3.4 La propensione all’utilizzo del car sharing tra i cittadini 

Confrontata la percezione di utilità personale del car sharing, la propensione all’utilizzo 

del servizio risulta in tutte e tre le aree oggetto della ricerca, un po’ più bassi. Si tratta di 

un calo fisiologico che si registra nel momento in cui si passa dal considerare un servizio 

in astratto al chiedere di manifestare un’intenzione di utilizzo effettivo. 

 

Percezione di utilità del car sharing in relazione alle esigenze 

personali e interesse all'utilizzo in futuro

(voti 0-10)
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Fonte: IPR Marketing per ICS 
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In particolare dai dati emerge che: 

Nei comuni in cui il servizio è attivo, se veniva assegnato un 4,9 all’utilità personale 

del car sharing, è assegnato un 4,4 all’interesse ad un utilizzo in futuro. Si tratta di una 

sostanziale conferma di interesse, manifestato in maniera superiore alla media da 

giovani (4,9) e imprenditori (4,8), target che in maniera superiore alla media avevano 

dichiarato anche utile il servizio.  

Per quel che riguarda invece le aree di residenza, Venezia si conferma le città in cui, 

oltre ad una percezione di utilità superiore alla media si registra anche una propensione 

ad un utilizzo futuro del servizio più alta (4,7). D’altra parte invece Rimini risulta ancora 

una volta un’area in cui si dichiara un interesse inferiore alla media verso l’utilizzo del 

servizio (3,9).  

 

I comuni in cui il servizio sta per essere attivato, tra le tre considerate, è l’area in 

cui si registra il livello di interesse più forte verso il servizio. In particolare: 

• Napoli si conferma la città che oltre alla maggiore utilità manifesta anche la 

maggiore propensione all’utilizzo del car sharing (5,4). Padova risulta invece la 

città in cui anche l’interesse per il car sharing è minore (4,1). 

• Manifestano propensione all’utilizzo per il servizio gli uomini più delle donne (5,3 

rispetto al 4,5) e, tra le categorie professionali, gli imprenditori o i lavoratori 

autonomi (5,4).  

• La conoscenza del servizio incide oltre che sulla percezione di utilità 

(5,5) anche sulla propensione all’utilizzo in futuro, valutata con un 5,4. 

 

Nei comuni in cui non è previsto l’avvio del servizio si registra la propensione 

all’utilizzo più bassa. Anche in questo caso si tratta di un dato fisiologico, che trova 

ragione nell’assenza di una prospettiva di effettiva presenza del servizio sul territorio. 

• I giovani (5,2) e coloro che hanno un titolo di studio elevato si confermano 

i target che, oltre a valutare più utile il servizio, manifestano anche più degli altri 

interesse ad utilizzarlo (5,6 e 5,5). 
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• Incide poi sulla propensione all’utilizzo anche la conoscenza del servizio, che 

presso il target più informato, risulta più forte (5,4).  

 

3.5 La propensione all’utilizzo del car sharing tra le aziende 

Confrontati con i dati che riguardano la percezione di utilità del car sharing, i dati che 

riguardano la propensione all’utilizzo del servizio in futuro risultano più o meno 

confermati in tutte e tre le aree. In particolare l’interesse all’utilizzo risulta più forte della 

percezione di utilità del servizio tra le aziende private operanti nei comuni in cui il car 

sharing è attivo (2,8 utilità, 3,2 propensione all’utilizzo); risulta invece meno forte tra le 

aziende della pubblica amministrazione operanti nelle aree in cui non è prevista a breve 

una attivazione del servizio (7,0 utilità, 5,3 propensione all’utilizzo). 

 
OGGI PER LA SUA AZIENDA QUANTO POTREBBE ESSERE UTILE IL CAR SHARING 

E QUANTO LA SUA AZIENDA SAREBBE INTERESSATA AD USARE IL CAR SCARING IN FUTURO ? 

(MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

MEDIA UTILITA' PER L'AZIENDA 2,8 2,7 4,3 3,6 3,3 7,0

MEDIA INTERESSE FUTURO 3,2 2,3 4,4 3,3 3,2 5,3

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 

SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 

IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

In particolare dai dati emerge che nei comuni in cui il servizio è attivo, un interesse 

per l’utilizzo del servizio in futuro viene manifestato in maniera superiore alla media dalle 

aziende private più che da quelle della pubblica amministrazione (3,2 contro 2,3). 

Per quel che riguarda le città, Bologna, Torino e Venezia sono quelle in cui si registra 

una propensione ad un utilizzo futuro del servizio più alta (3,7, 3,8 e 3,8).  

La conoscenza del servizio incide sulla propensione all’utilizzo in futuro (3,3 tra quanti 

conoscono il car sharing rispetto al 2,9 che non lo conosce)  

Le aziende ubicate all’interno di ZTL mostrano propensione ad un utilizzo futuro del 

servizio un po’ di più di quanto facciano le aziende ubicate all’esterno (3,8 contro 2,9).  
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Anche nei comuni in cui il servizio sta per essere attivato le aziende private 

risultano maggiormente interessate al servizio di quelle della pubblica amministrazione 

(4,4 rispetto al 3,3). 

Napoli e Bari si confermano le città che, oltre alla maggiore utilità manifestano anche la 

maggiore propensione all’utilizzo del car sharing.(5,4).  

Le aziende ubicate all’interno di ZTL mostrano propensione ad un utilizzo futuro del 

servizio un po’ di più di quanto facciano le aziende ubicate all’esterno (4,9 contro 4).  

 

Nei comuni in cui non è previsto l’avvio del servizio è nelle aziende della pubblica 

amministrazione che si registra un interesse verso il car sharing più alto (5,3 contro 

3,2). 

Per quel che riguarda le aree, le aziende ubicate nel sud e nelle isole manifestano 

maggior interesse che quelle ubicate al nord (3,7, contro 3,2).  

Le aziende ubicate all’interno di ZTL e quelle nelle aree con la sosta a pagamento 

mostrano maggior propensione ad un utilizzo futuro del servizio (4 e 3,9).  

 

3.6 Propensione all’utilizzo del car sharing tra gli intervistati del 

panel. 

Rispetto al campione dei cittadini intervistati telefonicamente dal panel viene un dato in 

controtendenza rispetto all’intenzione all’utilizzo del servizio in futuro. A fronte di una 

percezione di utilità del 4,7 dichiara infatti una propensione all’utilizzo pari in media al 

5,4.  

 
TAV 22.  QUANTO È INTERESSATO AD UTILIZZARE IN FUTURO IL SERVIZIO DI CAR SHARING?  (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

MEDIA UTILITA' PERSONALE 4,7 4,9 4,6 4,8 4,5 5,0 4,8 4,2 5,0

MEDIA INTERESSE FUTURO 5,4 5,5 5,2 5,7 5,4 5,0 5,3 4,8 5,4

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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Rispetto a quanto riscontrato tra i cittadini, tra i quali l’intenzione di utilizzare il servizio in 

futuro risultava più bassa della percezione di utilità, presso il panel nazionale si evidenzia 

una crescita del dato dell’interesse all’utilizzo effettivo del servizio (5,4), che testimonia di 

un potenziale interesse verso il car sharing più alto di quello che si registra attualmente 

nelle aree interessate direttamente dall’offerta.  

Le disaggregazioni mostrano che, al di là della percezione di utilità, coloro che dichiarano 

maggiore interesse ad un utilizzo in futuro del servizio, rispetto all’età sono i giovani 

(5,7).  

Rispetto all’area di residenza invece si conferma, oltre che un interesse, una quota di 

propensione all’utilizzo leggermente superiore alla media tra quanti abitano al sud e nelle 

isole (5,4).  
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4. Test su iniziative innovative.4. Test su iniziative innovative. 
4.1 I cittadini  

Poter utilizzare un’auto in car sharing con la pubblicità sulla carrozzeria in 

cambio di una diminuzione dei costi è un’idea alla quale sarebbe certamente 

favorevole il 61% degli utenti del servizio, e che conquista anche la maggioranza 

assoluta in tutte e tre le aree oggetto dell’indagine sulla clientela potenziale.  

 
TAV 22-1. SAREBBE FAVOREVOLE O CONTRARIO ALL’UTILIZZO DI AUTO IN CAR SHARING DEL PREZZO
CON PUBBLICITÀ SULLA CARROZZERIA, IN CAMBIO DI UNA DIMINUZIONE DI LISTINO DERIVANTE DALL’UTILIZZO? 

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

FAVOREVOLE 72 73 61

CONTRARIO 18 19 32

SENZA OPINIONE 10 8 7

TOTALE 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Nei comuni in cui il servizio è attivo è un’iniziativa che piace soprattutto a Modena 

(82%) e a Torino (79%) e che colpisce positivamente soprattutto i giovani (82%), i 

lavoratori autonomi e i liberi professionisti (77%).  

Nei comuni in cui a breve è prevista l’attivazione del car sharing sono favorevoli a 

questa idea in maniera superiore alla media a Bari (60%) e poi soprattutto gli uomini 

(79%), i giovani (78%) e i lavoratori autonomi o i liberi professionisti (84%). 

Nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione del servizio è un’iniziativa 

cui sarebbe favorevole più il centro sud che il centro nord (73 contro 59%) e che piace 

particolarmente ai giovani (70%) e ai liberi professionisti (77%). 

 

Dell’idea di poter usufruire di un bonus per il car sharing rottamando l’auto 

immatricolata prima del 31 dicembre del 2000 invece, è al corrente una quota inferiore al 

10% di intervistati in tutte e tre le arre oggetto dell’indagine. Si tratta di un’ipotesi che fa 

aumentare l’interesse per il car sharing nel 36% dei casi nei comuni in cui il servizio è 
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attivo, nel 37% nei comuni in cui non è prevista a breve l’attivazione, e nel 43% dei casi 

nei comuni in cui a breve è prevista l’attivazione, confermando il proprio status di “aree 

sensibili” e bendisposte nell’accoglienza del servizio.  

 
TAV 24-1.  IL BONUS PER LA ROTTAMAZIONE ….E' UN' OPPORTUNITÀ CHE FA AUMENTARE, LASCIA UGUALE 

O FA DIMINUIRE IL SUO INTERESSE PER IL CAR SHARING?

COMUNI IN CUI 
E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 
SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 
DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

FA AUMENTARE 36 43 37

LASCIA UGUALE 59 51 55

FA DIMINUIRE 2 1 2

SENZA OPINIONE 3 5 6

TOTALE 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Nei comuni in cui il servizio è attivo è una notizia che interessa soprattutto a 

Bologna (41%) e che colpisce positivamente soprattutto i giovani (42). 

Nei comuni in cui a breve è prevista l’attivazione del servizio sono colpiti 

favorevolmente da questa opportunità a Napoli (49%) e poi soprattutto gli uomini (55%) 

e i lavoratori autonomi o i liberi professionisti (55%). 

Nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione del servizio è un’idea cui si 

mostrano favorevoli particolarmente gli uomini (43%) e i giovani (59%). 

 

Inoltre per l’assoluta maggioranza degli intervistati l’idea di poter prelevare l’auto in 

un parcheggio e lasciarla poi in un parcheggio diverso aumenterebbe l’appeal del 

car sharing. 

Si tratta del 60% dei casi nei comuni in cui è attivo il servizio dove, in particolare, è 

un’idea apprezzata in maniera superiore alla media a Torino (67%), tra i giovani (67) e 

gli imprenditori o liberi professionisti (68%). 

Nei comuni in cui il servizio sarà attivato a breve l’idea è attraente per il 57% in 

maniera abbastanza stabile tra tutti i target.  
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Nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione del servizio è un’idea che 

piace particolarmente ai giovani (67%)e al target dei liberi professionisti (58%). 

 
TAV 21-1.  AUMENTA, LASCIA UGUALE O DIMINUISCE L'INTERESSE PER IL CAR SHARING:

COMUNI IN CUI 

E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 

SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 

DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

POTER PRELEVARE L’AUTO IN UN PARCHEGGIO E LASCIARLA IN QUALSIASI ALTRO PARCHEGGIO CAR SHARING

AUMENTA 60 57 52

LASCIA UGUALE 33 34 35

DIMINUISCE 2 5 4

SENZA OPINIONE 5 4 9

TOTALE 100 100 100

POTER ADOPERARE PER IL CAR SHARING UNA TESSERA PREPAGATA

AUMENTA 51 53 44

LASCIA UGUALE 40 39 42

DIMINUISCE 3 4 3

SENZA OPINIONE 6 4 11

TOTALE 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  
 

Poter utilizzare invece una prepagata per accedere al servizio, è un’ipotesi 

apprezzata dal target degli utenti car sharing con un 6,1, e piace soprattutto nei comuni 

in cui il car sharing è già operativo (51%) o in quelli in cui a breve è prevista l’attivazione 

(53%). Si tratta evidentemente di un’idea che apprezza di più chi vive o vede vicina 

l’ipotesi di utilizzo di un servizio, ed è per questo che nelle aree in cui non è in previsione 

l’attivazione a breve del car sharing viene vista favorevolmente da un 44%.  

In particolare, nei comuni in cui il servizio è attivo è un’iniziativa che piace 

soprattutto ai giovani (56%), agli adulti (56%) e ai lavoratori dipendenti (58%).  

Nei comuni in cui a breve è prevista l’attivazione del servizio piace in maniera 

abbastanza omogenea a tutti i target.  

 

4.2 Le aziende 

Per il target delle aziende, l’idea di poter prelevare l’auto in un parcheggio e 

lasciarla poi in un parcheggio diverso aumenterebbe il livello di attrazione del car 

sharing soprattutto tra le aziende della pubblica amministrazione, nelle aree in cui è 



 

 71   

attivo il servizio (67%), e tra le aziende private sia nei comuni in cui il servizio sta per 

attivarsi (51%) che nei comuni in cui non è prevista a breve l’attivazione (47%).  

In particolare dai dati emerge che: 

Nei comuni in cui è attivo il servizio questa idea: 

• accresce l’interesse delle aziende verso il car sharing a Firenze (55%), Genova 

(59%), Milano (55%), Parma (60%), e Venezia (50%).  

• accresce l’interesse verso il car sharing specie nelle aziende ubicate nelle ZTL 

(50%) o nelle aree con sosta a pagamento (59%). 

• accresce l’interesse di chi ha già dichiarato di essere molto interessato al car 

sharing (85%). 

Nei comuni in cui il servizio sarà attivato a breve questa idea:  

• aumenta l’interesse delle aziende verso il car sharing soprattutto a Bari (52%) 

• accresce l’interesse di chi ha manifestato un interesse forte verso il car sharing 

(80%). 

Nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione del servizio è un’idea che 

trova riscontro più tra le aziende del centro sud che tra quelle del centro nord (53 

rispetto al 44%) e che aumenterebbe la propensione all’utilizzo tra le aziende che però 

conoscono già il servizio (55%). 

 
AUMENTA, LASCIA UGUALE O DIMINUISCE L'INTERESSE PER IL CAR SHARING:

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 

POTER PRELEVARE L’AUTO IN UN PARCHEGGIO E LASCIARLA IN QUALSIASI ALTRO PARCHEGGIO CAR SHARING

AUMENTA 46 67 51 38 47 50

LASCIA UGUALE 40 22 34 49 36 50

DIMINUISCE 9 14 13 15

SENZA OPINIONE 5 11 1 2

TOTALE 100 100 100 100 100 100

 TESSERA PREPAGATA PER IL CAR SHARING

AUMENTA 42 89 56 49 40 87

LASCIA UGUALE 43 32 38 44 13

DIMINUISCE 7 10 13 15

SENZA OPINIONE 8 11 2 1

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 

SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 

IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE
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L’ipotesi di poter utilizzare una prepagata per accedere al servizio piace 

soprattutto nelle aziende della pubblica amministrazione sia nei comuni in cui il servizio è 

già attivo (89%) che in quelli in cui non è prevista l’attivazione (87%).  

Nelle aree in cui il servizio sta per partire invece, trova un riscontro migliore tra le 

aziende private (56%). In particolare: 

Nei comuni in cui il servizio è attivo è un’iniziativa che piace soprattutto a Bologna 

(55%), Genova (59%), Parma (55%) e Roma (50%) e che ancora una volta 

accrescerebbe l’interesse verso il car sharing tra coloro che hanno dichiarato un interesse 

alto per il servizio (58%). 

Nei comuni in cui a breve è prevista l’attivazione questa iniziativa aumenterebbe 

l’interesse per il servizio specie a Palermo (70%), e ancora una volta fortifica l’interesse 

di quanti hanno dichiarato un livello di interesse alto verso il servizio (80%). 

Nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione è un’idea per la quale non si 

registrano forti differenze nelle modalità di accoglienza tra i diversi target.  

 

4.3 il panel 

Come tra cittadini e aziende anche presso il panel è stato testato il livello di interesse con 

cui sarebbero accolte alcune iniziative innovative riguardanti il servizio. E’ opportuno 

sottolineare che si tratta di dati che forniscono un orientamento riguardo alle preferenze 

degli intervistati, non una previsione di utilizzo visto che si tratta in gran parte di 

valutazioni espresse da persone che non conoscono direttamente il servizio e che lo 

valutano unicamente i base alle informazioni ottenute nel corso dell’intervista.  

Presso il panel come anche tra i cittadini intervistati telefonicamente, poter utilizzare 

un’auto in car sharing con la pubblicità sulla carrozzeria in cambio di una 

diminuzione dei costi è un’idea alla quale si dichiara certamente favorevole l’assoluta 

maggioranza degli intervistati. Si tratta in questo caso del 78%, che diventa 83% presso 

il target degli adulti.  
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TAV 19.  SAREBBE FAVOREVOLE O CONTRARIO ALL’UTILIZZO DI AUTO IN CAR SHARING CON PUBBLICITÀ SULLA CARROZZERIA, 
IN CAMBIO DI UNA DIMINUZIONE DEL PREZZO DI LISTINO DERIVANTE DALL’UTILIZZO?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         
CAMPIONE 

MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO
SUD - 
ISOLE

FAVOREVOLE 78 82 74 76 83 74 81 70 79

CONTRARIO 10 6 14 11 8 12 9 18 8

SENZA OPINIONE 12 11 12 13 9 14 10 12 13

TOTALE 100 99 100 100 100 100 100 100 100
FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Dell’idea di poter usufruire di un bonus per il car sharing rottamando l’auto 

immatricolata prima del 31 dicembre del 2000 invece, dichiara di essere al corrente il 

22% del panel di intervistati. E’ un’ipotesi che fa aumentare l’interesse per il car sharing 

nel 27% dei casi e si tratta quindi di un incremento più contenuto di quello riscontrato tra 

i cittadini intervistati telefonicamente, visto che, in questo caso è l’assoluta maggioranza 

(59%) a dichiarare che questa iniziativa lascerebbe uguale il proprio livello di interesse 

verso il servizio.  

 
TAV 21.  IL BONUS DI 800 EURO PER CHI ROTTAMA UN’AUTO IMMATRICOLATA PRIMA DEL 31/12/2000 ANTE EURO 3 SENZA RIAQUISTARNE 

 UN'ALTRA FA AUMENTARE, LASCIA UGUALE O FA DIMINUIRE IL SUO INTERESSE PER IL CAR SHARING?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

FA AUMENTARE 27 27 27 26 31 22 20 36 31

LASCIA UGUALE 59 59 58 55 58 64 69 51 51

FA DIMINUIRE 5 6 5 6 4 7 4 8 6

SENZA OPINIONE 9 8 10 13 7 7 7 5 12

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Maggior appeal ha invece ha per il panel l’idea di poter prelevare l’auto in un 

parcheggio e riportarla in un parcheggio diverso, iniziativa che incrementerebbe 

l’interesse per il car sharing nel 58% dei casi confermando il potenziale attrattivo 

evidenziatosi sia tra i cittadini che tra le aziende intervistate telefonicamente. 
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TAV 18.  AUMENTA, LASCIA UGUALE O DIMINUISCE L'INTERESSE PER IL CAR SHARING:

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

L’IDEA DI POTER PRELEVARE L’AUTO IN UN PARCHEGGIO E LASCIARLA IN QUALSIASI ALTRO PARCHEGGIO CAR SHARING

AUMENTA 58 62 54 60 60 55 56 63 58

LASCIA UGUALE 32 28 36 36 32 30 35 26 32

DIMINUISCE 6 7 5 4 4 9 6 8 4

SENZA OPINIONE 4 3 5 4 6 3 3 6

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L’IDEA CHE ANCHE PER IL CAR SHARING SI POSSA ADOPERARE UNA TESSERA PREPAGATA

AUMENTA 53 54 50 57 62 39 43 64 58

LASCIA UGUALE 9 8 10 10 8 10 10 9 8

DIMINUISCE 32 32 33 24 27 42 38 27 27

SENZA OPINIONE 6 6 7 9 3 7 9 7

TOTALE 100 100 100 100 100 98 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Anche l’idea della tessera prepagata si conferma un’ipotesi attraente per il panel di 

intervistati che nella assoluta maggioranza dei casi ritiene che questa iniziativa faccia 

crescere l’interesse per il servizio. Si tratta del 52% che cresce tra due target sensibili 

all’offerta car sharing: gli adulti (62%) e gli abitanti del centro (64%).  
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5. Informazione e comunicazione.5. Informazione e comunicazione. 
5.1 L’informazione sul servizio. 

I cittadini. Sia nei comuni in cui il servizio è attivo che in quelli in cui sta per attivarsi, 

l’assoluta maggioranza dei cittadini dichiara di sentirsi poco o per nulla informata sul car 

sharing e si tratta rispettivamente di complessivi 89 e 96%. Nelle aree in cui non è 

prevista a breve l’attivazione del servizio invece è un 36% a lamentarsi della carenza di 

informazioni. L’attuale livello di informazione sul car sharing pertanto è valutato 

sufficiente in queste aree visto che non esiste la possibilità effettiva di adoperarlo. 

 

Il car sharing è un servizio di cui attualmente:
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COMUNI OLTRE 50MILA DOVE NON E'

PREVISTA ATTIVAZIONE

SI SA MOLTO SI SA ABBASTANZA SI SA POCO NON SI SA NULLA SENZA OPINIONE

 
Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

L’esigenza di informazione sul car sharing viene espressa in maniera analoga dai cittadini 

sia nei comuni in cui il servizio è attivo che e in quelli in cui sta per attivarsi. Utilizzando 

una scala da 1 a 10, il bisogno di informazione espresso da questi target raggiunge 

rispettivamente il 5,2 e il 5,3, mentre ottiene un 4,7 nei comuni in cui non è prevista a 

breve l’attivazione del servizio.  
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TAV 15-1.  QUANTO SENTE L’ESIGENZA DI ESSERE MAGGIORMENTE INFORMATO RIGUARDO 

IL CAR SHARING? (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

COMUNI IN CUI 

E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 

SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA 

DOVE NON E' PREVISTA 

ATTIVAZIONE

MEDIA ESIGENZA 5,2 5,3 4,7

FONTE: IPR Marketing per ICS   

 

Gli aspetti del car sharing su cui i cittadini dichiarano il bisogno di essere informati 

ottengono quote analoghe di segnalazioni sia tra coloro che risiedono nelle aree in cui il 

servizio è attivo che tra quanti risiedono nei comuni in cui il servizio sta per attivarsi. 

Riguardano in primo luogo abbonamenti e tariffe, citati rispettivamente dal 32 e 30% e si 

tratta di un dato abbastanza prevedibile nel momento in cui si parla di un servizio 

presente sul mercato. Riguardano invece più specificamente il car sharing sia l’esigenza 

di essere informati riguardo all’ubicazione delle aree di parcheggio, citata dal 14 e 9%, 

che si conferma un elemento su cui si polarizza l’interesse degli intervistati, che le 

modalità di funzionamento del servizio, citate da complessivamente da un 10 e 7%.  

 
TAV 16-1.  GLI ASPETTI SU CUI E' NECESSARIA MAGGIORE INFORMAZIONE

COMUNI IN CUI 

E'ATTIVO IL 

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL 

SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

ABBONAMENTI E TARIFFE 32 30

UBICAZIONE DELLE AREE PARCHEGGIO 14 9

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 10 7

FORNITORI DEL SERVIZIO 1 1

MANUTENZIONE DELLE AUTO/ GESTIONE DELLA 

CONDIVISIONE
1 1

IMPATTO AMBIENTALE 1 1

UTILIZZO IN CITTA'/ IN ZONE A TRAFFICO LIMITATO 1 1

UN PO' TUTTO 4 7

SENZA OPINIONE 36 43

TOTALE 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Le aziende. A lamentarsi del fatto che del car sharing si sa poco o nulla sono 

soprattutto le aziende ubicate nelle aree in cui il servizio è attivo piuttosto che nelle altre 

aree. Si tratta in particolare dell’88 e del 100% registrato tra le aziende private e le 
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aziende della p.a, rispetto al 61 e 26% registrati nelle aree in cui il servizio sta per 

attivarsi e il 41 e 38% nelle aree in cui non è prevista a breve l’attivazione.  

 
IN GENERALE IL CAR SHARING È UN SERVIZIO DEL QUALE ATTUALMENTE:

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

SI SA MOLTO - - 7 4

SI SA ABBASTANZA 11 40 75 55 62

MOLTO + ABBASTANZA 11 0 47 75 59 62

SI SA POCO 69 78 - - - -

NON SI SA NULLA 17 22 51 25 41 38

POCO + NULLA 86 100 51 25 41 38

SENZA OPINIONE 3 2

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

E’ tra le aziende private che va segnalato un maggior interesse per l’informazione rispetto 

a quelle della pubblica amministrazione sia nei comuni in cui è attivo il servizio (4,6 

rispetto al 3,4) che i comuni in cui il servizio sarà attivato a breve (5,4 rispetto al 4,4). 

 
QUANTO SAREBBE IMPORTANTE  ESSERE MAGGIORMENTE INFORMATO 

RIGUARDO IL CAR SHARING? (MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 
CITTADINI

AZIENDA                                                                               

PRIVATA

AZIENDA                                                                               

P. A. 
CITTADINI

MEDIA ESIGENZA 4,6 3,4 5,2 5,4 4,4 5,3

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL SERVIZIO
COMUNI IN CUI IL SERVIZIO SARA' 

ATTIVATO A BREVE

 

 

Come verificato anche tra i cittadini, costi e tariffe si confermano anche presso le aziende 

gli elementi su cui gli intervistati dichiarano il maggior bisogno di informazione. In 

particolare sono le aziende private ad essere maggiormente interessate a questi aspetti, 

sia nelle aree in cui il servizio attivo che in quelle in cui sta per attivarsi (31 e 40% 

rispetto al 33 e 25%).  

Oltre a questa necessità informativa è da segnalare che nei comuni in cui è attivo il 

servizio, viene sentito particolarmente il bisogno di informazione riguardo all’ubicazione 
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dei parcheggi (indicato come importante dal 7% delle aziende private e dall’11% di 

quelle della p.a.), mentre nelle città in cui il servizio sta per essere attivato viene 

attribuito un certo rilievo alla composizione del parco auto disponibile per gli utenti, 

considerato un elemento importante su cui ricevere informazioni nel 12% circa dei casi.  

 
GLI ASPETTI SU CUI E' NECESSARIA MAGGIORE INFORMAZIONE

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

CONTRATTO/ MODALITÀ DI UTILIZZO 8 3 5

COSTI E TARIFFE 31 22 40 25 31 87

UBICAZIONE DEI PARCHEGGI 7 11 8 4

UTILIZZO PER LUNGHI PERCORSI 1 1

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 1 1 1

COMPOSIZIONE DEL PARCO AUTO 1 12 13 3

TUTTO 3 11 8

ALTRO 2 11

SENZA OPINIONE 46 45 35 62 48 13

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

Il panel  

Come già verificato sia tra i cittadini che tra le aziende anche l’assoluta maggioranza del 

panel dichiara di sentirsi poco o per nulla informata sul car sharing e si tratta di un 

complessivo 86% che rimane più o meno equivalente tra tutti i target intervistati.  

 
TAV 14.  IN GENERALE IL CAR SHARING È UN SERVIZIO DEL QUALE ATTUALMENTE:

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         
CAMPIONE MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 
ISOLE

SI SA MOLTO

SI SA ABBASTANZA 3 3 2 6 1 2 2 3

MOLTO + ABBASTANZA 3 3 2 0 6 1 2 2 3

SI SA POCO 71 74 69 65 76 71 75 86 58

NON SI SA NULLA 24 22 27 33 17 25 21 12 35

POCO + NULLA 95 96 96 98 93 96 96 98 93

SENZA OPINIONE 2 1 2 2 1 3 2 4

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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Gli intervistati del panel esprimono l’esigenza di essere maggiormente informati sul car 

sharing - utilizzando una scala da 1 a 10 - con un 5,8. Anche in questo caso si tratta di 

un dato analogo a quello rilevato tra i cittadini intervistati telefonicamente e che 

raggiunge i livelli più alti tra gli uomini più che tra le donne (6,1 rispetto al 5,4) e tra gli 

abitanti del centro più che tra quelli del nord o del sud e isole (6,0 rispetto a 5,7 e 5,8). 

 
TAV 15.  QUANTO SENTE L’ESIGENZA DI ESSERE MAGGIORMENTE INFORMATO RIGUARDO IL CAR SHARING? 

(MEDIA IN SCALA DA 1 MINIMO A 10 MASSIMO)

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

MEDIA ESIGENZA 5,8 6,1 5,4 5,7 5,8 5,9 5,7 6,0 5,8

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

5.2 Strumenti di informazione 

In generale, sia cittadini che responsabili di aziende, pensano a giornali, quotidiani e tv 

come gli strumenti preferiti per attingere informazioni. Per documentarsi sul servizio 

quindi gli intervistati pensano agli organi di informazione tradizionale, per cui ai giornali, 

normalmente meno diffusi di quanto non sia la tv, viene dato un risalto più o meno 

analogo. Le donne risultano in particolare il target che usa la tv per informarsi, mentre gli 

uomini e gli anziani preferiscono i giornali o i quotidiani. Tra le aziende invece il risalto 

dato a questi media raggiunge più o meno il 25% tra le aziende della pubblica 

amministrazione, e il 35-40% tra le aziende private. E’ da segnalare però in questo 

quadro abbastanza tradizionale riguardo alla scelta degli strumenti informativi il 

prepotente ingresso di internet tra i mezzi di informazione, preferito da quote comprese 

tra il 25 e il 30% di cittadini e da quote intorno al 30% tra le aziende private e superiori 

al 50% tra le aziende della pubblica amministrazioni.  

Si tratta di dati che trovano conforto anche nel panel al quale è stato chiesto quale 

strumento avrebbero preferito per ricevere informazioni sul car sharing. La distribuzione 

delle risposte conferma anche quanto detto rispetto ai target forti e deboli di ciascuno 

degli strumenti di informazione considerati. Come si vede nella tavola che segue infatti la 

tv risulta lo strumento maggiormente citato (40%), e si tratta soprattutto di anziani o di 
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residenti al sud o nelle isole (50%). Internet, confermando il grosso ruolo che le viene 

attribuito come strumento di consultazione e approfondimento di informazioni si 

posiziona in seconda battuta con un 20%, preferita dagli uomini rispetto alle donne (27% 

rispetto al 14%), dai target giovane e adulto allo stesso modo più che da quello anziano 

(22% rispetto al 17%) e al nord e al centro più che al sud (22 e 21% rispetto al 16%).  

Quotidiani e riviste raggiungono il 16% con un picco al nord del 22%, mentre sotto il 

10% si posizionano gli altri mezzi di informazione.  

 
TAV 16.  QUALE STRUMENTO PREFERIREBBE PER ESSERE INFORMATO SUL CAR SHARING?

SESSO ETA' AREA

TOTALE                                                                                                                         

CAMPIONE 
MASCHI FEMMINE GIOVANI ADULTI ANZIANI NORD CENTRO

SUD - 

ISOLE

LA TV 40 35 44 37 32 48 33 36 50

INTERNET/EMAIL 20 27 14 22 22 17 23 21 16

QUOTIDIANI E RIVISTE 16 20 14 17 14 18 22 14 11

VOLANTINI, DEPLIANT 10 5 14 4 16 9 10 10 10

LA RADIO 4 2 5 8 4 5 2 2

EVENTI 3 4 3 3 5 2 1 3 7

MANIFESTI, LOCANDINE 2 3 1 2 1 3 1 6 1

ALTRO 2 2 1 2 3 2 3 1

SENZA OPINIONE 3 2 4 5 3 3 3 5 2

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

5.3 La comunicazione 

Tra i cittadini, per quel che riguarda la comunicazione del servizio, gli aspetti del car 

sharing ritenuti più convincenti riguardano soprattutto due argomenti che ottengono in 

tutte e tre le aree quote di consenso intorno al 20%. Da una parte il fatto di poter avere, 

con il car sharing, un’auto a disposizione, senza gli oneri della proprietà; dall’altro il fatto 

che con il car sharing si aiuta a ridurre il traffico cittadino.  

L’interesse per il car sharing quindi per i cittadini è dato da un mix in cu sembrano 

coesistere vantaggi di ordine personale con vantaggi di tipo collettivo. Tra i due aspetti 

però è quello collettivo, risultare preponderante.  

In tutte e tre le aree oggetto della ricerca infatti, risulta che, fatto pari a 100 l’interesse 

verso il servizio, oltre il 60% di questo è dato dai vantaggi collettivi che comporta, 

mentre i vantaggi personali ricoprono la quota restante.  
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Fatto pari a 100 l'interesse per il servizio, in che quota è dovuto 

a vantaggi personali e in che quota a quelli collettivi? 

37 39 39

63 61 61

0%

50%

100%

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL

SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO SARA'

ATTIVATO A BREVE

COMUNI OLTRE 50MILA DOVE NON

E' PREVISTA ATTIVAZIONE

VANTAGGI PERSONALI VANTAGGI PER LA COLLETTIVITA'

 
Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

La disaggregazione di questi dati mostra che in tutte e tre le aree tra coloro che hanno 

dichiarato un interesse medio o forte per il servizio, la quota che considera 

preponderanti i vantaggi personali risulta superiore alla media.  

 

In particolare dai dati emerge che: 

• nei comuni in cui è attualmente operativo il servizio, chi ha interesse per il car 

sharing dichiara di averlo per interessi personali più che collettivi nel 50 e 44% dei 

casi;  

• nei comuni in cui il servizio sta per attivarsi questa preferenza viene espressa dal 

49 e 44% degli intervistati; 

• nei comuni in cui per il servizio non è ancora prevista l’attivazione la quota che 

dichiara un interesse medio o alto per il car sharing e lega il proprio interesse a 

vantaggi personali più che collettivi raggiunge il 49 e 51%. 
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Tra le aziende, considerati i vantaggi privati e quelli collettivi che l’uso del car sharing 

comporta, l’interesse privato ottiene un risalto maggiore di quanto non avvenga tra i 

cittadini, e si posiziona più o meno alla pari con il beneficio collettivo per quel che 

riguarda i vantaggi connessi all’utilizzo del servizio.  

In particolare, sia nel comuni in cui il servizio è attivo, che in quelli in cui sta per essere 

attivato, i vantaggi collettivi ottengono rilievo maggiore tra le aziende della pubblica 

amministrazione, rispetto a quelle private nelle quali invece dichiara apertamente un 

vantaggio privato il 48 e il 42% degli intervistati.  

 
SE L’AZIENDA DOVESSE RICORRERE AL CAR SHARING, IN CHE PERCENTUALE PESEREBBERO I VANTAGGI PRIVATI 

E IN CHE PERCENTUALE I VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ?

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

AZIENDA                                                                               
PRIVATA

AZIENDA                                                                               
P. A. 

VANTAGGI PRIVATI 48 41 42 28 41 44

VANTAGGI PER LA COLLETTIVITA' 52 59 58 72 59 56

TOTALE 100 100 100 100 100 100

FONTE: IPR Marketing per ICS

COMUNI IN CUI E'ATTIVO IL 
SERVIZIO

COMUNI IN CUI IL SERVIZIO 
SARA' ATTIVATO A BREVE

COMUNI SUPERIORI AI 50.000 
IN CUI NON E' PREVISTA 

L'ATTIVAZIONE

 

 

In sintesi quindi, partendo da questi dati, è possibile desumere che: 

Per i cittadini 

• una comunicazione basata sui vantaggi collettivi del car sharing favorisce 

condivisione sociale intorno al servizio e media un messaggio di forte risonanza 

emotiva tra gli intervistati.  

• Una comunicazione basata sui vantaggi personali che l’uso del car sharing 

comporta, media un messaggio più “razionale” che colpisce ma che ottiene 

maggior risonanza tra chi ha già un interesse verso il servizio. 

 

Per le aziende 

• una comunicazione basata sui vantaggi collettivi del car sharing può favorire un 

miglior posizionamento del servizio tra le aziende della pubblica amministrazione.  
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• E’ invece maggiormente in linea con attese e desideri delle aziende private una 

comunicazione basata sui vantaggi privati che l’uso del car sharing comporta, e 

quindi sulla comodità d’uso, l’economicità o anche la convenienza.  

 

Che si parli comunque di vantaggi collettivi o di vantaggi privati, in entrambi i casi si 

tratta di argomenti “vincenti” che, senza escludersi a vicenda, possono coesistere con 

finalità diverse nel programmare una comunicazione del servizio.  

 

• Puntare a comunicare i vantaggi collettivi del car sharing, può essere il fine di una 

campagna istituzionale che rafforza l’identità del servizio presso i cittadini e lo 

posiziona nell’area dei servizi di pubblica utilità in sintonia quindi con le esigenze 

delle aziende di pubblica amministrazione.  

 

• Puntare invece sui vantaggi privati che l’utilizzo del servizio comporta potrebbe 

essere il fine di campagne mirate ad un allargamento del livello di 

diffusione del servizio tra i cittadini, o anche di campagne mirate ad orientare 

le aziende ad un maggior utilizzo del servizio.  
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1. Il vissuto dell’auto1. Il vissuto dell’auto.. 
La ricerca quali-quantitativa, realizzata intervistando nelle 14 città in cui il servizio è 

attivo o sta per essere attivato un campione di cittadini che guidano, evidenzia che l’auto 

è percepita come una comodità (36%) e una sicurezza (30%) più che come uno stress 

(6%), e come uno strumento di libertà (35%) più che una fonte di preoccupazioni (3%). 

Nello stesso tempo però è considerata un semplice mezzo di trasporto (32%) più che un 

piacere (3%) e un costo (13%) più che un investimento (1%). Se quindi il sistema di 

valori in cui è inserita l’auto risulta coerente con i concetti di comodità e sicurezza, non lo 

è del tutto con l’idea di piacere o quella di economicità. 

 

L'auto per lei è:

36

35

30

23

13

6

3

3

1

0 10 20 30 40

UNA COMODITÀ

LIBERTÀ DI SPOSTAMENTO

LA CERTEZZA DI UN MEZZO A DISPOSIZIONE 

UN SEMPLICE MEZZO DI TRASPORTO

UN COSTO

UNO STRESS

UNA PREOCCUPAZIONE

UN PIACERE

UN INVESTIMENTO

 
Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Coerentemente con quanto emerso rispetto al vissuto, l’auto ideale viene valutata dagli 

intervistati utilizzando proprio i concetti di comodità, libertà e economicità.  

Le caratteristiche che maggiormente definiscono l’auto ideale infatti sono “è piccola e 

facilmente parcheggiabile” (54%), e “è economica nei consumi (28%)”, modalità che 
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ricordano le utilitarie o le cosiddette city car. Meno citate risultano le caratteristiche che 

rimandano ad auto più “grandi” tipo berline o station wagon (stabile e sicura, solida ed 

affidabile, grande, spaziosa e capiente). L’attenzione all’ambiente (un’auto che sia poco 

inquinante) raccoglie l’11% delle indicazioni, mentre fattori i fattori meno importanti 

risultano l’immagine o la potenza dell’auto (2% delle indicazioni per ciascuno). 

 

L'auto per lei deve essere 

54
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Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Con la propria auto gli intervistati dichiarano un rapporto “passionale”. E’ il 49% infatti a 

non prestarla e un ulteriore 15% a prestarla ma con difficoltà. E’ quindi solo un terzo 

degli intervistati a dichiarare di non avere problemi legati al fatto di rendere 

disponibile un proprio bene anche all’utilizzo di altre persone, mentre 

l’assoluta maggioranza manifesta “difficoltà di condivisione” rispetto all’uso 

della propria automobile.  

Gli intervistati quindi dichiarano nella maggioranza assoluta dei casi un legame forte con 

la propria auto, che evidentemente, rappresenta più di un semplice mezzo di trasporto, 
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ma quasi un’estensione dello spazio della propria “sfera intima” con dei confini quindi da 

difendere e da far rispettare. 

 

E' geloso dell'auto che possiede o la presta senza problemi?

SENZA OPINIONE; 5
PRESTO L'AUTO 

SENZA PROBLEMI; 31

PRESTO L'AUTO MA 

NON MI FA PIACERE; 

15

NON PRESTO L'AUTO; 

49

 
Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

A tutte le mansioni che riguardano la cura dell’auto, dalla cura della meccanica, a quella 

della carrozzeria, alla pulizia sia esterna che interna, all’assolvimento delle pratiche 

burocratiche, viene dedicata attenzione dalla assoluta maggioranza del campione.  

E’ invece pari a circa un terzo la quota che considera tutto ciò delle seccature, passando 

da un massimo del 37% per quanto riguarda l’assolvimento delle pratiche burocratiche 

(bollo, assicurazione…) ad un minimo del 28% nel caso della manutenzione della 

carrozzeria e nella pulizia interna dell’auto.  

Si conferma quindi pari ad un terzo, la quota del campione che vive l’auto con 

un atteggiamento “disincantato”. Come infatti era pari a circa il 30% la quota 

che non dichiara “gelosia” nei confronti della propria automobile, così risulta 

ugualmente pari ad un terzo la quota di disinteressati rispetto agli aspetti che 

riguardano la cura e la manutenzione di questo bene.  
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Dedica attenzione o considera delle seccature: 
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Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

Sempre indagando il vissuto dell’auto, dai dati emerge che ormai accessori come l’aria 

condizionata, il riscaldamento o la radio e il lettore CD vengono ritenuti irrinunciabili da 

quote pari rispettivamente al 52 e 23%.  

Riguarda invece quote piccole di persone il bisogno irrinunciabile di accessori come il 

navigatore, il portapacchi o il portabici che ottengono preferenze tra il 3 e l1%.  

 
TAV 36-1. TRA GLI ACCESSORI DI UN'AUTO, 

CE N'È QUALCUNO CHE PER LEI È IRRINUNCIABILE?

TOTALE in %

ARIA CONDIZIONATA/ RISCALDAMENTO 52

RADIO/ LETTORE CD 23

NAVIGATORE 3

PORTAPACCHI 1

PORTABICI 1

ALTRO 6

SENZA OPINIONE 14

TOTALE 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  
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Per quel che riguarda la percezione dei costi dell’auto, dai dati emerge che un 27% degli 

intervistati dichiara di spendere all’anno per l’auto meno di 1000 euro, il 23% fra 1.001 e 

1.500 euro. In sintesi quindi metà del campione dichiara di spendere meno di 15000 euro 

l’anno per l’automobile mentre il 38% dichiara costi compresi fra 1.501 e 3.000 euro. 

 

Si tratta più che di calcoli esatti, di percezioni di spesa, che ad una valutazione oggettiva 

risultano tutt’altro che completi. Gli intervistati infatti calcolano le spese tenendo conto 

soprattutto del carburante (76%) e dell’assicurazione (72%), ma sono quote minori 

invece che fanno rientrare nelle spese anche la manutenzione generale (42%) e le tasse 

(41%). Altri costi poi come gli ammortamenti (11%), l’usura dei componenti (11%), i 

pedaggi (3%) o le soste (2%) risultano ben poco tenuti in considerazione nel calcolo 

generale delle spese. 

 

Quali spese considera per calcolare 

quanto  costa l'auto in un anno?

76

72

42

41

11

11

3

2

2

0 20 40 60 80

CARBURANTE

ASSICURAZIONE

MANUTENZIONE

TASSE

AMMORTAMENTO DELL'ACQUISTO

USURA (GOMME, FRENI, ECC.)

PEDAGGI

SOSTA

ALTRO

 
Fonte: IPR Marketing per ICS 

 

A fronte di queste spese, il 26% degli intervistati dichiara di aver preso in considerazione, 

nel corso dell’ultimo anno, l’idea di rinunciare all’automobile di proprietà. Rispetto a 
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questa considerazione il motivo principale risultano i costi troppo elevati (40%) ma anche 

una maggiore sensibilità ambientale (13%). Seguono le preoccupazioni relative a tutto 

ciò che riguarda il possesso dell’auto (tasse, parcheggio) e un cambiamento nelle proprie 

abitudini personali (11% ciascuno). 

 
PERCHÉ RINUNCEREBBE ALL'AUTO?

TOTALE in %

COSTI TROPPO ELEVATI 40

RIDURRE I CONSUMI/ AVERE UNO STILE DI VITA PIÙ IN SINTONIA 
CON L'AMBIENTE

13

LE PREOCCUPAZIONI CHE IL POSSESSO DELL'AUTO COMPORTA 
(TASSE, PARCHEGGIO..)

11

CAMBIAMENTO DELLE ABITUDINI DI VITA/ NON HO PIÙ ESIGENZA 
DELL'AUTO

11

INSICUREZZA ALLA GUIDA 5

ALTRO 20

TOTALE 100

LA DOMANDA E' STATA POSTA SOLO A COLORO CHE HANNO DICHIARATO 

DI AVER VALUTATO NELL'ULTIMO ANNO DI RINUNCIARE ALL'AUTO (26%) 

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Al 71% invece che non ha preso in considerazione l’idea di rinunciare all’auto, è stato 

chiesto però se la possibilità di contare sui mezzi pubblici o quella di avere un’auto a 

disposizione solo quando serve avrebbero potuto aumentare la probabilità di questa 

rinuncia.  

 
PENSA CHE RINUNCEREBBE AL POSSESSO DELL'AUTO SE: 

TOTALE in %

POTESSE CONTARE SUI MEZZI PUBBLICI 25

POTESSE AVERE UN'AUTO A DISPOSIZIONE DA USARE SOLO 

QUANDO SERVE
31

LA DOMANDA E' STATA POSTA SOLO A COLORO CHE HANNO DICHIARATO 

DI NON AVER VALUTATO NELL'ULTIMO ANNO DI RINUNCIARE ALL'AUTO (71%)

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Dai dati emerge che è un ulteriore 25% che rinuncerebbe all’auto qualora potesse 

contare sui mezzi di trasporto pubblico, mentre è circa 1/3 degli intervistati che invece 

adotterebbe un’auto da usare solo quando serve, per cui la possibilità di poter usare in 



 

 91   

maniera collettiva un’auto privata risulta più “persuasiva” del mezzo pubblico nel 

convincere a cambiare il proprio modo di intendere la mobilità.  
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2. Percezione del car sharing2. Percezione del car sharing.. 
Più della metà degli intervistati (54%) ha sentito parlare del car sharing. e fra le 

caratteristiche positive attribuite al servizio, la prima risulta il fatto che non prevede costi 

legati al carburante, alla manutenzione, all’assicurazione… (48%). Appaiono minoritari 

infatti tutti gli altri aspetti citati che riguardano il fatto di poter prenotare l’auto per tutto 

il tempo che si vuole (10%) o il fatto che ci siano parcheggi dedicati (6%). 

 
DELLA DEFINIZIONE DEL CAR SHARING, COSA LA COLPISCE DI PIÙ 

IN MANIERA POSITIVA?

TOTALE in %

IL FATTO CHE NON SI PAGHINO CARBURANTE/SPESE DI 
MANUTENZIONE/ASSICURAZIONE …

48

IL FATTO CHE SI PUÒ PRENOTARE L'AUTO PER TUTTO IL TEMPO CHE SI 
VUOLE

10

L'IDEA DI CONDIVIDERE L'AUTO 6

IL FATTO CHE CI SIANO PARCHEGGI DEDICATI 6

POTER USARE INTERNET/ IL TELEFONO PER PRENOTARE 1

ALTRO 5

NIENTE/SENZA OPINIONE 24

TOTALE 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

D’altra parte invece, rispetto al servizio, gli intervistati dichiarano di essere colpiti in 

maniera negativa dall’idea di dover condividere l’auto con altre persone (19%), dalla 

difficoltà di trovare o raggiungere i parcheggi dedicati (13%) o anche dalla necessità di 

dover prenotare per poter usufruire del servizio (12%).  

A parte quindi le resistenze della condivisione, i limiti del servizio vengono sentiti in 

questa distanza tra l’immediatezza di utilizzo dell’auto e la mancanza di familiarità invece 

con le modalità di utilizzo del car sharing che rischia di apparire, in chi non lo conosce, 

un servizio di non immediata fruizione. 
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DELLA DEFINIZIONE DEL CAR SHARING, 

COSA LA COLPISCE DI PIU' IN MANIERA NEGATIVA?

TOTALE in %

L'IDEA DI CONDIVIDERE L'AUTO 19

LA DIFFICOLTÀ DI TROVARE/ RAGGIUNGERE I PARCHEGGI DEDICATI 13

LA NECESSITÀ DI PRENOTARE PER USARE IL SERVIZIO 12

L'IDEA DI DOVER SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO PER UTILIZZARE IL 

SERVIZIO
11

IL CALCOLO DEL COSTO IN BASE A TEMPO E CHILOMETRI 7

IL FATTO DI DOVER PRENOTARE VIA INTERNET O VIA TELEFONO 6

ALTRO 6

NIENTE/ SENZA OPINIONE 26

TOTALE 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Per verificare la percezione del car sharing è stato sottoposto agli intervistati un gioco 

proiettivo con il quale è stato chiesto agli intervistati di immaginare il profilo dell’utente 

tipo del servizio, chiedendo, tra due qualità opposte a quale si prestasse a definire meglio 

la sua identità.  

 
L'IMMAGINE DELL'UTENTE TIPO:

% %

MODERNO 71 2 ANTIQUATO

CHE VUOLE IL PROGRESSO 66 4 CHE FRENA IL PROGRESSO

SIMPATICO 64 4 ANTIPATICO

INTERESSANTE 63 5 NOIOSO

DINAMICO 63 9 PIGRO

ALLEGRO 62 6 TRISTE

ALLA MODA 61 8 NON ALLA MODA

RISPARMIATORE 61 8 TIRCHIO

DI LIVELLO CULTURALE ALTO 60 4 DI LIVELLO CULTURALE BASSO

ALTRUISTA 55 8 EGOISTA

SOGNATORE 32 35 CALCOLATORE

SENZA DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 28 35 CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Le caratteristiche che hanno fatto registrare il maggio livello di accordo sono risultate 

l’essere moderno (71% rispetto ad antiquato 2%) e progressista (66% rispetto a contro 

il progresso 4%).  
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Qualità come simpatico, interessante, dinamico, allegro, alla moda, risparmiatore, colto e 

altruista, hanno fatto registrare livelli di accordo intorno al 60%.  

Interessante invece che nella dicotomia sognatore/calcolatore gli intervistati si siano 

divisi a metà (32, contro il 35%), rappresentando così la doppia anima del servizio, da 

alcuni considerato utopico, da altri invece preso in considerazione proprio per i suoi 

aspetti di razionalità.  

Un’altra considerazione interessante emerge invece rispetto all’economicità del servizio, 

che è ritenuto adatto a chi ha poche disponibilità economiche. Il posizionamento ideale 

quindi non è quello di un servizio per ricchi, quanto piuttosto per persone con difficoltà, e 

questo può rappresentare un punto debole della sua immagine al fine di attrarre 

determinati target di utenti.  

 

Risultati analoghi si evincono anche analizzando il profilo che gli intervistati hanno 

assegnato al car sharing.  

 

Il car sharing è un servizio: 

91
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CONDIZIONANTE

DESTINATO A CRESCERE

 
Fonte: IPR Marketing per ICS 
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Come si nota dal grafico infatti è la quasi totalità degli intervistati a definire il servizio 

moderno (nel 91%) più che inattuale, conveniente (66%) più che inadatto alle esigenze 

delle persone, vantaggioso per la collettività (64%) più che condizionante, e destinato a 

crescere in futuro (66%), più che a non crescere e quest’ultima caratteristica dà l’idea di 

un servizio percepito in linea con le esigenze del futuro, e quindi, in proiezione, sentito 

come un servizio “vincente”. 
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3. Propensione all’utilizzo d3. Propensione all’utilizzo del el 
servizioservizio .. 
Il car sharing è considerato un servizio in linea con i bisogni cittadini dal 66% degli 

intervistati, contro il 34% che invece ritiene il contrario.  

I motivi per cui il car sharing si adatta alle esigenze delle città riguardano soprattutto il 

fatto che risolve il problema del parcheggio dei mezzi privati (33%), che consente 

l’ingresso nelle aree a traffico limitato (26%) o anche per l fatto che tra i cittadini esiste 

una spiccata sensibilità ambientale dei cittadini (16%).  

Di contro gli scettici portano a supporto delle risposte negative il fatto che nessuno 

rinuncia alla propria auto (46%) e che i mezzi pubblici non funzionano adeguatamente 

(15%).  

 

Le città in cui risulta una valutazione migliore del car sharing in relazione alle necessità 

urbane risultano Milano, Genova, Rimini, Torino e Roma dove valutano positivamente le 

potenzialità del servizio rispetto alla città quote di intervistati superiori al 70%.  

 
TROVA ADATTO IL SERVIZIO DI CAR SHARING ALLA SUA CITTÀ?

CITTA'

TOTALE MILANO BOLOGNA VENEZIA TORINO RIMINI MODENA GENOVA

VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA %

SI 356 66 28 71 27 68 21 53 30 76 28 71 28 70 30 75

NO 204 34 12 29 13 32 19 47 10 24 12 29 12 30 10 25

TOTALE 560 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Le città in cui il servizio è in via di attivazione invece, e quindi Napoli, Bari, Padova e 

Palermo sono quelle in cui si è registrata la minor convinzione sul fatto che il servizio 

possa essere in linea con i bisogni cittadini.  
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TROVA ADATTO IL SERVIZIO DI CAR SHARING ALLA SUA CITTÀ?

CITTA'

TOTALE ROMA FIRENZE PARMA BARI NAPOLI PADOVA PALERMO

VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA %

SI 356 66 29 73 28 69 28 70 23 58 15 38 18 44 23 57

NO 204 34 11 27 12 31 12 30 17 42 25 62 22 56 17 43

TOTALE 560 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

Malgrado queste considerazioni però proprio le città dove il servizio è in via di attivazione 

mostrano il maggior entusiasmo rispetto alla possibilità di aderire al servizio.  

In generale è un 21% infatti a dichiararsi oggi favorevole all’ipotesi di sottoscrivere un 

abbonamento e si tratta di dati abbastanza omogenei tra tutte le città in cui è operativo 

già il servizio.  

 
SE DOVESSE SCEGLIERE ORA, CONSIDERATI I PRO E I CONTRO, SAREBBE PROPENSO AD ABBONARSI AL CAR SHARING?

CITTA'

TOTALE MILANO BOLOGNA VENEZIA TORINO RIMINI MODENA GENOVA

VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA %

SI 133 21 7 18 7 17 10 25 7 18 7 17 10 25

NO 427 79 33 82 33 83 30 75 33 82 33 83 40 100 30 75

TOTALE 560 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

E’ a Bari, Napoli e Padova invece che le quote di interessati raggiungono rispettivamente 

il 33, 29 e 27%.  

 
SE DOVESSE SCEGLIERE ORA, CONSIDERATI I PRO E I CONTRO, SAREBBE PROPENSO AD ABBONARSI AL CAR SHARING?

CITTA'

TOTALE ROMA FIRENZE PARMA BARI NAPOLI PADOVA PALERMO

VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA %

SI 133 21 7 18 10 25 20 49 13 33 12 29 15 37 8 19

NO 427 79 33 82 30 75 20 51 27 67 28 71 25 63 32 81

TOTALE 560 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100

FONTE: IPR Marketing per ICS  

 

Le componenti che maggiormente orientano la scelta di abbonarsi in positivo riguardano 

soprattutto il risparmio (43% delle indicazioni), cui segue l’eliminazione dei problemi 
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burocratici (12%), la possibilità di scegliere il tipo di auto o l’attenzione all’ambiente 

(9%). 

 

Fra quanti, invece, non mostrano nessuna propensione ad abbonarsi al servizio (79%), i 

motivi risultano essere legati al non voler essere legati ad abbonamenti (16%) o alla 

difficoltà di dover prevedere in anticipo per quanto tempo si vuole disporre della vettura 

(14%), il fatto di essere un servizio nuovo e poco conosciuto (12%) o la necessità di 

prenotare in anticipo (11%). 

 



 

 99   

4. Miglioramento e promozione 4. Miglioramento e promozione 
del serviziodel servizio ..  I suggerimenti dei  I suggerimenti dei 
dipendenti.dipendenti. 
I focus group condotti con i dipendenti del car sharing delle sedi di Torino, Milano, 

Genova, Modena e Parma (gruppo 1); Firenze, Bologna, Roma e Palermo (gruppo 2), 

hanno avuto l’obiettivo, utilizzando il punto di vista di chi è quotidianamente a contatto 

diretto con l’utenza, di identificare una serie di punti deboli dell’offerta car sharing sia per 

quel che riguarda l’organizzazione che rispetto a possibili strategie di promozione del 

servizio.  

 

1. L’organizzazione del servizio.  

Ecco di seguito presentate in maniera schematica una serie di proposte avanzate dai 

dipendenti car sharing rispetto alle maggiori problematiche esistenti nelle varie aree in 

cui è organizzato il servizio.  

 

Richiesta informazioni/iscrizione 

• Facilitare il momento dell’iscrizione, lavorando a deburocratizzare questa fase, 

utilizzando un linguaggio più semplice e immediato. 

• Stilare un documento di “Benvenuto a bordo” semplice e sintetico, quanto più 

possibile condiviso tra i vari gestori.  

• Prevedere per chi si avvicina per la prima volta al car sharing un’esperienza 

virtuale che mostri come praticamente vi si accede e si utilizza. Questo 

“simulatore” potrebbe essere utilizzato anche a scopo promozionale ad esempio in 

occasione di fiere o convegni per far conoscere il car sharing nel suo pratico 

utilizzo.   
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La flotta 

• Considerare l’acquisizione di modelli di auto “trendy” nel momento in cui viene 

ampliata la flotta.  

• Arricchire la gamma di accessori in dotazione straordinaria, pensando ad esigenze 

di specifici target, ad esempio chi ha bambini, animali, o anche i fumatori.  

• Puntare ad una semplificazione del sistema di bordo (ad esempio puntare a non 

dover digitare il PIN o anche puntare a semplificare le funzioni del pc di bordo). 

 

I parcheggi  

• Aumentare il numero dei parcheggi. 

• Studiare modi per rendere maggiormente visibili i parcheggi esistenti. 

• Aumentare la comunicazione riguardo alla presenza dei parcheggi e alle 

potenzialità di integrazione del car sharing con il sistema del trasporto urbano. 

Studiare mappe per gli utenti nelle quali appare l’intera rete di trasporto pubblico 

con i tempi di percorrenza tra i parcheggi e le fermate dei mezzi pubblici vicini.  

 

Sistemi di tariffazione/penali 

• Lavorare ad una omogeneità di modalità di calcolo delle tariffe e delle penali a 

livello nazionale. 

 

Comunicazione 

• Istituire una linea di comunicazione privilegiata dei gestori con il call center. 

• Migliorare la comunicazione dei gestori con ICS.  

• Creare una piattaforma virtuale di comunicazione tra i gestori in maniera da poter 

disporre di uno strumento che consenta di poter comunicare puntando a 

scambiare informazioni e a sviluppare proposte che portino ad unificare 

progressivamente l’offerta.  
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2 Strategie per nuovi target 

Un ulteriore obiettivo dei gruppi poi è stato quello di individuare target “in ascesa”ovvero 

tipologie di utenti che potrebbero rappresentare in un prossimo futuro nuove e 

promettenti nicchie di mercato da conquistare al servizio, progettando iniziative destinate 

a promuovere il car sharing presso queste nuove categorie. 

 

I meno abbienti 

Si tratta di una tipologia di utenti crescente, che raccoglie coloro che non possono 

permettersi le spese di una doppia auto, o talvolta anche di un’auto sola.  

La strategia pensata per questo target è: 

Puntare all’economicità, alla convenienza dell’abbonamento 

E quindi studiare abbonamenti che diano tariffe più vantaggiose quanto più cresce 

l’utilizzo del servizio 

 

Gli over 65 

Si tratta di anziani, magari neopensionati, che hanno bisogno dell’auto per rendere 

comodi i propri spostamenti ma per i quali possedere un’auto non è conveniente 

economicamente. Si tratta di una tipologia di utenti in ascesa vista l’esigenza di mobilità 

di questo target che, specie nei grandi centri, è attivo e ha disponibilità di tempo e 

risorse economiche per condurre una vita sociale vivace. 

 

La strategia pensata per questo target è: 

Puntare all’economicità, alla convenienza dell’abbonamento 

Andare incontro, incoraggiare l’ esigenza di socialità 

E quindi:  

• Studiare abbonamenti che diano tariffe più vantaggiose quanto più cresce l’utilizzo 

del servizio. 
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• Proporre a questi potenziali utenti, insieme all’abbonamento una serie di 

convenzioni, sconti in linea con i gusti e le preferenze di questo target. 

I residenti nelle zone periferiche delle città 

Si tratta di una tipologia di utenti da approcciare vista l’esigenza di mobilità che hanno, 

risolvendo però le problematiche dovute alla assenza di “pubblico” in queste zone.  

La strategia pensata per questo target è: 

Puntare  sulla esigenza di sicurezza 

 

E quindi: 

Integrare il car sharing con la rete di trasporto pubblico, studiando il posizionamento 

vantaggioso degli stalli.  

Illuminazione degli stalli, che possono proporsi come elementi di “qualificazione urbana”,  

Studiare abbonamenti che diano tariffe di utilizzo più vantaggiose per l’utilizzo del car 

sharing in orari serali o nel week end.  

 




