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PREFAZIONE

Fino a non molto tempo fa si riteneva che il problema del traffico urbano fosse un po’ come la pioggia o un raffreddore, qualcosa a cui doversi
assoggettare, magari con irritazione crescente nei periodi in cui la situazione volgeva al peggio, ma comunque con una buona dose di rassegnata
sopportazione.
Con la diffusione sempre maggiore delle auto private – in Italia, a partire dagli anni Sessanta del secolo XX – ci si è resi conto che il contenimento della congestione e dell’inquinamento che esse generano era ormai un
elemento cruciale nella qualità della vita urbana. Comincia allora un periodo che potremmo definire del governo tradizionale della mobilità.
Il modello tradizionale della mobilità urbana – caratterizzato per oltre
un secolo da spostamenti sistematici dal lato della domanda e da soluzioni
di trasporto di massa dal lato dell’offerta – entra in crisi quando la ripartizione modale comincia ad appoggiarsi in modo crescente sul trasporto individuale privato a seguito dell’aumento del reddito pro capite, determinando una crisi funzionale e finanziaria del trasporto collettivo.
È in questo periodo che gli spostamenti urbani iniziano ad essere caratterizzati da una crescente articolazione nello spazio e nel tempo, ed è in
questo periodo che si crea uno scollamento tra la domanda di mobilità,
sempre più volatile e irregolare, sia come orari che come percorsi, e
l’offerta che rimane invece ingessata su schemi tradizionali.
Il contesto in cui si colloca il servizio di auto condivisa o car sharing
presenta quindi un buon potenziale per almeno due ordini di motivi. Da un
lato le collettività urbane e gli amministratori chiamati a rappresentarle sono sempre meno soddisfatti dal modello di mobilità esistente che poggia in
modo eccessivo sull’uso di auto private, con le conseguenze sociali e ambientali a tutti note. Dall’altro, le aziende di trasporto collettivo sono inadeguate a soddisfare le mutate esigenze degli utenti, e vivono da tempo un
circolo vizioso di crisi finanziaria, riduzione conseguente degli investimenti, abbassamento del livello qualitativo del servizio offerto e perdita di
utenti con conseguente acutizzarsi dei deficit di bilancio.
9

È quindi in questa situazione che si cominciano a studiare soluzioni di
mobilità non tradizionali per concorrere a risolvere i crescenti problemi di
congestione, inquinamento e carenza di spazio che affliggono gran parte
delle città del mondo industrializzato. Si inizia a capire che l’articolato e
complesso sistema della mobilità urbana può essere governato solo se un
efficace sistema di trasporto di massa è coadiuvato da sistemi innovativi di
mobilità – tra cui il car sharing ha un posto di primo piano – che hanno il
compito di inserirsi nei contesti in cui il sistema di massa non può essere
efficace.
Il merito di questo lavoro è quindi quello di aver analizzato con grande
approfondimento un tema che potrebbe reinterpretare l’uso dell’auto in città. Con il car sharing, come gli autori mostrano chiaramente, si acquista
l’uso del mezzo anziché il mezzo stesso, e vengono garantiti benefici simili a quelli dell’auto privata in termini di flessibilità e comfort, pur a costi
(privati ed esterni) sensibilmente inferiori rispetto alla proprietà.
Il volume chiarisce i reali effetti che – soprattutto una volta che diffondesse significativamente esplicando i suoi effetti di rete – il servizio di auto condivisa potrebbe avere sulle collettività urbane, sulle amministrazioni
locali e sulle aziende di trasporto collettivo. Collocandosi come servizio di
mobilità in alternativa all’auto privata avrebbe la possibilità fare sistema
con il trasporto collettivo, come mostrato in relazione ad alcuni paesi europei, e generare ricadute positive sulla qualità del servizio offerto e sulla
possibilità di attrarre e trattenere utenti da parte delle aziende di trasporto
pubblico locale.
Il servizio di auto condivisa è dunque strumento idoneo a colmare il gap
tra domanda di mobilità flessibile (confortevole, capillare, veloce) e offerta
di servizio collettivo (tendenzialmente poco efficace) evitando di incorrere
nell’errore, comune a molte amministrazioni urbane nazionali e straniere, di
applicare politiche esclusivamente punitive verso l’auto individuale.
In questo senso il volume, che analizza il car sharing in tutti i principali
paesi europei ed extra europei in cui è operativo, è un contributo al dibattito in corso sugli strumenti per la mobilità flessibile e sostenibile, e soprattutto un contributo relativo a possibili soluzioni, utile anche per gli amministratori locali che debbano fronteggiare il problema della mobilità urbana nel suo triplice aspetto di problema finanziario (i crescenti disavanzi
delle aziende di TPL), ambientale (il crescente uso di auto individuali e il
conseguente aumento dell’inquinamento e della congestione) e sociale (la
segregazione delle periferie e dei ceti deboli).
Enrico Musso
Università di Genova, ottobre 2007
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NOTE INTRODUTTIVE

1 Domanda di mobilità e servizi innovativi: una premessa
economica
1.1 Cambiamenti nella domanda di mobilità: dalla crisi del TPL alla
nascita di servizi innovativi di mobilità
In economia della mobilità urbana, con il termine inglese car sharing si
definisce la fruizione in sequenza di un unico veicolo da parte di una
pluralità di utenti, sia attraverso iniziative di multiproprietà poste in essere
da soggetti privati (schema prevalente all’inizio ma ormai totalmente in
disuso), sia attraverso iniziative pubbliche tendenti a costituire un parco di
auto fruibili dall’utenza e reperibili in punti prestabiliti, dietro il pagamento
di un prezzo. Oggi il servizio è quasi sempre su base imprenditoriale,
spesso gestito da soggetti privati con una forma di regia e promozione da
parte del soggetto pubblico. Si tratta di una misura che si colloca nell’indirizzo strategico di riduzione della dipendenza dall’auto privata, ed è volta
a favorire il corretto dimensionamento dei veicoli rispetto alla domanda di
mobilità e, più in generale, delle dimensioni dell’offerta rispetto alla
consistenza della domanda.
Il car sharing è generalmente erogato da un gestore che, come vedremo,
può essere costituito in diverse forme societarie, e offre la condivisione di
un parco di autovetture ai propri abbonati, ciascuno dei quali paga solo
l’utilizzo effettivo dei veicoli. Un’unica auto nell’arco della giornata viene
dunque guidata da più persone, autonomamente e in periodi diversi, per il
tempo necessario a ciascuno a soddisfare le proprie esigenze di mobilità. Il
potenziale competitivo del servizio risiede nell’originalità dell’offerta: si
acquista l’uso del mezzo anziché il mezzo stesso, vengono quindi garantiti
13

benefici simili a quelli dell’auto privata in termini di flessibilità e comfort,
ma a costi (privati ed esterni) inferiori rispetto alla proprietà che comporta
un elevato livello di costi fissi da sostenere indipendentemente dall’uso
effettivo che si fa dell’auto in termini di km percorsi e tempo di utilizzo.
Prima di procedere ad analizzare le diverse forme organizzative e
gestionali assunte dal Car Sharing nei diversi paesi del mondo in cui è presente è forse utile porsi una domanda preliminare: perché questo tipo di
servizio di mobilità dovrebbe inserirsi nel quadro del trasporto urbano di
persone con beneficio per la collettività?
La risposta alla domanda poggia fondamentalmente su tre aspetti connessi agli individui che si spostano (ossia alla domanda individuale e aggregata) e ai soggetti che organizzano il sistema di trasporto (ossia all’offerta
dal punto di vista gestionale e politico):
o le preferenze del soggetto che deve effettuare lo spostamento
mostrano storicamente una crescente predilezione verso il modo di
trasporto individuale a motivo del suo maggior comfort, della sua maggiore flessibilità, e della sua maggiore capillarità;
o la domanda complessiva di mobilità urbana risulta mediamente
assai rigida rispetto alle variabili esplicative: la si può contenere in parte
organizzandola e razionalizzandola, ma sotto una certa soglia è incomprimibile posto che rinunciarvi significherebbe rinunciare alla città stessa e nessuno è disponibile a farlo1;
o la storica, ed ormai radicata, scarsa capacità delle aziende di
trasporto collettivo e delle Amministrazioni locali proprietarie di tali
aziende, rende via via più difficile soddisfare una domanda sempre più
articolata nello spazio e nel tempo e sempre più esigente dal punto di
vista qualitativo. In questo senso il car sharing potrebbe essere operato
dalle aziende di trasporto pubblico locale ed essere quindi offerto come
servizio aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali colmando, almeno in
parte, il vuoto che esiste tra la domanda, articolata ed esigente che
l’azienda si trova di fronte, ed il servizio che è in grado di offrire.

1

Sul tema della domanda di mobilità e della “domanda di città” si veda Musso e Burlando
(1999) capp. 1 e 3.
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Quanto al primo punto l’esperienza degli ultimi trent’anni del secolo (e
del millennio) da poco concluso, così come l’andamento dei primi anni del
Duemila, mostrano una sempre maggiore dipendenza dall’auto privata sia
in termini fisici che in termini psicologici. È noto infatti che la crescita del
reddito propria delle economie industriali ha generato una diminuzione, in
termini reali, del costo monetario del trasporto ed un aumento del valore
assegnato alla componente tempo e alla componente disagio2. Ne è
conseguito un incremento nell’utilizzo di modi di trasporto, come l’auto
privata, più costosi ma più rapidi e confortevoli. Ed è probabilmente già a
partire dagli anni Sessanta del secolo ventesimo, che il possesso e l’uso
dell’auto privata hanno cominciato ad essere associati ad un certo livello di
reddito e a condizioni di vita medio alte, facendo diventare l’auto e il suo
utilizzo un’esternazione delle condizioni economico sociali della persona
assegnando ad essa una valenza di status symbol difficile da intaccare.
È così che le auto possedute in Italia passano da poco più di 10 milioni
del 1970 agli oltre 35 milioni del 20063. La realtà italiana è quindi dominata
dall’uso di mezzi privati4: degli spostamenti motorizzati che avvengono in
ambito urbano5 quasi l’88% avviene con auto o moto6, mentre l’uso dei
mezzi pubblici si attesta a poco più del 12%7. Il soddisfacimento della
2
Si fa quindi riferimento al concetto di costo generalizzato del trasporto. Per un
approfondimento si rinvia alla letteratura nazionale ed internazionale sul tema.
3
Fonte: ACI, Ufficio Studi, 2007.
4
Sebbene la situazione italiana, in quanto a tasso di motorizzazione, sia particolarmente
critica occorre sottolineare che la situazione è critica a livello europeo e il gruppo tecnico
Clean Air For Europe della commissione europea ha stimato che ogni anno muoiano circa
300.000 persone per cause correlate all’inquinamento atmosferico. Della mortalità e della
morbilità causate dall’inquinamento parte non irrilevante è da addebitare alla mobilità
urbana.
5
Quasi 4 spostamenti su 5 di durata superiore ai 5 minuti avviene con mezzo motorizzato; la
mobilità “dolce” (a piedi o in bicicletta) raccoglie poco più del 20%, dato da non trascurare
sia perché mostra comunque una propensione di parte della collettività a spostamenti non
motorizzati. Propensione che andrebbe sostenuta con adeguate politiche di mobilità
sostenibile e con adeguati piani urbani della mobilità e del traffico che facilitassero gli
spostamenti non motorizzati recuperando spazio urbano dall’uso esclusivo di automobili.
6
In particolare quasi l’83% degli spostamenti avviene su auto e il 5% avviene su moto o
ciclomotore. Fonte: Isfort 2007.
7
Tali dati riportano alla necessità di una politica nazionale dei trasporti condivisa a tutti i
livelli amministrativi e incentrata sulla mobilità urbana sostenibile, che preveda una serie di
misure strutturali disincentivanti il mezzo privato, tra cui il car sharing, in grado di
contrastare nel medio periodo un ulteriore peggioramento degli standard di vita delle
comunità urbane. E in tale direzione stanno evolvendo già da tempo anche le politiche
dell’Unione Europea.
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domanda avviene quindi sempre più ad opera del mezzo individuale privato
con un andamento allarmante, tanto dal punto di vista ambientale8 e
dell’efficienza complessiva, quanto dal punto di vista dei disavanzi delle
aziende che offrono servizi collettivi (gomma e ferro).
In questo senso, nel contesto dell’economia della mobilità urbana,
l’evidenza empirica suggerisce che alcuni servizi siano prodotti inferiori9
rispetto ad uno o più dei loro concorrenti evidenziando quindi una domanda
che si contrae al crescere del reddito: è il caso, in primo luogo, della mobilità pedonale e della bicicletta ma soprattutto del trasporto collettivo su
strada che mostra un andamento decrescente all’aumentare del reddito pro
capite10.
Questo significa che il progressivo aumento del reddito per la città e la
maggior parte dei suoi abitanti determina il progressivo abbandono di queste modalità, fondamentalmente mobilità non motorizzata e trasporto collettivo, a vantaggio di altre, come il veicolo privato per il quale la capillarità, la flessibilità e il comfort giocano un ruolo fondamentale di attrazione11. Risulta quindi evidente un forte cambiamento nelle esigenze della
domanda a cui si ha l’opportunità di far fronte anche attraverso servizi di
mobilità urbana che si allontanino dallo schema di offerta ingessata su
standard di ridotta flessibilità e di scarsa efficacia propri del trasporto
pubblico locale cui siamo abituati12. In sintesi pur rimanendo la validità di
8

Da sottolineare che anche le politiche dell’Unione Europea stanno iniziando a prevedere
misure strutturali per contenere il peggioramento degli standard di vita delle comunità
urbane. In questo senso vanno due recenti atti comunitari: (i) l’approvazione della strategia
tematica sull’ambiente urbano, che evidenzia la centralità della dimensione urbana nei
fenomeni di degrado ambientale e pone l’esigenza che le amministrazioni locali si dotino di
strumenti di pianificazione integrata, e (ii) l’emanazione delle linee guida comunitarie per il
ciclo 2007-2013 delle politiche di coesione, in cui la città è considerata una delle dimensioni
territoriali di definizione e attuazione prioritaria degli interventi. Su quest’ultimo punto, e in
particolare sul ruolo dell’ambito locale nel governo della sostenibilità si veda anche
Camagni (1996).
9
In economia si definisce bene inferiore quello la cui domanda diminuisce all’aumentare del
reddito.
10
Cfr. Musso, Burlando, Ghiara (2007).
11
Il menzionato tema dei modi di trasporto “inferiori” non riguarda invece la metropolitana
e gli altri trasporti collettivi che utilizzano un’infrastruttura dedicata (metropolitane leggere,
tranvie e altri sistemi su rotaia), per i quali l’utilizzo esclusivo della via di corsa determina,
al crescere della congestione del traffico, una forte competitività sui tempi. In tal senso si
veda Musso e Burlando (1999), pp. 130-134.
12
Per approfondimenti circa i giudizi di efficacia dati dalla collettività al TPL si vedano i
rapporti annuali di mobilità Isfort.
16

un modello di trasporto urbano basato su sistemi di massa, necessari per
soddisfare le esigenze di mobilità di ampi bacini di domanda, sarebbe
auspicabile che ad esso si affiancassero servizi flessibili e innovativi in
grado di soddisfare una domanda che per ragioni di localizzazione o di
esigenze specifiche necessita di servizi di trasporto diversi da quelli tradizionali. In questa logica tra l’altro esiste la possibilità che tali servizi innovativi attraggano nuovi utenti e/o trattengano e fidelizzino utenti che altrimenti avrebbero cambiato scelta modale allontanandosi dal trasporto
pubblico.
Abbiamo allora individuato una parziale risposta al quesito iniziale
posto che la domanda di mobilità si ripartisce sui vari modi e servizi di
trasporto in base a fattori quali costo, tempo e disagio e che il trasporto
collettivo è sempre meno in grado di soddisfare le esigenze di mobilità
principalmente in relazione alla componente tempo e disagio del trasferimento.
Il car sharing viene dunque a collocarsi in un contesto che richiede
servizi efficaci in termini di comfort e di velocità, in un contesto in cui si è
evidenziata una scarsa propensione all’abbandono del mezzo individuale,
ma anche in una situazione in cui le preoccupazioni ambientali sono tali da
non consentire che la mobilità urbana continui a poggiare principalmente
sul mezzo di trasporto individuale privato.
In merito al secondo punto occorre osservare che per quanto le
Pubbliche Amministrazioni possano attuare efficaci politiche di mobilità,
cercando di contenere il numero degli spostamenti, di trasferire quote di
domanda dal trasporto individuale a quello collettivo, e di incrementare
l’intermodalità per segmentare gli spostamenti al fine di utilizzare il modo
di trasporto e il veicolo più efficienti su ciascun segmento, vi è comunque
una componente irrinunciabile della domanda di mobilità, e quindi una
quota di spostamenti che non può essere ridotta pena la perdita nella fruizione delle economie di urbanizzazione che motivano la vita stessa della
città. Città che è infatti il risultato dell’aggregazione di un insieme di attori
che (anche) attraverso la mobilità godono dei vantaggi della concentrazione
territoriale. In questo senso il sistema dei trasporti è necessario alla vita dei
soggetti che vivono nella e fruiscono della città ed è necessario allo
sviluppo e alla vita stessa della città che senza il movimento di persone (e
di merci) cesserebbe di svilupparsi iniziando il proprio declino.
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Ecco che i trasporti, determinando l’accessibilità e il progresso di
un’area divengono elemento necessario (sebbene non sufficiente) della
sostenibilità – intesa come sviluppo durevole non solo in senso ambientale
– dell’area stessa. Ma ecco anche che quegli stessi trasporti determinano
costi esterni incidendo, questa volta negativamente, sulla sostenibilità del
tessuto urbano13.
Risulta quindi necessario che quella quota irrinunciabile di mobilità sia
governata in modo da determinare accessibilità e sviluppo del territorio a
costo delle minori esternalità negative possibili. E anche in questo caso si
vede perché un servizio innovativo come il car sharing, che ha gli aspetti
qualitativi del trasporto individuale privato ma anche quelli “sociali” del
contenimento dei costi esterni, possa trovare spazio di applicazione con
vantaggio per i singoli che lo utilizzano e per la collettività che, come si
vedrà dall’analisi condotta nelle pagine che seguono, subisce un minor
grado di esternalità negative.
Quanto infine al terzo punto evidenziato, come si intuisce da quanto
detto fin qui, il trasporto pubblico locale in Italia presenta, da molti anni,
una aspra e cronica incapacità di adeguare la propria offerta ad una domanda divenuta via via più esigente in termini quantitativi e qualitativi. Si tratta
di un sistema in estrema difficoltà in relazione all’efficacia, all’efficienza e
alla sostenibilità ambientale. E per ora nemmeno i cambiamenti in corso da
oltre un decennio nel quadro istituzionale di riferimento (avviati con il
decreto legislativo 19/11/1997 n. 422) sono stati in grado di evitare gravi
perdite per le finanze locali e una ulteriore e crescente dipendenza delle
collettività urbane dai veicoli di proprietà con le note conseguenze sui
bilanci ambientali, sulla segregazione delle classi di reddito più basso e
infine sull’uso di uno spazio urbano sempre più a servizio dell’auto e
sempre meno a disposizione dell’aggregazione di individui. In questo senso
il car sharing in Italia non solo potrebbe collocarsi come servizio di
13
Il tema della sostenibilità non può essere considerato come esclusivamente economico
avendo una dimensione culturale e sociale di altrettanta importanza. Non si può allora non
riconoscere che il funzionamento del sistema economico dipende anche dall’ecosistema e
che quindi sviluppo, economia ed ambiente sono saldamente intrecciati. Affermare l’attuale
insostenibilità dello sviluppo urbano di molte città non significa rifiutare la città dichiarando
che essa è necessariamente insostenibile, ma rifiutare le sempre più diffuse modalità di
crescita che prescindono dal controllo e dalla pianificazione della sostenibilità rendendo
“malato” il tessuto e privandolo di molte delle virtualità (economie della concentrazione
territoriale) che ne avevano determinato nascita e crescita.
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mobilità in alternativa all’auto privata ma dovrebbe fare sistema, come già
accade in alcuni paesi europei, con il trasporto collettivo ampliando la
gamma dei servizi offerti e generando ricadute positive sulla qualità e sulla
possibilità di attrarre e trattenere utenti da parte delle aziende di trasporto
pubblico locale.
Il car sharing potrebbe quindi aiutare a colmare il gap tra domanda di
mobilità (flessibile, confortevole, capillare, veloce) e offerta di servizio
collettivo (spesso poco efficace) evitando di incorrere nell’errore, comune a
molte Amministrazioni, di implementare politiche solo punitive verso
l’auto individuale.
L’auto condivisa potrebbe dunque concorrere a contenere le esternalità
negative del traffico individuale per due vie. In primo luogo realizzando
sinergie tra il car sharing e il trasporto pubblico locale rendendo quest’ultimo nuovamente attraente per la collettività urbana: il primo può infatti
trovare utenti tra i clienti del secondo purché siano adeguatamente attuate
forme di integrazione funzionale, tariffaria e informativa, e il secondo,
cooperando con il sistema di car sharing, può a sua volta riuscire a
trattenere utenti offendo un servizio di tipo integrato e più rispondente alle
esigenze della domanda14. In sostanza il sistema di auto condivisa potrebbe
diventare complementare al trasporto collettivo completandolo là dove
questo mostra le principali carenze qualitative e potrebbe consentire un
recupero di efficienza del trasporto pubblico locale e del sistema di
mobilità nel complesso come ha mostrato di saper fare in altri Paesi.
In secondo luogo il car sharing potrebbe evitare la trappola dell’errata
percezione dei costi dell’auto privata e consentire agli individui che debbano spostarsi di scegliere il modo di trasporto comparando correttamente i
costi dello spostamento15. Nel caso dell’auto privata siamo invece ben lontani da una tale correttezza di ragionamento perché, avvenuto l’acquisto
dell’auto privata, il confronto con i modi di trasporto alternativi poggia
sull’errore tanto macroscopico quanto comune di considerare per l’auto il
solo costo marginale percepito (ossia l’incremento di costo ritenuto collegato allo spostamento e identificato nel costo della benzina e, al più, del
14

L’integrazione potrebbe e dovrebbe arrivare a vedere la mobilità urbana messa a sistema
in un’ottica intermodale attraverso il trasporto su gomma, il trasporto su ferro e l’auto in
condivisione e, residualmente, l’auto privata.
15
In tema si veda anche Huwer (2004).
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parcheggio) spingendo quindi ad un uso eccessivo ed inefficiente dell’auto
sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista collettivo. In tal
senso l’auto condivisa a differenza di quella privata consente invece di
scegliere con maggiore razionalità il modo o servizio di trasporto più adatto
allo spostamento e di effettuare correttamente comparazioni tra costi
marginali per tutti i modi di trasporto a disposizione e per tutti gli spostamenti.

1.2 Il car sharing come servizio innovativo di mobilità: una premessa economica
Il car sharing è certamente uno dei servizi innovativi di mobilità urbana
che vale la pena osservare dal punto di vista operativo e gestionale per
coglierne ragioni e fondamento tuttavia, senza eccedere nel ricercare argomentazioni di teoria economica, ci sembra opportuno fare alcune osservazioni per meglio comprendere la natura stessa dei meccanismi di organizzazione e di gestione del servizio.
Come punto di partenza si può ricordare l’esistenza di beni e servizi che
sono offerti alla collettività indipendentemente dal volere dei singoli
individui. Beni che esprimono le preferenze dello stesso offerente e non
sono quindi soggetti alla sovranità del consumatore. Si fa riferimento a quei
beni definiti come merit goods16 ossia quei beni (o servizi) cui la collettività
(e quindi il soggetto pubblico) attribuisce un particolare valore sociale
perché ritenuti funzionali allo sviluppo della collettività stessa17. Sono
quindi beni o servizi che devono essere forniti indipendentemente dal
volere del singolo individuo e a cui deve provvedere il soggetto pubblico a
motivo di due aspetti fondamentali:
o dal punto di vista della domanda si può dire che non vi è certezza
circa il fatto che il bene meritorio venga sempre richiesto. Il singolo
individuo non sempre si mette in condizione di godere del bene
meritorio data la condizione di imperfetta informazione in cui vive, data
16

La letteratura economica in tema di beni meritori è molto ampia. Ci limitiamo a ricordare
che una prima definizione di merit goods venne data da Musgrave. Cfr. Musgrave (1959).
17
Ne sono un esempio l’istruzione e le cure sanitarie.
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l’incertezza circa i vantaggi che ne derivano e dato il non sempre
razionale atteggiamento nel perseguire il proprio benessere. Risulta
pertanto indispensabile che il soggetto pubblico si faccia garante del
fatto che il bene meritorio sia goduto dai singoli individui, a vantaggio
sia del singolo che della collettività intera;
o dal punto di vista dell’offerta non vi è certezza circa il fatto che il
bene meritorio venga prodotto senza intervento pubblico posto che si
tratta di produzioni il cui costo è immediato e il cui beneficio è spesso
differito nel tempo e largamente diffuso tra la collettività con evidenti
difficoltà per un produttore privato di portare a sé, e in tempi
ragionevoli, il ricavo derivante dall’offerta di tali beni e servizi. Inoltre,
l’iniziativa pubblica è necessaria per generare o indurre il bisogno stesso
del bene meritorio posto che il riconoscimento della loro importanza è
spesso correlato ad un adeguato livello culturale che difficilmente si raggiunge in assenza di adeguate politiche di informazione-educazione18.
In analogia all’istruzione, considerata come bene meritorio per
eccellenza in quanto generatore di esternalità positive, possiamo
considerare altrettanto meritoria la sostenibilità e in particolare la
sostenibilità urbana. Si tratta infatti anche in questo caso di un “bene” che
ha ricadute positive sulla collettività, che necessita di investimenti a
“redditività” differita, e della cui “offerta” deve occuparsi il soggetto
pubblico posto che il libero mercato potrebbe non trovare interessi sufficienti al suo perseguimento.
Come osserva Sen il criterio dell’efficienza non può essere il solo a cui
riferirsi per decidere cosa produrre ed ancora, come osserva Scitovsky19, “le
economie di scala impongono i gusti della maggioranza all’intera società”
in sostanza massificano e dirigono le produzioni indirizzandoci verso beni
che in molti casi non avremmo preferito ma che scegliamo perché le nostre
decisioni di consumo sono filtrate da norme o da simboli della società cui
apparteniamo20. Se, come pare sensato, allochiamo la sostenibilità tra i beni,
o meglio sarebbe dire, tra i “bisogni meritori” dobbiamo allora ammettere
l’utilità di beni e servizi pubblici finalizzati alla soddisfazione di tali
18

Cfr. Di Maio, De Simone (2006).
Così osservava Scitovsky già nel 1976.
20
Così anche Sen (1993) citato in Di Maio, De Simone (2006).
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bisogni meritori. Risulta infatti difficile pensare che senza alcun intervento
pubblico, che funga solo da incubatore iniziale o sia invece durevole, possa
svilupparsi l’offerta di beni e servizi che soddisfino la diffusione di merit
goods. Sembra allora giustificato ed anzi necessario un intervento pubblico
finalizzato a diffondere un servizio che, come si vedrà dall’analisi condotta
nelle pagine che seguono, porta ad una riduzione della dipendenza dall’uso
di auto individuali private, ad un contenimento della congestione, così
come dell’inquinamento, ed alla minore necessità di spazio destinato alla
sosta dei veicoli e che genera, infine, ricadute positive sul trasporto collettivo in un certo senso completandolo con quella flessibilità e quel
comfort che numerose indagini recenti indicano latitanti nell’offerta del
trasporto pubblico locale.
Inoltre occorre non dimenticare aspetti puramente sociali, altrettanto
meritori di essere sostenuti, quali la riduzione dell’esclusione sociale per
soggetti a basso reddito21 derivante dalla possibilità di disporre dell’auto,
ove necessaria, senza dover sostenere tutti i costi fissi che la proprietà
genererebbe.
Tale necessario intervento pubblico si mostra tuttavia più proficuo là
dove non consiste in un mero finanziamento ma in un articolato programma
di supporto i cui aspetti principali possono sintetizzarsi come segue22:
o informazione: uno dei punti chiave del successo o del fallimento di
un'iniziativa finalizzata alla mobilità sostenibile, e quindi un elemento
chiave nelle possibilità di successo del car sharing, risulta essere la
consapevolezza dei benefici, privati e collettivi, che esso genera. Perché
si giunga ad un livello adeguato di awareness è quindi necessario che
siano attivati processi informativi-educativi rivolti (i) al policy maker
affinché ruolo e potenziale della condivisione dell’auto siano
internalizzati nelle strategie politiche locali, (ii) alle aziende pubbliche e
private con cui il car sharing entra in relazione affinché siano sfruttate le
possibili sinergie derivanti da azioni coordinate23, (iii) alla collettività
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Cfr. Ball et al. (2001).
Per un’analisi dei meccanismi di supporto al car sharing si veda Enoch, Taylor (2006).
23
È il caso ad esempio delle aziende di autonoleggio con cui il car sharing potrebbe attuare
forme di partnership finalizzate ad un’offerta il più possibile integrata che copra le esigenze
dei clienti sulle brevi e sulle lunghe distanze. Ed è il caso delle aziende di TPL data la
22
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affinché il servizio goda di un’immagine adeguata e sia noto e preso in
considerazione all’atto della scelta modale;
o regolazione: altro elemento di estremo rilievo per il funzionamento
del car sharing risulta il supporto regolatorio posto che si tratta di una
fattispecie che deve essere integrata con il complesso sistema della
mobilità. Si fa riferimento sia alla regolazione relativa all’organizzazione della sosta, che è elemento tra i più importanti del supporto
regolatorio pubblico al car sharing, sia alla normativa relativa alla
circolazione che dovrebbe far rientrare l’auto in condivisione tra le
modalità collettive avvantaggiando quindi i suoi utenti rispetto alla
circolazione privata. Per la situazione italiana in particolare occorre
osservare che il car sharing non risulta oggetto di normativa e non
rientra nelle fattispecie disciplinate dal codice della strada. Tale vuoto
normativo comporta difficoltà organizzative e operative su almeno tre
fronti:
1. impossibilità di contrastare abusivismi relativi alla sosta: la
possibilità di destinare spazio su aree pubbliche può avvenire
solo ai sensi del codice della strada e la lacuna relativa al car
sharing nell’ambito del codice della strada determina per i
gestori gravi problemi sia in termini di individuazione delle
aree di sosta che in termini di possibilità di proteggere tali aree
dalla sosta abusiva;
2. rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti locali: allo stato
attuale manca un iter procedurale chiaro e normato in merito ai
meccanismi autorizzatori con ovvie conseguenze in termini di
incertezza e lentezza operativa per i gestori. A tale vuoto
normativo occorrerebbe porre rimedio con l’approvazione di
una legge o, al minimo, di un decreto ministeriale che definisca
le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
3. tipologia dei veicoli destinati all’attività di noleggio: mentre
per l’attività di autonoleggio sono previste precise discipline in
relazione ai mezzi, il car sharing sconta un’assenza di quadro
regolatorio a cui si auspica venga posto rimedio in modo da
consentire ai gestori di operare su basi di certezza normativa,
complementarietà dei prodotti offerti e la possibilità, come osservato nelle righe che
precedono, di vantaggi reciproci di un’offerta coordinata.
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soprattutto per quanto riguarda le tipologie di veicoli da
destinare al servizio e la semplificazione delle pratiche
amministrative e assicurative relative ai mezzi e alla relativa
responsabilità24;
o interventi fiscali: diversamente da quanto accade nel caso di
aziende di trasporto pubblico locale i sussidi a supporto del car sharing
non si esauriscono nel finanziamento e nella copertura dei costi ma si
articolano su un ampio range di azioni di supporto che consiste, in
sintesi, in sussidi diretti ed indiretti. I primi consistono nell’intervento
tradizionale di finanziamento – principalmente della fase di start up25 –
e nella tax break per operatori e utenti del sistema; i secondi consistono
invece in forme di supporto indiretto, vale a dire elementi che stimolino
il sistema come può essere, a titolo di esempio, la rinuncia da parte delle
pubblica amministrazione a tutta o a parte della flotta a vantaggio
dell’uso di auto in condivisione in modo da creare una base certa di
clienti e una crescente visibilità del sistema con ricadute positive sulla
consapevolezza dell’esistenza e dei vantaggi del sistema.
Di estrema importanza per l’efficienza e per un duraturo funzionamento
del car sharing, oltre alle menzionate informazione, regolazione, e fiscalità,
vi è poi il filone degli accordi, che potrebbe essere considerato una forma di
sussidio indiretto, e che consente di dare maggiore visibilità al sistema
inquadrandolo nelle possibili modalità di spostamento in ambito urbano. Si
fa riferimento ad accordi con soggetti pubblici e privati ed in particolare a
forme di partnership tra car club e pubblica amministrazione, tra car club e
aziende di trasporto pubblico locale – nella ricerca di quella complementarietà che i due modi di trasporto presentano – e tra car club e costruttori
edili.
A questo proposito si osserva che in Germania esistono forme accordo –
e di conseguente supporto finanziario – tra pubblica amministrazione, car
club e costruttori edili aventi per obiettivo l’inserimento dell’abbonamento
24

Le complessità assicurative a cui si fa riferimento riguardano il rapporto tra gestore e
compagnia assicurativa e non il rapporto tra gestore e cliente.
25
Il finanziamento tuttavia dovrebbe coprire anche parte dell’attività successiva alla fase di
avvio. Data la ricaduta in termini di contenimento delle esternalità negative che il sistema di
mobilità produce a vantaggio della collettività sembra sensato che sia la collettività stessa a
farsi carico di parte degli oneri di funzionamento.
24

al car sharing in taluni nuovi complessi residenziali in cui gli appartamenti
vengono venduti o locati con annesso abbonamento26 (car free housing)
generando un evidente vantaggio in termini di avvicinamento degli utenti al
servizio.
Quanto alla conoscenza del e alla disponibilità verso il servizio alcune
ricerche27 mostrano una scarsa propensione al cambiamento dei comportamenti di mobilità degli individui che tendono quindi ad utilizzare
stabilmente uno stesso modo di trasporto con una forma radicata di
abitudine. Tuttavia, si è messo in luce anche che proprio in occasione di
eventi chiave della vita o in occasione di importanti cambiamenti nello stile
di vita, come ad esempio matrimonio o divorzio, cambio di casa o di
lavoro28, è più frequente che un soggetto sia ricettivo nei confronti di novità
anche nel suo modo di spostarsi e ripensi, o sia disponibile a ripensare, il
suo comportamento di mobilità.
In tal senso può risultare efficiente che le strategie di promozione e
marketing relative al car sharing tengano in considerazione anche questo
fattore per indirizzarsi verso un’utenza potenziale probabilmente più disponibile al cambiamento in un certo periodo piuttosto che in altri.
Le strategie di promozione e di pubblicizzazione del servizio, come si
vedrà nel seguito del lavoro, non sono risultate avere particolare rilevanza
per tutti i gestori e taluni hanno indicato nel passaparola la forma principale
di pubblicità utilizzata. Tuttavia, se si considera la funzione del marketing
nella sua vera accezione – individuare, creare e fornire valore per
soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento (delivery of satisfaction
at a price)29 – sembra che la realizzazione di un sistema informativo
finalizzato all’arricchimento della conoscenza in relazione al funzionamento del servizio sia invece di grande rilevanza per riuscire a
26
Normalmente l’Amministrazione Pubblica cofinanzia l’abbonamento annuale in modo
che il costruttore si impegni ad offrire il servizio unitamente all’appartamento con una
buona probabilità che l’anno successivo l’utente già fidelizzato dalla sperimentazione del
servizio rimanga abbonato sia pur a proprie spese .
27
Cfr. Huwer (2004).
28
Sebbene non sembri particolarmente rilevante ai fini del presente lavoro va osservato che
dalle analisi condotte risulta che anche il divorzio è causa di maggiore disponibilità a variare
le proprie abitudini di mobilità. Probabilmente perché si tratta di un momento di
cambiamento radicale nelle proprie abitudini di vita complessiva ed anche perché è un
evento spesso accompagnato da cambio di abitazione.
29
Tale è la definizione di quello che viene considerato il padre della materia, Philip Kotler.
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trasformare gli obiettivi soggettivi degli utenti in caratteristiche del
servizio. In tal modo la funzione di marketing potrebbe avere buon gioco
sia nel progettare il servizio sulle esigenze espresse dagli utenti, sia nel
contrastare una parte della cultura collettiva, di cui si è detto poco sopra,
che vede l’auto trasformata da mezzo di trasporto in status symbol. Cercare
di contrastare la potenza del marketing auto, particolarmente in Italia,
sembra impossibile e lo è certamente se non si pongono i nuovi servizi di
mobilità su un piano diverso da quello dell’auto, lontano quindi da canoni
estetici, su un piano che evidenzi i servizi di mobilità urbana sottolineandone le valenze di efficienza e di sostenibilità ambientale che stanno,
finalmente, assumendo un’importanza crescente.

2 Il potenziale del car sharing nel contesto della moderna mobilità urbana
Chiarito che la mobilità urbana presenta elementi, sia dal lato della
domanda che dal lato dell’offerta, tali da consentire a forme di mobilità
innovativa e in particolare al car sharing di collocarsi tra i servizi di
mobilità urbana con beneficio per la collettività, possiamo avviarci ad
analizzare quali siano le radici, le caratteristiche, il potenziale, e le criticità
di questo sistema attraverso un percorso che tocca i principali paesi del
mondo che presentano il servizio di auto in condivisione.
Il car sharing è nato in Svizzera alla fine degli anni Ottanta sulla base
dell’idea di condivisione del “bene” auto per opera di alcuni ambientalisti.
Inizialmente ha avuto la forma di cooperativa di consumo, per l’utilizzo di
veicoli in multiproprietà, e successivamente si è sviluppato in altri paesi
europei ed extra europei, trasformandosi in un servizio di trasporto vero e
proprio, gestito attraverso modelli organizzativi di tipo imprenditoriale,
supportati da avanzate dotazioni tecnologiche e con uno specifico segmento
di mercato di riferimento.
Il car sharing è un servizio di trasporto che implica l’uso dell’auto quale
strumento di trasporto collettivo ad uso individuale e in questo senso si
propone come servizio sia complementare al trasporto pubblico sia
sostitutivo delle auto di proprietà (inizialmente con particolare riferimento
alle seconde e terze auto ma via via sempre più anche alle prime).
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I segmenti di mercato contigui al car sharing sono, oltre al trasporto
pubblico, biciclette e ciclomotori, taxi e, con problematiche di tipo organizzativo e commerciale simili a quelle del car sharing, servizi di autonoleggio.
Fig. 1 - Posizionamento del mercato del car sharing

Fonte: Britton, 1999

Come si vede dalla figura che precede esiste un segmento di mercato
individuato da una media distanza percorsa e da una media necessità di
flessibilità che non è servito in modo efficiente dalle tradizionali modalità
di spostamento: i servizi di taxi e di autonoleggio offrono l’impiego di
un’auto non di proprietà, ma non come vera e propria alternativa al
possesso in quanto, a causa dei costi, prevalentemente rivolti alla mobilità
non sistematica, motocicli e biciclette si posizionano principalmente su
brevi e brevissime distanze, mentre il trasporto pubblico pur potendo
coprire distanze maggiori non presenta, come abbiamo detto, caratteristiche
qualitative adeguate alle attuali esigenze di mobilità.
Il car sharing, che propone l’uso strumentale dell’auto come alternativa
al possesso, nasce per soddisfare esigenze di mobilità che riguardano
spostamenti di carattere occasionale o a media e bassa frequenza. La
massima convenienza rispetto ad altre forme di noleggio la si ha per spostamenti di durata dalle 2 alle 8 ore e di distanza compresa tra 20 e 100
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chilometri30. La soglia di convenienza economica globale del car sharing
dipende da diversi parametri tra cui la tipologia di vettura, il tipo di utilizzo
(ad esempio tanti viaggi brevi o pochi lunghi) ed eventuali costi di ricovero
dell’auto, per cui non è semplice definire una soglia univoca di
convenienza. Si può comunque dire che essa si situa al di sotto dei 15.000
km annui.
Tuttavia, come dimostrano i casi internazionali di successo che saranno
analizzati nei capitoli successivi, attualmente i gestori sono sempre più
orientati a erogare il servizio di car sharing a favore dell’utenza occasionale, rendendolo competitivo anche nel segmento di mercato dell’autonoleggio. In particolare questo strumento di mobilità presenta i vantaggi
sintetizzati di seguito.
o Economicità: i costi annuali del servizio, costituiti da tariffe variabili
legate all’utilizzo proporzionale al tempo e alla lunghezza dello
spostamento, e da canoni fissi di abbonamento, sono sensibilmente
inferiori rispetto ai costi di gestione e di mantenimento di un’auto di
proprietà31, con un risparmio di oltre il 40% per gli utenti che percorrono
meno di 5.000 km all’anno, per compiere prevalentemente spostamenti
saltuari e non sistematici.
o Sostenibilità ambientale: una vettura car sharing che effettua 20.000
km all’anno sostituisce almeno 8 auto private che percorrono globalmente 27.000 km all’anno, con una riduzione della percorrenza chilometrica media del 30%, implicando una riduzione del livello di emissioni inquinanti, una minore occupazione di spazio pubblico ed una
diminuzione dei volumi di traffico complessivi32. Oltre alla riduzione
delle percorrenze il contenimento delle esternalità deriva anche dal fatto
che le auto sono conformi agli standard più recenti di sicurezza e di eco
compatibilità e sono oggetto di sistematica manutenzione posto che
30

Fonte: Ufficio Studi Ics, 2005.
La valutazione è fatta con riferimento al caso italiano: nel calcolo del costo annuale di
esercizio dell’auto privata sono considerati sia i costi fissi relativi a oneri finanziari (es.
svalutazione), tassa di proprietà, tassa di circolazione, e assicurazione, sia i costi variabili
riguardanti carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria, e parcheggi. Mentre ai fini
del calcolo del costo annuale del car sharing, si considerano come dati medi italiani una
quota annuale di 179 euro, una tariffa oraria di 2 euro, ed una chilometrica di 0,39 euro.
Fonte: Genova Car Sharing, 2004.
32
Fonte: Ufficio Studi Ics, 2005.
31

28

devono essere sempre in buone condizioni d’uso per mantenere elevato
il grado di soddisfacimento dei clienti.
o Versatilità d’uso: le società di gestione mettono normalmente a
disposizione una flotta di veicoli di diversa tipologia (city car, berline,
monovolume), disponibili 24 ore al giorno, in aree di sosta riservate e
distribuite sul territorio, consentendo agli utenti di scegliere la vettura
più idonea alle esigenze di mobilità del momento e quindi al tipo di
spostamento che devono compiere.
I vantaggi sintetizzati indicano un buon potenziale del car sharing nel
contemperare i benefici del trasporto pubblico in termini di efficienza
economica e quelli dell’auto privata in termini di comfort e flessibilità
mitigando però i costi esterni che essa genera e contenendo parte
dell’impatto del traffico veicolare sull’ambiente e sul contesto urbano,
elementi di tutto rilievo in una società che, come abbiamo visto dai dati
iniziali, poggia sempre più sul trasporto individuale privato e presenta una
mobilità urbana in costante crescita.

2.1 Espansione e sviluppo storico del car sharing
Sebbene le prime organizzazioni di car sharing formalmente costituite
siano state fondate in Europa Centrale e risalgano alla fine degli anni
Ottanta, esistono alcuni tentativi precedenti che si collocano nell’ambito di
un contesto storico caratterizzato da due eventi-chiave per la sostenibilità
ambientale, ossia la “UN Conference on Human Environment” tenutasi a
Stoccolma nel 1972, e la crisi petrolifera del 1973-74. Le principali
esperienze precedenti il 1980 sono state33:
o “Sefage” (Selbstfahrergemeinschaft), cooperativa fondata a Zurigo
nel 1948, rimasta operativa fino al 1998 con la finalità di offrire
l’utilizzo di vetture a coloro che non potevano permettersene l’acquisto;
o “Proco Tip”, organizzazione francese costituita a Montpellier nel
1971 in forma di cooperativa con 35 veicoli condivisi da circa 300
membri e fallita a 18 mesi di distanza dall’avvio a causa principalmente
33

Fonte: Britton, 1999.
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dell’esigua estensione dell’area coperta dal servizio e del limitato
numero di associati;
o “Witkar”, sperimentazione attuata ad Amsterdam nel 1973 con
funzionamento simile a quello di Proco Tip, sebbene basata sulla
condivisione di veicoli elettrici. Anche in questo caso il progetto è
fallito, nel 1988, a causa dell’insufficiente numero sia di vetture sia di
partecipanti, oltre che per le inadeguate tecnologie telematiche34;
o “Green Cars”, sperimentazione effettuata in Gran Bretagna tra il
1977 e il 1984 con caratteristiche molto simili ai progetti francese e
olandese. Anche in questo caso il fallimento è avvenuto in pochi mesi
principalmente per sistemi tecnologici inadeguati e per carente qualità
del servizio offerto.
Altri tentativi più o meno pionieristici hanno riguardato Svezia e Stati
Uniti, mostrando che le sperimentazioni hanno toccato Paesi in cui si è in
seguito diffuso con successo il car sharing. Sebbene quindi si parli di
sperimentazioni fallite, esse in realtà hanno funzionato come banco di
prova per poi generare, sulla scorta di quanto appreso, organizzazioni
funzionanti.
Tornando a tempi più recenti, le prime vere e proprie organizzazioni di
car sharing che si sono sviluppate con successo e su ampia scala sono nate
a Zurigo e a Lucerna nel 1987 per iniziativa di alcuni cittadini elvetici
sensibili ai temi dell’ecologia e del risparmio energetico che intendevano
condividere una flotta di auto acquisita in multiproprietà35.
Con la stessa finalità e in un contesto similmente ideologizzato, l’anno
successivo è stata fondata a Berlino la prima compagnia tedesca di car
sharing, denominata Stattauto36.
Nei primi anni Novanta, Austria e Olanda ricalcano il successo di
Svizzera e Germania, anche se su scala più ridotta, e pochi anni dopo il car
sharing viene ad essere diffuso in altre 13 realtà europee tra cui Gran
Bretagna, Scandinavia, Italia, Belgio, Francia e Spagna.

34

In taluni report di sintesi dell’esperienza di Witkar si evidenzia tra le cause del fallimento
anche un eccessivo orientamento ad aspetti ecologici.
35
All’analisi del car sharing in Svizzera è dedicato il capitolo 1.
36
All’analisi del car sharing in Germania è dedicato il capitolo 2.
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Gli anni Novanta sono tra l’altro caratterizzati dalla consapevolezza
dell’importanza delle forme di collaborazione tra i gestori a livello
nazionale e sovranazionale. È così che nel 1991 cinque importanti
organizzazioni europee costituiscono l’Associazione Europea di Car
Sharing (ECS) che, sebbene non esista più dal 2004, ha rappresentato un
forma importante di associazione. Senza finalità di lucro e fondata
principalmente per avviare forme di collaborazione tra le organizzazioni
europee, ECS ha favorito l’accesso degli utenti a un servizio di car sharing
che si voleva standardizzato in tutte le città della rete37. Di fatto ECS ha in
parte disatteso i propri obiettivi perché non ha prodotto alcun tipo di
standardizzazione nonostante la sua corretta vocazione originale fosse
questa.
Dal 1998 anche la Germania ha costituito un’associazione, ad oggi
conosciuta come BCS (Bundesverband Car Sharing), cui aderiscono oltre
70 gestori che erogano il car sharing in circa 250 città tedesche38.
Altra associazione non-profit che si propone come coordinatore
nazionale è CarPlus, fondata nel 2000 in Gran Bretagna con lo scopo di
supportare la crescita dei car club inglesi e di promuoverne l’integrazione39.
Sempre negli anni Novanta, sono state fondate poi le prime
organizzazioni di car sharing in Nord America (1994) e in Asia (1997). In
particolare, il Nord America ha seguito con successo i primi esempi
europei, effettuando alcune sperimentazioni alla fine degli anni Ottanta e
fondando la prima organizzazione di car sharing in Canada nel 199440.
A partire dal 1998, il servizio di car sharing in Nord America ha
conosciuto uno sviluppo molto rapido, presentando elevati tassi di crescita
annua relativi sia al numero di organizzazioni sia a quello di clienti e
veicoli: alla fine del 2005 è stata rilevata la presenza di casi applicativi di
car sharing in più di 60 città nordamericane, per un totale di circa 100.000
utenti41.
37
Nel 2001 ECS presentava 40 partecipanti, che gestivano automobili in car sharing per
circa 56.000 membri in più di 550 città d’Europa, tra Danimarca, Germania, Italia, Norvegia
e Svizzera. Attualmente ECS non esiste più, ed è confluita nella UITP Platform (per un
esame dettagliato si veda il sito ww.uitp.com), che si prefigge gli stessi obiettivi di
integrazione e standardizzazione per cui era stata originariamente costituita ECS.
38
Fonte: www.carsharing.de.
39
In merito si veda il capitolo 6.
40
All’analisi del car sharing in Canada è dedicato il paragrafo 7.2.
41
Fonte: www.carsharing.net.
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Con riguardo infine ai casi applicativi di car sharing presenti in Asia, nel
2005 a Singapore e in Giappone sono stati registrati oltre 10.000 utenti cui
venivano offerti circa 500 veicoli tecnologicamente all’avanguardia, dotati
di sistemi di propulsione elettrici o ibridi42.
L’idea originaria della multiproprietà di alcune decine di vetture, alla
base delle prime organizzazioni europee inizialmente tutte di piccole
dimensioni e con scarso orientamento al mercato – è stata progressivamente
abbandonata e sostituita da un’offerta strutturalmente organizzata secondo
rigorosi criteri imprenditoriali che, nell’arco temporale di poco più di una
decina di anni, hanno permesso di raggiungere economie di scala, con
conseguenti vantaggi crescenti per l’utenza in termini di contenimento delle
tariffe e diversificazione del parco veicoli disponibili.

2.2 Potenziale di un mercato di nicchia
Come vedremo dall’analisi condotta nei capitoli che seguono,
attualmente, i sistemi di condivisione di auto più avanzati del mondo si
trovano in Svizzera e in Germania, seguite da Olanda e Austria. Anche
negli Stati Uniti e in Canada sono presenti organizzazioni commerciali
fortemente improntate al profitto, che hanno raggiunto in tempi recenti elevati gradi di sviluppo e competitività a livello internazionale.
Occorre rilevare che, negli ultimi anni, alcune delle maggiori organizzazioni mondiali si sono trasformate in operatori multinazionali: Zipcar
negli Stati Uniti, in Canada e a Londra, Greenwheels in Olanda e
Germania, Cambio in Germania e in Belgio, e CityCarClub in Svezia e
Finlandia. Infine NTUC Incombe Car Co-op, gestore di Singapore, ha
annunciato una partnership con KAR Club che darà vita al servizio di car
sharing a Kuala Lumpur, in Malesia.
La crescita dell’utenza globale del car sharing dal 1988 ad oggi mostra,
come si vede nella figura che segue, tassi annui esponenziali, imputabili
principalmente agli elevati ritmi di crescita che hanno caratterizzato solo
alcune delle numerose organizzazioni europee e nordamericane diffuse nel
mondo, tra cui le organizzazioni multinazionali appena citate43.
42
43

Fonte: www.ecoplan.org.
Fonte: Shaheen, Cohen, 2006.
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Fig. 2 - Crescita annua dell’utenza globale di car sharing 1988 - 2006
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Fonte: Shaheen, Cohen, 2006

Alla fine del 2006 il car sharing risultava diffuso in oltre 600 città
distribuite in quasi tutto il mondo44 con circa 348.000 individui, di cui il
75% europei, che condividono 11.700 veicoli riconducibili all’offerta di
gestori formalmente organizzati45.
Come si nota nella figura sopra riportata le 18 nazioni in cui il car
sharing è attivamente erogato appartengono ad Europa, America, Asia e
Australia (evidenziate in nero), mentre in alcune nazioni africane e
asiatiche il servizio è applicato ancora in via sperimentale (evidenziate in
grigio). Infatti, per la fine del 2006 è stato annunciato il lancio di un schema di car sharing in Malesia, mentre è già in fase di sperimentazione in
Irlanda, Portogallo, Kenya, Zambia, Sudafrica, Cina e Nuova Zelanda.

44
Si tratta per la precisione di Svizzera, Germania, Austria, Olanda, Danimarca, Svezia,
Norvegia, Finlandia, Gran Bretagna (Scozia, Inghilterra e Galles), Belgio, Italia, Francia e
Spagna in Europa; Canada e Stati Uniti in Nord America; Giappone e Singapore in Asia; e
infine Australia, ove sono stati attuati tre progetti di car sharing a partire dal 2003.
45
Fonte: Shaheen, Cohen, 2006.
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Fig 3 - Espansione del car sharing a livello globale, anno 2006

Fonte: Shaheen, Cohen, 2006

Come si vede dai dati riportati nella tabella che segue, l’Europa centrale
rimane l’epicentro dell’offerta di car sharing con il 61% dell’utenza
globale, seguita dal Nord America, con il 34%, mentre il servizio è cresciuto solo in tempi recenti e più lentamente in Asia e in Australia, i cui membri rappresentano rispettivamente il 4,5% e lo 0,5% dell’utenza mondiale.
Tab. 1 - Utenza e veicoli car sharing nel mondo, anno 2006
CONTINENTE

UTENZA

VEICOLI

Europa

213.424

7.686

Nord America

117.656

3.337

Asia

15.700

608

Australia
TOTALE GLOBALE
Fonte: Shaheen, Cohen, 2006

1.130

65

347.910

11.696
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A giugno 2006 negli Stati Uniti è stata registrata la presenza di 101.993
membri (circa il 35% dell’utenza mondiale) che condividono 2.558 vetture,
e in Canada 15.663 utenti con 779 veicoli a loro disposizione46. Il basso
numero di veicoli condivisi dagli utenti statunitensi rispetto alla media
europea è dovuto al più elevato numero di utilizzatori per veicolo. Su questo punto occorre però precisare che la quota parte di utenti per veicoli
tende ad essere più alta negli Stati Uniti, sia per la cospicua presenza di
aziende-clienti (con flotte di auto condivise da tutti gli impiegati) sia per la
concentrazione dell’offerta in alcune regioni metropolitane ove molti utenti
risultano iscritti a più di una organizzazione, potendo così disporre di una
più ampia e diversificata gamma di veicoli in qualunque fascia oraria.
Prima di procedere all’analisi delle singole realtà nazionali condotta nei
capitoli che seguono, occorre sottolineare che lo studio riguarda un settore
di nicchia che presenta tuttavia le caratteristiche per affiancare il trasporto
collettivo e sostituirsi a parte del trasporto individuale privato47 con vantaggi sia sociali (riduzione delle esternalità negative) che privati (economicità). Sebbene si tratti quindi di un mercato i cui numeri in valore
assoluto risultano esigui se confrontati ai numeri complessivi della mobilità
urbana di persone, il car sharing risulta di grande interesse per il potenziale
che sta mostrando e per la crescita che in alcune realtà europee e straniere
ha saputo generare. Ed oggi si è giunti, almeno in Svizzera, Germania e
Olanda per quanto riguarda l’Europa, e in alcune metropoli del Nord
America, allo sviluppo di modelli organizzativi complessi che configurano
aziende orientate al profitto e fortemente competitive, supportate da
tecnologie all’avanguardia e da analisi strategiche di mercato che pongono
in luce le specifiche abitudini di mobilità degli automobilisti sul territorio,
in un’ottica di erogazione del servizio sempre più customer-oriented.

46
47

Fonte: www.innovativemobilty.org.
Sostituendosi soprattutto alle seconde auto di proprietà.
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1. L’ESPERIENZA DI MOBILITY IN SVIZZERA

1.1 Storia e strategie di avvio
Il car sharing, inteso come forma organizzata di uso in comune dell’auto, ha cominciato a svilupparsi in Svizzera nel 1987, con due veicoli condivisi da circa trenta utenti. Le molteplici organizzazioni di piccole dimensioni sorte di lì a poco su quasi tutto il territorio svizzero sono state caratterizzate da continue tensioni tra obiettivi di natura commerciale e finalità sociali. La cooperativa Mobility1 costituisce un esempio significativo a tale
proposito, essendo il risultato della fusione, nel 1997, di due cooperative
elvetiche – ShareCom e ATG – che, dieci anni prima, avevano indipendentemente fondato il servizio di car sharing seguendo filosofie gestionali contrastanti.
Lo sviluppo storico di Mobility può essere articolato in cinque fasi2, relative all’evoluzione di ShareCom e ATG: fondazione (1987-89), crescita
(1989-92), concorrenza (1992-96), cooperazione (1996-2000) e consolidamento (dal 2000).
Nel giugno 1987 a Zurigo è stata fondata, sottoforma di cooperativa ispirata a motivazioni di carattere prevalentemente ecologico, “ShareCom”.
Questa organizzazione offriva la condivisione di altri beni durevoli oltre
alle auto, e riconosceva al lavoro volontario dei membri, i cosiddetti “activists”, un ruolo centrale: la filosofia di gestione aziendale era quella di

1
2

La cui denominazione aziendale completa è Mobility CarSharing Switzerland (MCS).
Cfr. Hockerts, 2002.
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un’impresa non-profit, basata sul principio mutualistico della fornitura di
beni e servizi a vantaggio dei suoi stessi membri.
Nello stesso anno3 veniva costituita vicino a Lucerna “ATG-AutoTeilet
Genossenschaft”, pura organizzazione di car sharing con uno spiccato orientamento al profitto. Pur essendo formalmente una cooperativa, ATG si
era proposta da subito come vera e propria società di servizi4, che, a differenza di ShareCom, retribuiva i responsabili della manutenzione della flotta
e dei compiti amministrativi.
Fino al 1989 le due cooperative, entrambe nate da iniziative private, si
erano sviluppate ignorando l’esistenza l’una dell’altra, e adottando differenti strategie di crescita: il management di ShareCom aveva optato per uno
sviluppo di tipo bottom-up dell’organizzazione, radicandosi il più possibile
nelle aree territoriali già servite, mentre la scelta strategica di ATG riguardava una crescita secondo una logica top-down, da attuare mediante diffusione capillare della rete di stazioni di car sharing in tutte le regioni svizzere e attivazione di campagne promozionali del servizio.
Nonostante i distinti orientamenti strategico-gestionali, nei primi quattro
anni di attività, dal 1987 al 1991, sono stati registrati tassi di crescita annua,
relativi sia agli utenti sia ai veicoli di ShareCom e di ATG, compresi tra il
100% e il 200%. Alla fine del 1991 ciascuna delle due cooperative aveva
circa 500 membri e 40 auto, ed erano entrambe presenti in circa 20 comunità locali5.
Dal 1992 in avanti tale crescita è stata favorita in maniera determinante
dal programma Energia 20006, nell’ambito del quale il Consiglio Federale
Svizzero ha attuato una serie di misure volte a sostenere l’evoluzione organizzativa del servizio di car sharing. Era stato in tal senso commissionato
uno studio sulle potenzialità del servizio a livello di mercato e di risparmi
energetici, che ha poi dimostrato una riduzione del consumo energetico re3

Qualche mese prima della fondazione ufficiale di ShareCom (Petersen, 1995).
Tanto che il termine “cooperativa” era scomparso dai documenti ufficiali, e l’organizzazione molto presto si fece chiamare “Carsharing Switzerland”. Cfr. Harms, Truffer, 1998.
5
Cfr. Hockerts, 2002.
6
Lanciato nel 1991 dal Consiglio Federale Svizzero, è un programma finalizzato a promuovere fonti di energia rinnovabile. Dal 1992, dopo aver dimostrato il potenziale risparmio energetico del car sharing, il settore Carburanti di Energia 2000 lo sostiene con varie iniziative (Muheim, Partner, 1998).
4
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lativo alla mobilità individuale pari al 55%7. Da questo studio è anche emerso che le persone che rinunciano all’auto di proprietà scegliendo il car
sharing, usano maggiormente il trasporto pubblico, le biciclette, i motocicli,
o si muovono a piedi.
Quindi Verkehrsclub der Schweiz (VCS), club automobilistico svizzero8, aveva proposto una fusione tra le due organizzazioni finalizzata ad una
collaborazione con l’Ufficio Federale Svizzero dell’Energia, ma questo tentativo è fallito date le divergenze strategiche che sussistevano nelle due:
ShareCom temeva di “perdere il carattere mutualistico” (Nufer, 20029),
mentre ATG lo considerava come una forma di “auto-sfruttamento che doveva essere superato” (Muheim, 200210).
Dal 1992 al 1995 si è assistito a una fase di elevata concorrenza, caratterizzata da una “aggressiva strategia di accerchiamento” (Hockerts, 2002) da
parte di ATG nei confronti di ShareCom. Infatti il management di ATG11,
coerentemente con il meccanismo di crescita di tipo top-down, aveva pianificato e poi attuato un’espansione geografica della sua rete per insediarsi in
breve tempo nelle aree limitrofe alla città di Zurigo, in modo da consolidare
la sua posizione nei mercati di ShareCom. Ciò spiega perché fino al 1995
ATG e ShareCom erano cresciute con gli stessi tassi (50-75% all’anno, dal
1991) in termini di numero di membri e di auto, ma non di località: nel
1995 ShareCom era presente soltanto in 70 località, ATG offriva il servizio
di car sharing in quasi il doppio delle aree (Fig. 1.1).

7

Cfr. Muheim, Partner, 1998.
Si tratta di un club “alternativo” rispetto agli altri due esistenti, Touringclub der Schweiz
(TCS) e Automobilclub Schweiz (ACS), in quanto promuove il trasporto pubblico e l’uso
della bicicletta.
9
Cfr. Hockerts, 2002.
10
Cfr. Hockerts, 2002.
11
In particolare il team di cui era a capo R. Langerdorf.
8
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Fig. 1.1 - Crescita di ATG e ShareCom dal 1990 al 1995 in termini di numero di località
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Fonte: Harms, Truffer, 1998

Alla strategia di ATG, ShareCom aveva risposto con la costituzione, nel
1995, di una nuova società, CarSharing Company (CSC), in grado di offrire
un’alternativa commerciale ai clienti che rigettavano il sistema mutualistico. Tuttavia CSC non riuscì a svilupparsi tanto da minare il potere di mercato di ATG: la società veicolo di ShareCom presentava solo 100 membri
alla fine del 199612. Dopo numerose negoziazioni, CSC e ShareCom unirono le loro flotte, disponendo così di più di 60 auto nella città di Zurigo,
mentre quelle di ATG erano soltanto 6. Ciononostante, l’azienda di trasporti pubblici di Zurigo “VBZ Züri-Linie” scelse ATG, in quanto società maggiormente orientata al profitto, come partner per una joint-venture finalizzata all’implementazione di un nuovo servizio di mobilità combinata, denominato ZüriMobil13. Grazie alla partecipazione del car sharing, l’idea di
un’offerta che congiungeva diverse modalità di trasporto ebbe rapida presa

12

Fonte: Harms, Truffer, 1998.
Lanciato nel 1995 da VBZ, in collaborazione con Energia 2000, diverse organizzazioni di
taxi e Europcar, azienda di autonoleggio.
13
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sul mercato e gettò le basi per una nuova fase di cooperazioni strategiche a
lungo termine.
A seguito della creazione di ZüriMobil, avvenuta nel 1996, il distacco
tra la crescita di ATG e quella di ShareCom si fece per la prima volta significativo: alla fine del 1996 erano 6.900 i clienti di ATG contro i 5.200 di
ShareCom14. Nel frattempo si erano accentuati i contrasti all’interno del
management di ShareCom tra i tradizionalisti, legati allo spirito cooperativo, e la fazione sempre più consistente dei “modernisti”, maggiormente
propensi a uno scopo lucrativo. Tra questi ultimi si era diffusa l’idea di una
conveniente fusione con la concorrente ATG, idea che si concretizzò
nell’autunno del 1996, quando la leadership di ShareCom passò ai “modernisti”. Dopo mesi di trattative per la stesura del contratto, si giunse, il 13
maggio 1997, alla fusione delle due organizzazioni, ratificata da parte del
97% (ATG) e del 78% (ShareCom) dei membri votanti15. La società risultante è stata lanciata sul mercato alcuni mesi più tardi, con la attuale denominazione “Mobility CarSharing Switzerland” e nella forma costitutiva della cooperativa di consumo, pur avendo immediatamente manifestato un forte orientamento al mercato.
Dal 1997 al 2000 la nuova cooperativa ha mostrato una crescita straordinaria, con riferimento sia agli utenti (passati da 16.435 a 39.000), sia ai
veicoli (passati da 761 a 1.450)16, dovuta principalmente alle strategie di
cooperazione, attuate prima a livello nazionale e poi internazionale, con diversi partner.
È opportuno ricordare le Ferrovie Federali Svizzere (FFS), con cui Mobility ha promosso17, nel settembre 1998, un’offerta combinata treno-auto18,
tramite l’emissione della carta Mobility Rail Card 444, di importo pari a
444 CHF19, che consentiva ai suoi clienti l’accesso per due anni alla rete
nazionale di trasporto pubblico ferroviario a metà della tariffa normale20.

14

Cfr. Hockerts, 2002.
Langerdorf, 2002, intervistato in Hockerts, 2002.
16
Fonte: www.mobility.ch.
17
In collaborazione anche con Energia 2000 e Hertz Switzerland.
18
Il cui slogan è stato “L’auto in stazione”.
19
Si tenga conto che il rapporto di cambio €/CHF risulta pari a 1,6679 a ottobre 2007.
20
Oltre all’accesso al car sharing e al noleggio dei veicoli Hertz a tariffe ridotte del 30%.
Cfr. Traue, 2001.
15
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Particolare rilievo ha poi assunto la già avviata collaborazione di Mobility con Energia 200021, che nel 1998 ha promosso lo sviluppo del sistema
dei computer di bordo di cui sono stati dotati tutti i veicoli della flotta.
Altre due partnership di successo, che Mobility mantiene ancora oggi,
sono quelle instaurate con Migros, cooperativa svizzera leader della grande
distribuzione organizzata, e con Hertz Switzerland, società di autonoleggio.
Per quanto attiene alla prima partnership, occorre sottolineare che è stata
posta in atto nel 1998, quando A. Eberle22, membro del Cda di ShareCom
nei primi anni Novanta, è diventato direttore dell’environmental
management di Migros. Eberle ha trasformato Migros nel primo utente business di Mobility, che ha iniziato a incrementare il tasso di impiego del suo
parco veicoli durante gli orari lavorativi. Migros e Mobility hanno infatti
concluso un contratto di Business CarSharing a favore di 32 sezioni della
Federazione delle cooperative Migros. Un’altra implicazione di questa
partnership, attiva da settembre 1999, riguarda la messa a disposizione di
un furgone Mobility in 5 parcheggi Migros durante l’orario di apertura, per
consentire ai clienti del grande distributore di trasportare a domicilio gli articoli di grosse dimensioni. Nel maggio 2000, quando Volkswagen ha lanciato la nuova Lupo23, Migros ha supportato Mobility nella sponsorizzazione dell’eco-compatibilità di questo modello. In seguito, da luglio 2002, è
stato avviato un sistema di reciproche condizioni agevolate per gli utenti
delle due cooperative: per i soci di Migros è prevista una riduzione di 100
CHF sulla tariffa di abbonamento annua a Mobility, mentre i clienti di Mobility ricevono un punto da accreditare sulla tessera M-CUMULUS24 per
ogni franco svizzero pagato per utilizzare le Fiat Panda della flotta di Mobility25.
Per quanto concerne la seconda partnership, si tratta della tipica
partnership tra due operatori, come Mobility e Hertz, che si collocano in
segmenti di mercato contigui e per questo la cooperazione si è rivelata pro21

Che dal 2001 è stata rinominata SwissEnergy.
Intervistato in Hockerts, 2002.
23
Si tratta del modello “Lupo 3 litri”, prodotto dal 2000 al 2005, che consuma meno di 3
litri per 100 km in quanto dotata di motore diesel a 3 cilindri.
24
È la carta-clienti di Migros, valida per la raccolta punti CUMULUS.
25
Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che i clienti di Migros titolari della
tessera M-CUMULUS hanno diritto ad una riduzione di 30 CHF sulla tariffa di abbonamento di prova a Mobility della durata di 4 mesi. Cfr. § 1.3.3.
22
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fittevole nel tempo per entrambe le società, divenute partner già dal 1997.
Da un lato gli utenti di Mobility, la cui domanda è in genere relativa a
viaggi di breve durata e distanza, possono usufruire di una conveniente offerta nel caso in cui necessitino di una vettura per più giorni o per distanze
superiori a 200 km: infatti per loro è prevista una riduzione tariffaria dal
30% (in Svizzera) al 35% (negli altri stati) sul noleggio dei veicoli Hertz.
Dall’altro lato Hertz può avere l’opportunità di incrementare il tasso di utilizzo della sua flotta, di solito noleggiata da clienti business nei giorni lavorativi, offrendo le proprie auto a condizioni agevolate all’utenza privata di
Mobility, utenza che invece risulta maggiormente propensa al noleggio nelle ore serali e durante i weekend.
Dal 2000 si è potuto assistere a una fase di rinnovamento e consolidamento di Mobility: numerosi e radicali sono stati i cambiamenti strategici
ed operativi adottati a seguito del tentativo delle FFS, nel 2000, di acquisire
il controllo di Mobility. Innanzi tutto il Cda ha posto maggiore attenzione
ai tentativi di acquisizione da parte delle FFS e ha avviato strategie di rimedio per contenere le perdite di esercizio che, nel 2000, ammontavano a 1.2
milioni di CHF26. Tali decisioni hanno però determinato una spaccatura tra
Cda e management, contrario alle nuove politiche strategiche, in particolare
a quelle che prevedevano, per il 2001, un taglio del 50% dei costi di marketing.
Si è dunque proceduto a una riorganizzazione del management di Mobility, che ha permesso di conseguire un utile operativo pari a 327.606 CHF
nel 200127, e all’implementazione di un sistema informativo interno volto a
migliorare i processi decisionali nell’organizzazione.
Sono da annoverare, infine, le alleanze con soggetti pubblici e privati
poste in essere da Mobility dal 2002, data la loro rilevanza strategica per il
suo sviluppo. All’inizio del 2002, è stata fondata RailLink, una nuova società di autonoleggio partecipata al 55% dalle FFS, al 25% da Mobility e al
20% da DaimlerChrysler Switzerland. Essa è il risultato di una jointventure tra le FFS – che hanno messo a disposizione utenti, stazioni e una
rete nazionale di marketing – la società DaimlerChrysler Switzerland – for26
27

Cfr. Mobility Annual Report, 2001.
Cfr. Mobility Annual Report, 2002.
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nitore di auto e di know-how tecnologico – e Mobility, che ha fornito
know-how di processo, computer di bordo e servizio di call center. È stata
così lanciata sul mercato un’offerta innovativa di mobilità combinata, conferendo agli utenti la possibilità di utilizzare il treno per la tratta maggiore
del viaggio, e di noleggiare una auto modello Smart, disponibile presso la
stazione ferroviaria, per la tratta finale28. RailLink ha costituito una tappa
fondamentale per Mobility, che per la prima volta ha trasferito parte delle
sue risorse a un altro gestore.
Proprio con la finalità di fornire know-how ad altre imprese di car sharing e di autonoleggio in Svizzera e all’estero, è stata costituita, sempre nel
2002, una nuova società veicolo di Mobility, denominata Mobility Support.
L’offerta di Mobility Support, controllata al 100% da Mobility, consiste
nella fornitura di servizi di supporto, che possono variare da una mera consulenza (elaborazione di financial business plan o di project plan), fino alla
vendita integrale del sistema tecnologico MobiSys29, con annessa formazione del personale delle imprese-clienti.
Nel giugno 2002 Mobility ha rilanciato la sua partnership, iniziata nel
1996, con VBZ, collaborando anche con ZVV, azienda di trasporti pubblici
del cantone di Zurigo, per offrire, con il Kombi-Ticket, un servizio di mobilità integrata non più solo nel centro di Zurigo, come nel 1996, ma esteso
anche al suo hinterland.
Nel 2003 Mobility ha concluso le trattative di una partnership con le due
maggiori compagnie di trasporto pubblico della Svizzera francese, denominate Transports publics genevois (TPG) e Transports publics de la région lausannoise (TL). Nel 2004, infine, Mobility ha stipulato un contratto con Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW), azienda svizzera del nord-ovest che è stata inserita nella rete delle cooperazioni nell’ambito del trasporto nazionale.
Tutte le partnership realizzate da Mobility con i principali operatori di
trasporto pubblico presenti sul territorio svizzero30 hanno l’obiettivo di
promuovere l’integrazione funzionale e tariffaria tra le diverse modalità tra28

Erano state posizionate 120 Smart nelle immediate vicinanze di 55 stazioni ferroviarie
svizzere.
29
Per un esame di MobiSys si veda § 1.3.2.
30
Si tratta di FFS, DB, ZVV, TNW, mobilis, unireso, e di altre 14 associazioni regionali di
trasporto.
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sportistiche. Infatti, per gli utenti abbonati agli operatori locali, è previsto
l’accesso a tariffe agevolate ai servizi erogati da Mobility31.
Alla fine del 2006 sono stati registrati 26.200 utenti aderenti all’offerta
combinata Mobility-trasporto pubblico32: tale dato dimostra che è possibile
realizzare sinergie tra il car sharing e il trasporto pubblico locale offrendo
un servizio di tipo integrato più efficiente e più rispondente alle crescenti
esigenze qualitative e quantitative della collettività urbana.

1.2 Stato dell’arte del servizio e prospettive di sviluppo
Dal 1987 ad oggi il servizio di car sharing in Svizzera si è sviluppato in
tempi estremamente rapidi e con notevole successo come rivela la crescita
del numero di utenti (Fig. 1.2), che ha portato Mobility a predisporre, dal
1997, un’offerta uniforme e di alta qualità, in grado di conformarsi alle esigenze della domanda in costante aumento.
Oggi Mobility, leader in Europa, è la maggiore organizzazione mondiale
di car sharing: ha consolidato negli anni la sua posizione nell’ambito dei
sistemi di mobilità combinata, arrivando a conquistare oltre il 40% del
mercato europeo, e il 15% del segmento del mercato svizzero del car sharing e dell’autonoleggio complessivamente considerati.
Con 69.600 utenti registrati a fine 200633, Mobility vanta la più elevata
densità di utilizzatori di car sharing al mondo. Dal 2002 al 2006, la cooperativa ha mostrato una crescita media annua pari a 4.400 utenti, a fronte di
un numero di veicoli che si è mantenuto pressoché costante, come si può
vedere in Fig. 1.2.

31

In particolare possono scegliere tra una tariffa annua low-cost pari a 25 CHF (pagando un
franco svizzero extra all’ora), e una tariffa annua di abbonamento pari a 190 CHF (al posto
della tariffa annua standard, che ammonta a 290 CHF).
32
Fonte: Mobility Annual Report, 2006.
33
Fonte: Mobility Annual Report, 2006.
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Fig. 1.2 - Crescita annua degli utenti e dei veicoli di Mobility dal 1987 al 2006
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Fonte dati: www.mobility.ch

A metà 2007 la flotta di Mobility, a disposizione dei suoi utenti, che
hanno raggiunto la soglia dei 73.600, risulta composta da 1.950 veicoli,
presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 1.050 punti di stazionamento dislocati in 400 località (inclusi molti centri con meno di 10.000 abitanti34) distribuite in tutte le regioni svizzere, anche se risultano maggiormente concentrate nei cantoni tedeschi di Zurigo e di Berna, come si può notare in
Fig. 1.3.

34

Cfr. Muheim, 2006.
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Fig. 1.3 - Distribuzione geografica delle località svizzere dotate di punti di stazionamento

Fonte: Muheim, 2006

Si tratta di una sistema decentralizzato attraverso un’unica rete di punti
di stazionamento, che Mobility continua a espandere al fine di migliorare
sempre più l’accessibilità e la disponibilità geografica dei veicoli.
In particolare, la città con le stazioni più fittamente distribuite risulta
Zurigo. Qui Mobility ha conosciuto una straordinaria diffusione, ottenendo
numerose adesioni al servizio di mobilità erogato: su 363.273 abitanti35, ad
oggi vi sono 17.168 utenti (di cui 15.745 privati e 1.423 aziendali), che
possono disporre di 343 veicoli in 155 stazioni, in maggioranza dislocate
nella zona del centro e in corrispondenza dei principali nodi di scambio intermodale36. È stato calcolato che l’adozione del car sharing a Zurigo ha
comportato la sostituzione di circa 1.650 veicoli privati, che richiederebbero un’area di sosta di 25.000 m2 (pari all’estensione di cinque cam35
Dato riferito agli abitanti della città e non dell’intera area metropolitana (ove risiede circa
1.000.000 di abitanti). Fonte: CENSUS 2000.
36
Intervista diretta all’Amministratore delegato di Mobility Support P. Muheim, gennaio
2007.
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pi da calcio) con un risparmio di investimenti in parcheggi sotterranei pari a
33 milioni di euro37.
Ai fini di una maggiore comprensibilità dei dati a disposizione sulla distribuzione del servizio erogato sul territorio svizzero, sono stati elaborati
alcuni indicatori presenti nella seguente tabella (Tab. 1.1), di cui sono state
evidenziate le celle relative ai valori minimi e massimi.
Tab. 1.1 - Indicatori elaborati in relazione alle caratteristiche del C.S. nei diversi Cantoni

Cantone

Appenzello
Esterno
(AR)
Appenzello
Interno
(AI)
Argovia
(AG)
Basilea
Campagna
(BL)
Basilea Città
(BS)
Berna
(BE)
Friburgo
(FR)
Ginevra
(GE)
Giura
(JU)
Glarona
(GL)
Grigioni
(GR)

Superficie
2
(km )

Densità
(abitanti/
2
km )

Aree
di
sosta

Aree di
sosta/
Densità

Veicoli

Veicoli/
Popolaz.
(veicoli/
1.000
abitanti)

52.561

243

216,4

7

0,032

11

0,209

15.220

172,5

88,2

1

0,011

1

0,066

569.344

1.403,7

405,6

84

0,212

131

0,230

266.089

517,5

514,1

42

0,207

59

0,222

185.061

37,1

5.016,2

30

0,006

78

0,421

957.064

5.958,9

160,6

148

0,922

253

0,264

253.954

1.670,8

152,0

14

0,092

23

0,091

430.638

282,2

1.525,3

27

0,018

62

0,144

69.110

838,6

82,4

3

0,036

5

0,072

38.173

685,2

55,7

2

0,036

2

0,052

187.803

7.105,2

26,4

16

0,606

25

0,133

Popolaz.
(numero di
abitanti al
31/12/2005)

37
Analisi effettuata dall’Associazione Federale Tedesca di Car Sharing (bcs) nel 2004. Fonte: The moses guide, 2005.
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Cantone

Neuchâtel
(NE)
Nidvaldo
(NW)
Obvaldo
(OW)
San Gallo
(SG)
Sciaffusa
(SH)
Soletta
(SO)
Svitto
(SZ)
Ticino
(TI)
Turgovia
(TG)
Uri
(UR)
Vallese
(VS)
Vaud
(VD)
Zugo
(ZG)
Zurigo
(ZH)

Superficie
2
(km )

Densità
(abitanti/
2
km )

Aree
di
sosta

Aree di
sosta/
Densità

Veicoli

Veicoli/
Popolaz.
(veicoli/
1.000
abitanti)

168.444

803,1

209,8

7

0,033

13

0,077

39.803

276,1

144,3

8

0,055

9

0,226

33.629

490,5

67,8

5

0,074

7

0,208

459.999

2.025,6

227,1

54

0,238

90

0,196

73.764

298,5

247,1

10

0,040

15

0,203

247.937

790,7

313,6

28

0,089

35

0,141

137.522

908,3

151,4

11

0,073

18

0,131

322.276

2.812,5

114,6

10

0,087

30

0,093

234.332

990,9

236,5

12

0,051

21

0,090

35.087

1.076,6

32,6

5

0,153

7

0,200

291.575

5.224,5

55,8

9

0,161

12

0,041

654.093

3.212,1

203,6

41

0,201

95

0,145

106.496

238,8

446,1

26

0,058

40

0,376

1.272.590

1.728,8

736,1

332

0,451

594

0,467

Popolaz.
(numero di
abitanti al
31/12/2005)

Fonte: Elaborazione diretta su dati provenienti da www.mobility.ch

Innanzi tutto sono stati inseriti gli indicatori relativi alla popolazione e
alla superficie di ogni Cantone, e si è proceduto al calcolo della densità.
Sono stati poi indicati il numero di parcheggi e di veicoli presenti in ogni
Cantone.
Per un’efficace interpretazione dei dati, sono stati quindi calcolati due
indici: il primo (rapporto tra numero delle aree di sosta e densità) rappresenta il livello di accessibilità del servizio; il secondo (rapporto tra numero
di auto e popolazione) quella che può essere considerata una misura della
disponibilità dei veicoli per abitante.
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Dall’analisi di tali indici è possibile effettuare alcune considerazioni. In
primo luogo, esiste un certo grado di disomogeneità in riferimento all’accessibilità del servizio (rapporto tra il numero di aree di sosta e la densità di
popolazione). Infatti, solitamente il servizio di car sharing risulta più diffuso nelle aree a maggiore densità abitativa (come le grandi città) e meno presente ove tale densità è minore (come accade nei piccoli centri localizzati in
un territorio non prettamente urbano). Ci si aspetterebbe quindi di rilevare
valori di per sé omogenei, il che non si verifica nel caso qui analizzato: si
può pertanto ipotizzare che ci si trovi di fronte ad una diffusione non ottimale del servizio sul territorio. In relazione alla realtà in esame, infatti, bisogna considerare che la particolare conformazione morfologica del territorio influenza in modo significativo la distribuzione spaziale delle aree di
sosta.
Con riguardo al futuro, Mobility ha individuato due principali nicchie di
mercato con il maggiore numero di utenti potenziali – la mobilità combinata e il business car sharing – in cui attuare scelte strategiche volte a consolidare cooperazioni storiche di successo ed avviarne di nuove.
Per quanto attiene alla mobilità combinata, è opportuno citare le nuove
implicazioni della partnership tra Mobility e FFS, tra cui l’offerta “Click &
Drive”, lanciata a giugno 2006. A partire da questo mese, circa 800 veicoli
della flotta di Mobility sono presenti in 350 stazioni delle FFS, a disposizione di tutti gli utenti delle FFS, anche se sprovvisti di abbonamento a
Mobility. Si tratta di un’offerta innovativa, in quanto indirizzata in primis
ai non-clienti di Mobility, soprattutto viaggiatori per affari, che possono così noleggiare, anche solo per poche ore, una vettura Mobility per raggiungere dalla stazione il luogo di destinazione finale, invece di ricorrere a modalità di trasporto tradizionali quali taxi o trasporto pubblico38.
L’altro obiettivo strategico alla base delle prospettive di sviluppo di
Mobility è quello di ampliare il suo business focalizzandosi sul segmento
38

Per utilizzare “Click & Drive” i clienti devono prima prenotare, tramite il call center di
Mobility o via internet, un veicolo della flotta di Mobility, il cui noleggio è soggetto a pagamento anticipato mediante carta di credito; essi possono quindi ritirare la Mobility Card –
necessaria per accedere al veicolo prenotato – presso gli sportelli di una delle 50 principali
stazioni FFS, ove sono tenuti a presentare una licenza di guida valida. Una volta terminato il
servizio prepagato, l’auto deve essere riconsegnata allo stesso punto di stazionamento in cui
è stata prelevata.
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B2B, in cui possa sviluppare una scala sufficientemente elevata da consentirle di giocare un ruolo da specialista e conquistare una posizione di
leadership. Si tratta di un segmento in continua espansione: oggi circa
1.700 imprese, tra società private e Amministrazioni locali39, hanno sostituito, parzialmente o integralmente, la propria flotta con vetture car sharing.
Il fatturato del Business CarSharing sta contribuendo sempre più consistentemente al fatturato totale di Mobility, di cui rappresenta il 17%: i clienti
aziendali costituiscono il 10% dell’utenza totale di Mobility.
Tra i nuovi partner nell’ambito del Business CarSharing, vi è
un’impresa globale del calibro di IKEA, che ha adottato la strategia di mettere a disposizione dei suoi clienti una flotta di furgoni – alimentati a gas
naturale – gestita da Mobility.
Si deve poi annoverare la cooperazione strategica con le Poste Svizzere,
iniziata nel settembre 2005, che ha dato vita al sistema dell’iscrizione immediata a Mobility40, per cui si può accedere entro 3 ore alle sue vetture,
presentando il contratto compilato online e una licenza di guida valida in
uno degli 80 uffici postali distribuiti in Svizzera. Da febbraio 2006, inoltre,
le due imprese partner hanno stipulato un accordo volto a ottimizzare
l’utilizzo delle rispettive flotte: le Poste hanno trasferito la gestione di alcuni veicoli di servizio41 a Mobility, che li gestisce nei weekend. Mobility, a
sua volta, ha offerto una parte del suo parco vetture a disposizione dei collaboratori esterni delle Poste. A tal fine Mobility ha acquisito in leasing 100
nuovi veicoli, per poi affidarli in gestione a Mobility Solutions, una filiale
delle Poste che propone il car sharing ai suoi clienti commerciali in qualità
di rivenditore del servizio Mobility Business CarSharing.
Sempre nel 2005 è stata avviata una nuova partnership con la società di
autonoleggio Avis. La filosofia sottostante alla scelta strategica di Avis risiede nell’elevata qualità che questa azienda presenta nel suo complesso, in
sinergia con gli standard di qualità dei servizi offerti da Mobility, inoltre,
l’autonoleggio è il complemento ideale del car sharing, come dimostrato
dal successo della cooperazione con Hertz42. Grazie a queste partnership nel
39

Tra cui si possono annoverare UBS, IBM Svizzera, Cantone di Lucerna, Migros, EPFL.
Che si è rivelato molto profittevole, in quanto, nel corso del primo semestre 2006, 1.100
clienti vi hanno aderito.
41
Si tratta di alcune centinaia su un parco veicoli di 20.000 unità totali.
42
Già partner di Mobility dal 1997.
40
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settore dell’autonoleggio, i clienti di Mobility possono beneficiare di condizioni tariffarie vantaggiose43 per noleggiare, in Svizzera e all’estero, veicoli delle flotte di Avis e Hertz.
Nell’ambito dell’autonoleggio, occorre citare anche la già avviata
partnership a livello transnazionale tra Mobility e DBRent, società di autonoleggio, con cui nel 2005 sono state avviate nuove implicazioni strategiche: i clienti di Mobility hanno accesso alla flotta di DBRent, composta circa da 1.000 vetture, disponibili in 500 punti di stazionamento situati nelle
45 maggiori città tedesche, e anch’esse, come quelle di Avis e Hertz, prenotabili mediante il call center di Mobility.
Infine, con riguardo al segmento B2C44, è opportuno citare la
partnership con il Touring Club of Switzerland45, che è stata sviluppata da
Mobility nel 2005 con la finalità strategica di ampliare ulteriormente la base di utenza costituita delle famiglie, promovendo il car sharing quale alternativa sostenibile alla seconda auto di proprietà.

1.3 Analisi della posizione competitiva
1.3.1 Modello organizzativo
Mobility, costituita nel 1997 in forma di cooperativa, ha una denominazione scelta appositamente al fine di proporre, non soltanto in Svizzera, diversi servizi di mobilità oltre a quello di car sharing.
Lo scopo esplicitamente dichiarato nell’atto costitutivo è quello di offrire, ai propri membri ma anche ad altri utenti, differenti mezzi di trasporto
che rappresentino un’alternativa economica ed ecologica alla proprietà
dell’auto.
Secondo quanto indicato nel suo Statuto, Mobility è una cooperativa di
consumo a responsabilità limitata, in cui la partecipazione sociale è rappresentata da quote. Sono definiti “membri” coloro che acquistano quote e ri43

Risparmiando dal 30% al 35% sulle tariffe standard.
Segmento di mercato su cui Mobility ha principalmente basato il suo vantaggio competitivo fin dalle origini.
45
Che prevede agevolazioni tariffarie di iscrizione a Mobility a favore dei membri TCS.
44

54

cevono agevolazioni tariffarie, mentre sono considerati “utenti” coloro che
non contribuiscono al capitale della cooperativa, ma sono tenuti a pagare
una tariffa annua di abbonamento a Mobility.
Fino ad oggi i membri hanno rappresentato circa la metà dei clienti di
Mobility: nel 2006 erano 32.000 su 69.600 (46 %)46, a dimostrazione del
fatto che la forma costitutiva della cooperativa è stata accolta con successo
dall’utenza svizzera, posto che favorisce la continuità dell’attività di Mobility negli anni con la garanzia degli stessi membri che guardano in prima
persona all’efficienza e all’efficacia del servizio erogato.
Nonostante non sia stato esplicitato nello Statuto, la massimizzazione
del risultato economico è uno degli obiettivi primari di Mobility, che presenta una filosofia gestionale fortemente orientata al mercato. La forma cooperativa è stata dunque scelta per contemperare lo scopo lucrativo e gli obiettivi non-profit.
Per quanto concerne la struttura organizzativa, Mobility, che dispone di
un organico composto da 147 impiegati – di cui 117 full-time – ha sviluppato l’organigramma illustrato in Fig. 1.4, mantenendo a Lucerna il Consiglio di amministrazione, e la Direzione centrale, competente per le linee
strategiche, che presiede alle seguenti unità organizzative: Finanza e Sistemi, Marketing e Vendite, Offerta e Servizio Clienti, Mobility Support. Ciascuna delle 4 sezioni è costituita da alcuni dipartimenti: ad esempio, la sezione Offerta e Servizio Clienti è composta dai dipartimenti Servizio Clienti, Stazioni, e Flotta; inoltre, a livello di staff, vi sono i dipartimenti Risorse
Umane e Progetti.
Nelle aree urbane, a inizio 2007, risultano impiegati 38 operatori locali
professionisti (di cui 35 assunti come impiegati full-time): sono i cosiddetti
“Service-Mobiler”, preposti unicamente alla gestione e alla manutenzione
del parco veicoli con il compito di occuparsi di circa 30-50 vetture ciascuno
per un totale di 1.230 vetture, mentre nelle zone rurali la gestione di circa
610 veicoli è affidata al lavoro di 320 membri volontari47.

46

Cfr. Mobility Annual Report, 2006.
Intervista diretta all’Amministratore delegato di Mobility Support, P. Muheim, gennaio
2007.
47
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A livello regionale sono state poste unità decentrate come interfaccia tra
la rete di operatori locali esterni e l’Azienda madre, al fine di garantire uniformità di qualità offerta agli utenti variamente distribuiti sul territorio.
Fig. 1.4 - Struttura organizzativa di Mobility

Fonte: www.mobility.ch

1.3.2 Sistema tecnologico
Le numerose transazioni annue, che includono 1.3 milioni di prenotazioni, 835.000 corse e 260.000 fatture48, necessitano di un elevato livello di
standardizzazione. Mobility ha quindi implementato un proprio sistema
tecnologico hard-software completamente automatizzato, che consente di
svolgere in via elettronica tutte le procedure fornitore-cliente (prenotazione
mediante Internet, comunicazioni con il computer di bordo, fatturazione destinata al cliente finale).
Il sistema tecnologico avanzato sviluppato da Mobility è composto da:
48

Cfr. Mobility Annual Report, 2006.
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-

-

-

computer di bordo con funzione di registrazione dati relativi all’uso del
veicolo (ore e chilometraggio), monitoraggio carta carburante, GPS
(opzionale), controllo accesso, connessione vocale al call center, lettura
multi card, funzioni remote quali set-up, configurazione, aggiornamento dati;
sistema centrale di calcolo, costituito dal software operativo che supporta il ricevimento delle richieste di prenotazione in entrata, e procede
al computo e alla fatturazione dei corrispettivi a fine corsa;
centro SMS, che trasmette le comunicazioni tra apparecchiature di bordo e sistema centrale.

A partire da settembre 2005 è stato avviato un progetto di investimenti
riguardanti il sistema tecnologico: si sta attualmente procedendo alla realizzazione di un nuovo software operativo, e alla installazione di nuovi computer di bordo. Per accedere all’auto prenotata, è necessario accostare la
propria Mobility-card49 al lettore posto alla base del parabrezza, sbloccando
in tal modo le serrature, e consentendo al computer di bordo di visualizzare
le informazioni relative alla prenotazione50.
Il sistema tecnologico brevettato da Mobility, che ha dimostrato un grado di affidabilità pari al 99.86% (misurato nel 2004), risponde alle esigenze
dei clienti, sempre più orientati verso l’E-Business: infatti nel 2005 è stato
rilevato che circa l’85% delle prenotazioni avviene elettronicamente51.
In particolare (Fig.1.5):
-

58,4% via Internet, attraverso il sito web di Mobility (senza costi aggiuntivi);
9,6% con il sistema ARS (Automatic Reservation System), con cui si
possono definire la tipologia di veicolo e di tragitto mediante la tastiera
del telefono (senza costi addizionali);

49

Oltre ad aprire le porte del veicolo prenotato, la Mobility-card funge anche da documento
di iscrizione a Mobility.
50
Le chiavi vere e proprie sono collocate nel cassetto portaoggetti ed hanno, ormai, la sola
funzione di accensione e spegnimento dell’auto.
51
Cfr. Langerdorf, 2005.
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-

16,6% con il computer di bordo, che consente di prenotare nuove corse
o di cambiare alcuni parametri del viaggio (al costo di circa 0,40 € per
ogni modifica richiesta).

Solo il 15,4% delle prenotazioni avviene tramite il call center52, che sta
diventando un centro di competenza per ordini speciali, ed è a disposizione
di alcuni partner di Mobility53.
Fig. 1.5 - Modalità di prenotazione del servizio offerto da Mobility

Fonte: Muheim, 2006

Il sistema tecnologico analizzato – MobiSys – è un sistema di gestione
di clienti, prodotti, tariffe, punti di stazionamento, veicoli e computer di
bordo, che elabora automaticamente tutte le procedure del car sharing grazie a strumenti di analisi statistica. Si tratta di una piattaforma tecnicooperativa al servizio di Mobility e di operatori di car sharing di Spagna e
Austria, per un totale di 76.000 utenti e 2.185 auto, con circa 1.8 milioni di
transazioni annue realizzate a fine 200554. La formazione del personale può

52

Al costo di circa 1,10 € a prenotazione.
Tra cui si possono annoverare le già citate aziende di autonoleggio Avis e Hertz.
54
Cfr. Muheim, 2006.
53
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avvenire a Lucerna55 o nella sede richiesta dalle imprese-clienti, tra le quali
sono da annoverare DenzelDrive in Austria e Catalunya CarSharing56 a
Barcellona.
Al centro dell’attività di Mobility Support – che si occupa della promozione e dell’implementazione di MobiSys aldilà dei confini nazionali –
nel 2005 vi è stata la partecipazione a “Champ Libre”, un progetto sviluppato su misura per l’area metropolitana di Nantes. In stretta collaborazione
con la Renault, Mobility Support ha elaborato un business plan volto a proporre l’erogazione di un servizio di car sharing professionale a Nantes caratterizzato da un sistema tecnologico avanzato e da cooperazioni strategiche con partner internazionali, ma che deve essere implementato secondo
una visione nazionale, mantenendo la direzione centrale a Nantes.
In Francia, nel corso del 2006, è stata proposta anche una partnership tra
Mobility, Hertz e Air France che prevede la sperimentazione, all’interno
dell’aeroporto di Nizza, di un sistema self-service di noleggio di vetture dotate di computer di bordo, con l’obiettivo di evitare la formazione di code
davanti alle postazioni Hertz.

1.3.3 Politiche tariffarie
Mobility applica un sistema di tariffazione basato principalmente sulle
quote tariffarie proporzionali al tempo di viaggio e al chilometraggio57. Con
riferimento ai clienti privati, a titolo di esempio, sono riportate di seguito le
tariffe orarie e chilometriche relative alle diverse tipologie di veicolo58 indicate in tabella 1.2.

55

Sede della cooperativa Mobility e di Mobility Support.
Per un esame di Catalunya CarSharing si veda il capitolo 5.
57
Nel prezzo così composto sono inclusi benzina, servizi, riparazioni, assicurazione, spese
amministrative, tariffe di sosta e VAT. Occorre sottolineare che il VAT in Svizzera è molto
basso (solo 7,6%): per questo le tariffe di Mobility risultano di importo ridotto rispetto a
quelle di altri gestori europei analizzati nei capitoli successivi.
58
Nel presente paragrafo tutte le tariffe indicate si riferiscono all’anno 2007 e, per un più
agevole confronto con gli altri paesi, sono state convertite in euro con un rapporto di cambio
€/CHF pari a 1,6679 a ottobre 2007.
56
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Tab. 1.2 - Tariffe orarie e chilometriche per l’utenza privata di Mobility (anno 2007)
TARIFFA ORARIA (€)
TARIFFA CHILOMETRICA (€)
CATEGORIA
VEICOLO
7.00-23.00h 23.00-7.00h 1 ° - 1 0 0 ° k m d a l 1 0 1 ° k m
M-Budget

1,60

0,36

0,30

0,15

Micro

1,60

0,36

0,32

0,16

Economy

1,60

0,36

0,36

0,18

Compact

1,80

0,36

0,42

0,21

Combi

1,80

0,36

0,42

0,21

Comfort

2,05

0,36

0,52

0,26

Cabrio

2,05

0,36

0,52

0,26

Fashion

2,53

0,36

0,56

0,28

Minivan

2,53

0,36

0,56

0,28

Transport

2,53

0,36

0,56

0,28

Fonte: www.mobility.ch

Come si vede dai prezzi in tabella, convertiti in euro per comodità di lettura, sono state adottate da Mobility due politiche tariffarie ben definite: la
notevole riduzione della quota oraria nella fascia notturna (dalle 23.00 alle
7.00), e la riduzione della quota chilometrica, che risulta dimezzata oltre la
soglia di distanza rappresentata dal 100 chilometro.
Le tariffe di abbonamento costituiscono l’altra importante componente
della struttura tariffaria e constano di 3 tipologie:
-

-
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abbonamento annuale di importo pari a 174 €, soggetto a una riduzione
di 60 € a favore di tutti i soci titolari della ID card di Migros, gli abbonati alle FFS e i possessori di un ticket di abbonamento annuale a un
operatore regionale svizzero di trasporto pubblico;
abbonamento di prova per 4 mesi di importo pari a 42 €, che si riduce a
24 € per i titolari della tessera M-CUMULUS59;
abbonamento “a vita” per i soci di Mobility, di importo pari a circa 750 €.

Si tratta della carta-clienti del leader svizzero della GDO Migros, partner di Mobility.
60

La struttura degli abbonamenti e le riduzioni tariffarie previste denotano
il buon livello di partnership sviluppato dal gestore svizzero con operatori
della GDO e con il servizio ferroviario, ed è opportuno sottolineare la crescente attenzione di Mobility verso la mobilità non sistematica, principale
destinataria dell’abbonamento di prova che riduce al minimo l’importo della tariffa fissa. Tariffa fissa che, dalle analisi condotte, rappresenta uno dei
principali ostacoli alla diffusione del servizio: dal 2004 al 2005 la crescita
degli utenti di Mobility è risultata inferiore alla media annua principalmente a causa dell’aumento della quota di abbonamento annuale60.
Anche per quanto concerne l’utenza aziendale, le tariffe base applicate
da Mobility, come si nota dalla tabella 1.3, sono composte da una quota
parte oraria ed una chilometrica.
Tab. 1.3 - Tariffe orarie e chilometriche per le imprese clienti di Mobility (anno 2007)
TARIFFA ORARIA (€)

TARIFFA CHILOMETRICA
(€)

Lun-Giov
7.0023.00
Ven
7.0015.00

Ven
15.0023.00
Sab-Dom
7.0023.00

Lun-Dom
23.007.00

1°-100° km

dal 101° km

M-Budget

1,42

1,63

0,36

0,28

0,15

Micro

1,42

1,63

0,36

0,29

0,16

Economy

1,42

1,63

0,36

0,32

0,18

Compact

1,57

1,81

0,36

0,37

0,21

Combi

1,57

1,81

0,36

0,37

0,21

Comfort

1,78

2,05

0,36

0,46

0,26

Cabrio

1,78

2,05

0,36

0,46

0,26

Fashion

2,20

2,53

0,36

0,49

0,28

Minivan

2,20

2,53

0,36

0,49

0,28

Transport
2,20
Fonte: www.mobility.ch

2,53

0,36

0,49

0,28

CATEGORIA
VEICOLO

60

Tra il 2004 e il 2005 la tariffa di abbonamento annuale ridotta è passata da 90 a 114 €.
61

Le politiche tariffarie di Mobility rivolte alle imprese sono caratterizzate
da:
-

-

possibilità di abbonarsi optando tra una card personale (di importo pari
a 72 € all’anno) ed una trasferibile (di importo pari a 150 € il primo anno, e pari a 90 € i successivi), utilizzabile da tutti gli impiegati aziendali che siano titolari di una patente di guida valida in Svizzera;
possibilità di ridurre la franchigia a fronte del pagamento di un importo
tariffario aggiuntivo61;
Basic, sistema base di riduzioni tariffarie a partire dal secondo anno di
iscrizione, sulla base del turnover62 generato dalle corse del primo anno;
Plus, che consiste nell’offerta, a tariffe agevolate, di veicoli riservati
esclusivamente a una società in determinati periodi63;
Master, con cui una società può trarre vantaggio dall’accesso illimitato
a una o più vetture, trasferendole dalle stazioni di Mobility direttamente
alla propria sede aziendale. Le struttura tariffaria viene definita su misura così come la soluzione di car sharing offerta all’impresa-cliente,
progettata con estrema flessibilità per ottimizzare i suoi bisogni.

Sono infine presenti altre iniziative promozionali di minore importanza,
ma che comunque denotano l’attenzione che il gestore svizzero riserva
nell’offrire un ampio spettro di opportunità ai propri clienti. Una di queste è
rappresentata dalla possibilità di regalare ad altri clienti Mobility i cosiddetti Mobility vouchers, consistenti in un importo da spendere nell’utilizzo del
servizio di car sharing.
Da un confronto tra i due profili tariffari “private” e “business” si può
rilevare la maggiore convenienza economica delle tariffe variabili proposte
per il Business Car Sharing, che rappresenta il mercato-obiettivo attualmente privilegiato dalle scelte strategiche di Mobility, finalizzate ad ampliare il
suo bacino di utenza nel lungo periodo.
61

Di importo pari a 75 € per gli abbonati annuali con una card personale, e pari a 225 € per
gli abbonati annuali con una card trasferibile.
62
Il turnover di un’impresa è costituito da costi di iscrizione, costi orari e chilometrici, riduzioni di responsabilità, tariffe per altri servizi offerti da Mobility.
63
È rivolta alle imprese che effettuano prenotazioni fisse per almeno 32 ore a settimana.
62

Le politiche tariffarie evidenziate, infatti, indicano la volontà del gestore
di accrescere la fedeltà dei clienti e attrarne di nuovi tramite la “personalizzazione” dell’offerta, con particolare riguardo al segmento B2B. Mobility si
propone di interpretare le esigenze degli utilizzatori aziendali e di specificarle con la proposta di servizi il più possibile atti a soddisfarle; tale obiettivo presuppone lo sviluppo di relazioni interattive, per cui Mobility si è
posta, nei confronti delle sue imprese clienti-chiave, in un’ottica di processo perseguendo una coevoluzione sinergica di domanda e offerta.

1.3.4 Scelte strategiche relative a punti di stazionamento e composizione della flotta
L’organizzazione dei punti di stazionamento dedicati al car sharing è
stata riconosciuta solo in tempi recenti come un fattore strategico per la posizione competitiva di Mobility.
Dalle analisi condotte la disponibilità di un punto di stazionamento vicino casa, raggiungibile in non più di dieci minuti a piedi, risulta un valore
maggiormente apprezzato dagli utenti rispetto alla disponibilità di un parco
veicoli efficientemente gestito e adeguatamente variegato.
Storicamente il sistema svizzero di car sharing è stato organizzato mediante il lavoro volontario dei membri attivisti64, responsabili della manutenzione di 2 o 3 veicoli in una determinata località. A seguito della sua capillare espansione, Mobility ha reclutato nelle aree urbane, come addetti
full-time a livello di staff, alcuni operatori locali professionisti: sono attualmente impiegati 38 “Service Mobiler”, preposti alla gestione di 30-50
vetture ciascuno, mentre nelle zone rurali, ove l’impiego di addetti professionisti comporterebbe una lievitazione considerevole dei costi, Mobility si
basa da anni sul volontariato di circa 320 attivisti che si occupano di circa
610 veicoli65. Anche se la rete di operatori volontari presenta un’estensione
esigua rispetto al numero totale di veicoli offerti, continua a rappresentare
un asset strategicamente rilevante per la copertura geografica di Mobility,
che include anche molti centri rurali con meno di 10.000 abitanti.
64

Costituiti in maggioranza dai membri originari delle cooperative ShareCom e ATG. Per
un esame della storia di Mobility si veda § 1.1.
65
Come già detto nel § 1.3.1.
63

I volontari rivestono un ruolo importante nella scelta delle collocazioni
di nuovi punti di stazionamento car sharing, per la cui occupazione Mobility paga a vari soggetti (privati, Ferrovie, Cantoni) canoni di affitto stabiliti
secondo prezzi di mercato.
Il radicamento dei membri volontari sul territorio facilita la ricerca di
potenziali localizzazioni: una volta che sono state individuate nuove aree da
destinare alla flotta di Mobility, la Direzione di Lucerna entra in contatto
con i proprietari di tali aree, sia pubblici sia privati, collocando numerosi
parcheggi in diverse zone appartenenti a Comuni, a Cantoni, Chiesa, o privati.
Un’altra importante risorsa connessa alla scelta dei punti di stazionamento proviene dalla rete dei partner strategici di Mobility: nell’ambito della cooperazione con le FFS è stata dislocata una serie di parcheggi nelle
immediate vicinanze di 350 stazioni ferroviarie, al fine di favorire il più
possibile la diffusione di nodi di interscambio tra diverse modalità di trasporto. A partire dal 2006, i parcheggi nei pressi delle stazioni centrali di
Zurigo, Zugo, Ginevra, Locarno, e altre città svizzere, sono maggiormente
visibili grazie alla presenza di nuovi totem segnaletici, che assolvono anche
alla funzione di supporto promozionale alla mobilità combinata.
Per quanto concerne i veicoli, le scelte strategiche sono riconducibili a
una pre-selezione rigorosa a cura del dipartimento Flotta della sezione Offerta e Servizio Clienti66. I criteri di selezione si basano innanzitutto sulle
esigenze espresse e attese dagli utenti, ma anche su prezzo, sicurezza, performance ambientale e comfort.
La strategia di approvvigionamento della flotta tiene conto di diversi
test, tra cui quello di sicurezza67 e quello di efficacia energetica.
Con riguardo alla gamma di veicoli offerta, il parco vetture selezionato
da Mobility risulta molto diversificato68. Si possono infatti individuare 10

66

Per un esame delle funzioni organizzative in cui si articola Mobility, si veda § 1.3.1.
Che richiede almeno 3 stelle ottenute ai crash test EuroNCAP.
68
Quasi tutte le auto di Mobility sono provviste di ABS e climatizzatore, e risultano equipaggiate con almeno due airbag. La dotazione delle vetture può variare più o meno sensibilmente a seconda della categoria di appartenenza del veicolo, sia sotto il profilo delle dotazioni di sicurezza (ABS, servosterzo, airbag) sia riguardo alle dotazioni per il comfort (aria
condizionata, radio con lettore musicassette o CD).
67
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categorie, cui sono correlati diversi schemi tariffari che rispondono alle esigenze dei diversi segmenti di utenza69.
Un particolare interessante relativo all’uso delle autovetture, nell’ottica
di una sempre maggiore mobilità sostenibile, consiste nella politica educativa attuata da Mobility e finalizzata a generare presso i propri associati una
guida più sicura ed efficiente dal punto di vista energetico70.
Inoltre, a partire da settembre 2006, i clienti di Mobility hanno la possibilità di contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, pagando un supplemento minimo di 0,01 € per ogni chilometro percorso con
qualunque categoria di veicoli. Il denaro raccolto attraverso questa iniziativa viene infatti devoluto alla Fondazione Myclimate71, partner di Mobility
che si occupa di finanziare progetti volti a diminuire le emissioni inquinanti, attraverso la riduzione all’origine dei gas serra. A quattro mesi dall’avvio
di questa partnership, il 5% degli utenti di Mobility ha aderito all’iniziativa
di contenimento delle emissioni di anidride carbonica72.

69
Vi sono le categorie M-Budget, Micro, ed Economy, cui appartengono vetture city car e
compatte – tra cui, ad esempio, Fiat Panda, Smart Passion, Renault Clio, Opel Corsa – e le
categorie Compact e Combi con auto di medie dimensioni – quali Renault Mégane II e Opel
Astra – che sono scelte in prevalenza dai clienti privati, mentre verso le categorie Comfort,
Cabrio, e Fashion, che includono berline e monovolume di tipo medio-grande, più confortevoli e adatte anche a percorsi extra-urbani (di cui fanno parte, ad esempio, Opel Zafira,
Renault Mégane II Cabrio, BMW Serie1), risulta maggiormente orientata l’utenza aziendale.
Sono infine disponibili, nella categoria Minivan, monovolume di grandi dimensioni (Fiat
Ulysse e Renault Espace), e, in quella Transport, furgoncini Mercedes Vito; tali veicoli
commerciali leggeri, di solito richiesti dalle imprese, sono a disposizione anche dei privati.
70
Anche sulla base del Progetto Eco-Drive, che si inserisce nell’ambito del Programma Intelligent Energy Europe, supportato dalla Commissione Europea, e che consiste in una vasta
campagna di sensibilizzazione volta a diffondere tra gli utenti della strada comportamenti di
guida improntati alla sicurezza e all’efficienza energetica, in un periodo compreso tra il
2006 e il 2008.
71
Myclimate – The Climate Protection Partnership fonda il proprio operato sulla ricerca di
soluzioni innovative per la protezione del clima. Essa promuove inoltre l’utilizzo di energie
rinnovabili e di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico. myclimate è attualmente
presente in Svizzera, in Germania e negli Stati Uniti.
72
Cfr. Mobility Annual Report, 2006.
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1.3.5 Promozione e integrazione del servizio con le politiche di mobilità
Nei primi anni di attività, Mobility ha effettuato spese pubblicitarie piuttosto contenute, rinunciando a una propria campagna promozionale mirata
a favore dei suoi utenti potenziali. Ha quindi sviluppato l’attività di Marketing come core competence fondata su tre asset ben distinti73.
Il primo asset è costituito dalla comunicazione di una base dedicata di
membri, radicata sul territorio, che diffonde capillarmente tutte le news relative a Mobility tramite un continuo passa parola. Anche nel 2001, quando
non era stata attivata alcuna iniziativa di divulgazione del servizio74, la crescita di Mobility non ha subito alcun arresto grazie al supporto promozionale dei suoi membri.
Il meccanismo di internet feed-back rappresenta il secondo asset del
Marketing favorendo un regolare flusso informativo da parte degli utenti e
consentendo a Mobility di conoscere le esigenze e le aspettative degli utenti, con conseguente risparmio di costi per ricerche di mercato. Molte proposte costruttive sono state suggerite via internet (un esempio è costituito dal
design della webpage).
Infine, il terzo asset si può individuare nelle campagne di diffusione promozionale lanciate da Mobility congiuntamente ai suoi partner strategici, utilizzando la radio, internet e il cinema come principali canali informativi.
Nell’ambito delle cooperazioni con gli operatori di trasporto pubblico
locale, sono state attuate diverse politiche di co-marketing con
l’inserimento, nelle principali stazioni e fermate, e all’interno delle vetture,
di locandine sul car sharing, sponsorizzato come parte integrante di
un’offerta di mobilità combinata in grado di soddisfare le esigenze
dell’utenza principalmente in termini di flessibilità e comfort.
Nell’autunno 2005, le FFS e Mobility hanno organizzato un’azione
pubblicitaria volta a trasferire l’utenza delle FFS e di RailLink verso
l’offerta di Mobility. A tale fine alcuni veicoli sono caratterizzati dalla

73
74

Cfr. Hockerts, 2002.
A causa del taglio dei costi di marketing. Cfr. § 1.1.
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compresenza sulle fiancate dei marchi FFS e Mobility, e sono esposti in
prossimità di alcune stazioni ferroviarie.
Nel 2000, nell’ambito della partnership tra Mobility e Migros, in occasione del lancio della nuova Lupo, sono state sponsorizzate 75 auto
all’interno di alcuni magazzini Migros (Fig. 1.6) e, nei primi mesi del 2005,
è stata organizzata una campagna promozionale dei rispettivi marchi e colori, per lanciare la nuova categoria M-Budget, con 75 Fiat Panda metà rosse e metà verdi75 (Fig.1.7). La comunicazione mirata verso gli utenti delle
due imprese partner ha consentito a Mobility di ottenere, a fine 2005, 3.000
nuovi clienti76.
Fig. 1.6 - Promozione di 75 Lupo in un magazzino

Fonte: Langerdorf, 2005

75

Il rosso è il colore simbolo di Mobility, mentre il verde è il colore associato alla raccolta
punti CUMULUS di Migros.
76
Cfr. Mobility Annual Report, 2005.
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Fig. 1.7 - Co-branding Mobility-Migros

Fonte: Langerdorf, 2005

1.4 Considerazioni sui fattori competitivi emersi dall’indagine
La storia di Mobility dimostra la necessità di mantenere il giusto equilibrio tra cooperazione e concorrenza, raggiungibile solo dopo una lunga fase
di espansione. Le partnership strategiche, avviate già dai primi anni Novanta, rappresentano il motore dello sviluppo del car sharing, che è stato nel
contempo accelerato da episodi di accesa competizione, tra cui il conflitto
tra ShareCom e ATG e l’opa avanzata dalle FFS. A seguito di questa concorrenza, Mobility ha implementato il sistema di car sharing con una serie
di innovazioni sul piano tecnico-organizzativo tali da farle conseguire una
posizione dominante sul mercato svizzero ed europeo, fondata essenzialmente sui suoi asset tecnologici e sul supporto esterno da parte di numerosi
target-group (partner, politici, utenti, ambientalisti e opinione pubblica).
Per incrementare il supporto esterno, la cooperativa ha mantenuto negli anni un profilo politico neutrale, collaborando con partiti e organizzazioni di
diverse regioni e orientamenti politici, e ottenendo così l’adesione di un elevato numero di istituzioni pubbliche, sia Comuni sia Cantoni, al Business
CarSharing, adesione che rappresenta un elemento decisivo per la promozione del servizio erogato.
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Occorre sottolineare tuttavia che la condivisione del know-how con i
partner e con il pubblico rischia di favorire l’entrata nel mercato del car
sharing di nuovi competitors, come operatori di trasporto pubblico e aziende di autonoleggio, e ha reso quindi necessario sviluppare un livello di protezione delle informazioni commerciali sensibili in grado di contemperare
le esigenze di Mobility, volte alla tutela della sua leadership di mercato,
con quelle dei numerosi target-group, propensi alla divulgazione pubblica
delle informazioni.
Le strategie attuate nel tempo da Mobility rivelano un mix tra
l’attivazione di competenze e risorse interne ed esterne. La rete dei partner
esterni rappresenta un fondamentale fattore competitivo per Mobility. È
opportuno sottolineare che, dal 1997 ad oggi, la cooperativa ha fatto dei
rapporti di lungo termine uno degli strumenti principali per relazionarsi con
i propri clienti.
Nella filosofia aziendale adottata da Mobility nell’ambito del segmento
B2B, l’idea è che il legame fra le parti dell’accordo sia così stringente e sinergico che qualsiasi circostanza che interessa una parte debba immediatamente riguardare l’altra e che il cliente debba considerare il proprio fornitore del servizio di car sharing un tassello del proprio successo.
Alla base delle alleanze strategiche di Mobility vi è dunque la sua capacità di instaurare e mantenere relazioni a lungo termine con i propri clienti,
fornendo soluzioni personalizzate e ad elevata affidabilità. La collaborazione, la condivisione, l’integrazione contraddistinguono i rapporti tra Mobility e i suoi partner, che si coordinano alla ricerca di un vantaggio competitivo sostenibile.
Nella forma costitutiva della cooperativa si può riscontrare un punto di
forza interno di Mobility: la metà dei suoi clienti sono membri della cooperativa, con effetti positivi sia in termini di trattamento dei veicoli sia di puntualità dei pagamenti. Mobility presenta quindi una consistente parte di utenza altamente fidelizzata, che ha rafforzato nel tempo la continuità
dell’attività.
Da un confronto tra gli orientamenti ideologici dei primi membri, i cosiddetti pioneers, e quelli delle nuove generazioni di utenti, emerge la netta
prevalenza dei secondi, ed in questo senso si è reso necessario che alcune
scelte strategiche di Mobility fossero volte ad incrementare il livello di mo69

tivazione dei membri attivisti77, conciliando i loro obiettivi di carattere ambientale e mutualistico con gli aspetti economici, pragmatici e di comfort
sempre più rilevanti per l’attuale utenza.
Tra i fattori di successo riscontrati nell’analisi del caso Mobility, si può
annoverare anche un’ampia presenza geografica, consolidata nel lungo periodo attuando svariate politiche strategiche fondate sulla logica di copertura a rete di quasi tutto il territorio urbano ed extraurbano svizzero, ed in
particolare dei Cantoni tedeschi.
Ottenuta una distribuzione capillare del servizio su scala nazionale, dal
2002 Mobility risulta orientata verso nuovi mercati secondo una strategia di
espansione globale che ha condotto alla costituzione di un’apposita società
veicolo, Mobility Support, per l’offerta di servizi di consulenza in tutta Europa. Lo sviluppo del sistema MobiSys e il suo trasferimento ad altri operatori costituisce un’opportunità di ulteriore crescita, anche a livello internazionale, di Mobility, sebbene possa rappresentare in parte una minaccia nel
caso in cui il sistema venga imitato dai competitors.
Ulteriore punto di forza interno è costituito dalle ottime prestazioni tecnologiche garantite da un sistema sviluppato in proprio da Mobility e soggetto a continui aggiornamenti. Tra questi ultimi vi è stata, a partire dal
2004, la dotazione di nuovi computer di bordo compatibili con tutte le più
comuni smartcard standard, in modo da coinvolgere un numero sempre
maggiore di utenti.
Inoltre, le soluzioni informatiche implementate da Mobility sono costantemente a disposizione dei suoi partner e dei loro clienti finali, supportando
forti connessioni e sinergie tra networking interno all’impresa e networking
esterno. In questo senso dall’analisi risulta che Mobility opera secondo logiche di processo, proponendosi sul mercato internazionale come
un’organizzazione integrata sia a livello di componenti fisiche o tecniche
(struttura organizzativa e struttura della rete informatica) sia di componenti
manageriali o comportamentali (filosofia, cultura, attitudini).

77
Tra cui si possono citare, a titolo di esempio, la partecipazione al Progetto europeo EcoDrive e la partnership con la fondazione Myclimate, di cui si tratta nel § 1.3.4.
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Occorre infine osservare che le fondamenta del successo competitivo di
Mobility sono rappresentate da qualcosa che difficilmente si trova a questo
livello in altri paesi. Si fa qui riferimento alla componente culturale della
popolazione e ad una attenzione verso le problematiche di tipo ambientale
(riduzione delle emissioni e delle esigenze di spazio derivanti dal car sharing) e di tipo sociale (possibilità per chiunque di disporre di un’auto in caso di necessità).
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2. L’ESPERIENZA DI CAMBIO IN GERMANIA
E IN BELGIO

2.1 Breve storia e strategie di avvio
Il primo gestore di car sharing in Germania, secondo nel mondo dopo
Mobility CarSharing Switzerland, è nato a Berlino nel 1988, ed è stato legalmente costituito in forma di società a responsabilità limitata nel 1990
con la denominazione di StattAuto CarSharing GmbH, diventata poi, nel
1998, StattAuto CarSharing AG, società a partecipazione pubblica limitata,
a seguito della fusione con il gestore di car sharing di Amburgo. Da oltre
quindici anni StattAuto è soggetto leader a Berlino, Amburgo, Potsdam e
Rostock e, dalla fine del 2005, è controllata al 98,5% dalla società olandese
Greenwheels, di cui ha assunto anche la denominazione1.
Quasi contemporanea alla costituzione di StattAuto è l’origine di Cambio che risale a circa quindici anni fa: nel 1990, nelle città di Brema e Aquisgrana, il car sharing è stato introdotto da due piccoli operatori sorti dalle iniziative di privati accomunati da obiettivi di tipo ambientale. In particolare, il gestore di Brema era costituito da 30 membri che condividevano un
parco di 4 auto prenotabili per un numero di ore illimitato2.
Con la stessa logica non-profit, nei primi anni Novanta, in molte città
tedesche, si erano sviluppate cooperative che avevano organizzato, a livello
locale, sistemi di car sharing indipendenti la cui offerta risultava estremamente frammentata. Il mercato è stato quindi caratterizzato dalla prevalenza
1
2

Di Greenwheels, la più grande società di car sharing in Olanda, si tratta nel Cap. 3.
Cfr. Wilke, 2005.
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di piccoli monopoli locali, finché, nella seconda metà degli anni Novanta,
alcuni operatori, che hanno optato per altre forme societarie, sono diventati
organizzazioni commerciali, con conseguente intensificazione della concorrenza.
Tra questi ultimi sono da annoverare i gestori locali di Brema, Aquisgrana e Colonia, dalla cui fusione, nel marzo 2000, è stata costituita una
holding denominata “cambio GmbH & Co KG”, società privata di car sharing volta alla massimizzazione del profitto.
La fondazione di Cambio è il risultato di una strategia di crescita, attuata
dai tre operatori tedeschi di car sharing con la finalità di svilupparsi sul
mercato (inizialmente solo tedesco, poi anche belga) grazie a una rete di
imprese locali gestite in gran parte autonomamente, ma soggette al controllo di una struttura centralizzata e operanti con la stessa impronta imprenditoriale garantita dal marchio-ombrello “Cambio”.
Si è trattato di un’azione di marketing molto ampia, al servizio di strategie di riposizionamento competitivo delle singole società, rilanciate e accreditate su scala internazionale con una nuova immagine unitaria, che ha
consentito di offrire da subito un sistema di car sharing ad elevata standardizzazione e quindi maggiormente accessibile.
La holding Cambio ha conosciuto una notevole espansione in pochi anni, ed è significativo il caso del gestore di Brema: 2.200 utenti nel 2000, diventati 3.024 a fine 2003, e altri 400 utenti si sono aggiunti l’anno successivo3.
Il successo del sistema di car sharing implementato a Brema è dovuto in
parte alla sua partecipazione, in qualità di coordinatore, al progetto strategico MOSES4. Tale progetto è stato condotto, per 42 mesi, a partire da maggio 2001, con l’obiettivo di sviluppare servizi innovativi di mobilità a partire dal car sharing. Dopo aver effettuato una serie di specifiche ricerche a
livello locale sull’applicabilità sociale e politica, sulle opzioni tecnologiche
e sui potenziali impatti del car sharing, il servizio è stato implementato nelle città coinvolte – Brema, Bucarest, Genova, Londra, Palermo, Praga,

3

Fonte: Cambio Brema, in Dufour, 2006.
Mobility services for urban sustainability, progetto cofinanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del Quinto Programma Quadro “City of Tomorrow and Cultural Heritage”.
4
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Stoccolma, Torino – e in alcune realtà belghe, favorendo l’integrazione con
le altre modalità di trasporto e con lo sviluppo urbanistico nel suo complesso.
Un elemento chiave del progetto MOSES è stata la condivisione
dell’esperienza di Cambio Brema con il Belgio5, con cui nel 2002 è stata
realizzata una joint venture che ha permesso di assumere il brand Cambio e
trasferire in alcune città belghe il software per il controllo di prenotazione e
fatturazione implementato in Germania. Il prodotto, i servizi, le tariffe, le
relazioni con i clienti e le campagne promozionali, sono stati adattati alla
situazione locale belga. Dopo sei mesi di sperimentazione, a partire da
maggio 2002, lo schema di car sharing è stato reso definitivamente operativo, ed è stato attivato dall’inizio del 2003 a Louvain-la-Neuve, a Bruxelles,
a Liegi, e nelle città fiamminghe di Gent e Anversa.
Le autorità belghe, oltre ad erogare modesti finanziamenti, hanno svolto
un ruolo cruciale nell’implementazione del servizio car sharing favorendo
la stipulazione di convenzioni tra l’operatore Cambio, le Amministrazioni
cittadine e le aziende di trasporto pubblico. Tuttora le autorità stanno procedendo all’inserimento del car sharing in documenti di carattere istituzionale e in piani trasportistici, e stanno collaborando a tutti i livelli locali per
giungere alla stesura di una definizione legale del car sharing e di regolamentazioni relative alle aree di parcheggio dedicate.
Nell’ambito del progetto MOSES è stato quindi sviluppato il primo sistema di car sharing transnazionale: gli utenti tedeschi possono prenotare,
tramite lo stesso portale di Cambio, un’auto in Belgio, e viceversa, e possono fruire, ad esempio lungo la linea ferroviaria Thalys che va da Bruxelles a Colonia, passando per Liegi e Aquisgrana, di numerosi punti di stazionamento con veicoli accessibili utilizzando la stessa smart card.
Inoltre, sempre con il supporto di MOSES, nell’estate 2003 il partner
RATB, operatore di trasporto pubblico di Bucarest, ha lanciato nella capitale rumena il car sharing come servizio supplementare a quello offerto da
autobus e tram, con la finalità di contrastare la recente tendenza di crescita
della domanda di auto di proprietà. Anche a Bucarest si è delineata la prospettiva che il gestore Cambio Brema operi in qualità di fornitore di sistema, gettando le basi per il prossimo trasferimento di tutti gli elementi ne5

Cui è stato destinato un finanziamento pari a circa 126.000 €.
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cessari all’implementazione del servizio di car sharing. La relazione di
partnership che è stata avviata tra Cambio Brema e l’azienda rumena
RATB rappresenta il primo caso di collaborazione strategica volta a favorire lo sviluppo sostenibile di paesi in fase di rapida trasformazione come
quelli dell’Europa dell’est.
Infine, la città di Brema fa parte, insieme a Bristol, Nantes, Aalborg, e
Kaunas, di un altro progetto cofinanziato dalla Comunità Europea, VIVALDI6, finalizzato all’attuazione di politiche di mobilità urbana sostenibile,
che prevedono una serie di misure tra cui il car sharing e, nel dicembre
2002, è stata introdotta nella città di Brema la nuova “Bremer Karte
PLUS”, un’unica smart card valida per l’accesso elettronico sia ai mezzi
pubblici sia ai veicoli car sharing.
Fin dai primi anni di attività, Cambio ha avviato una serie di partnership
con le Aziende di Trasporto Pubblico di tutte le città tedesche ove eroga il
servizio di car sharing7 con l’obiettivo strategico di promuovere l’integrazione del car sharing con i trasporti pubblici, non soltanto mediante offerte
tariffarie di mobilità combinata, ma anche con attività di marketing condivise, mirate a favore degli utenti del trasporto pubblico.
Occorre poi annoverare la già avviata partnership con la società di autonoleggio Hertz Germany che, da pochi anni, è stata rilanciata con successo.
A partire da novembre 2003, infatti, gli utenti di Cambio possono noleggiare a tariffe agevolate i veicoli della flotta di Hertz8 prenotandoli direttamente dal sito web di Cambio9.
A fronte di partnership efficaci va detto invece che alcune collaborazioni, sviluppate con operatori di taxi e ferrovie, sono state accolte con scarsa
adesione da parte dei clienti di Cambio.
Per spiegare, almeno in parte, il successo di Cambio, occorre sottolineare che Cambio la sua partecipazione, da oltre 9 anni, a diversi progetti europei10, nell’ambito dei quali sono state attuate alcune cooperazioni decisive
6

Visionary and Vibrant Actions of Local Transport Demostration Initiatives.
Ad esclusione, per ora, della sola Bielefeld.
8
Disponibili in oltre 280 punti di stazionamento dislocati in tutta la Germania.
9
Fonte: Ryden, Morin, 2004.
10
Non solo i già citati MOSES e VIVALDI, ma anche ZEUS e INTERCEPT.
7
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per il suo sviluppo strategico, prima fra tutte quella con l’operatore belga
che ha consentito l’esportazione e la traduzione del software operativo. Il
successo di Cambio in Belgio, dove il sistema di car sharing è stato implementato in tempi rapidissimi in molti centri urbani, dimostra quindi che è
preferibile affidarsi a un gestore che abbia maturato un elevato livello di
know-how tecnologico e di processo, piuttosto che sviluppare un nuovo sistema senza considerare l’esperienza di società già operative e consolidate
in altre città.

2.2 Stato dell’arte del servizio e prospettive di sviluppo
Cambio, che ha iniziato la sua attività nel 2000 a Colonia, Aquisgrana e
Brema, servendo complessivamente 4.800 utenti11, è ad oggi una holding a
capo di un gruppo costituito da 9 società che erogano il car sharing a favore
di 12.000 utenti12 nelle città tedesche di Amburgo, Aquisgrana, Bielefeld,
Brema, Bremerhaven, Colonia, Oldenburg e Saarbrucken, e nelle città belghe di Anversa, Bruges, Bruxelles, Gent, Lovanio, Liegi, Namur, e Ottignies/Louvain-la-Neuve13.
Vi sono poi altre 4 società – che hanno con la holding un contratto di
servizio – che servono un totale di circa 5.000 utenti, operando sul mercato
senza utilizzare il brand cambio.
Il grafico seguente illustra il trend di crescita, in termini di numero di
utenti e di veicoli, che la holding Cambio ha registrato dalla sua costituzione, nel 2000, fino al 2005 (Fig. 2.1).

11

Quando non indicato diversamente, la fonte dei dati riportati nel presente paragrafo è
Schwarz, 2005.
12
Dato relativo all’anno 2005.
13
In queste città belghe è stato rilevato che, a metà 2006, Cambio erogava il servizio di car
sharing a favore di circa 1.720 abbonati, con una flotta di 80 veicoli disponibili in 34 punti
di stazionamento. Si tratta in prevalenza di centri medio-piccoli, come nel caso di Louvainla-Neuve, che copre un’area di 6 km2 con una popolazione di meno di 20.000 abitanti.
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Fig. 2.1 - Crescita media annua degli utenti e dei veicoli di Cambio dal 2000 al 2005

Fonte: Schwarz, 2005

Con riguardo alle singole società è opportuno indicare Cambio Brema
quale gestore locale di maggiore successo relativo all’evoluzione e allo stato attuale di erogazione del servizio: presenta 37 stazioni con 94 veicoli a
disposizione di 3.643 utenti (su un totale di circa 550.000 abitanti)14.
L’utenza è cresciuta con un tasso del 50% circa durante il periodo dei progetti europei MOSES e VIVALDI, ossia dal 2001 a oggi ed è stato calcolato
che gli oltre 3.500 clienti car sharing hanno sostituito circa 900 auto private15.

14
15

Fonte: Cambio Brema, in Dufour, 2006.
Fonte: Glotz-Richter, 2006.
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2.3 Analisi della posizione competitiva di Cambio
2.3.1 Modello organizzativo
Uno dei principi alla base delle strategie di Cambio è che il car sharing
sia innanzi tutto un business locale che, nonostante i numerosi elementi
(software, sistemi elettronici, computer di bordo) che lo rendono un business ad alta tecnologia, non potrà mai essere completamente automatizzato
e centralizzato. È infatti necessaria la presenza, a livello locale, di personale
a disposizione dei clienti e preposto alla gestione del parco veicoli e dei
punti di stazionamento. In questo senso è risultata efficiente la costituzione
di Cambio nella forma di holding16 che detiene partecipazioni, di maggioranza e non, in alcune società e che ha instaurato solo contratti di servizio
con altre, creando in tal modo una rete integrata di imprese locali radicate
sul territorio.
In particolare, come si vede in Fig. 2.2, Cambio controlla al 100% i 3
operatori di Aquisgrana, Brema e Colonia, e detiene parte delle azioni dei
gestori di Bielefeld e delle città belghe. Vi sono poi altre 7 società subordinate alla holding da un contratto di servizio, di cui 3 che operano utilizzando anche il brand “cambio” ed è inoltre presente CarSharing Service
GmbH, una società veicolo, controllata al 100%, esclusivamente preposta
alla fornitura del software e dei servizi di call center.

16

Si tratta di una società GmbH per la cui costituzione è previsto un capitale minimo di
25.000 €.
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Fig. 2.2 - Struttura organizzativa della holding Cambio

Fonte: Schwarz, 2005

Per quanto concerne le società vincolate contrattualmente alla holding,
si rileva una separazione tra proprietà e gestione del servizio.
La holding è dotata di una struttura organizzativa centralizzata a livello di:
-

-

-

multilingual Software service and support, fornito da CarSharing Service GmbH a tutte le società mandatarie di Cambio, sia quelle di proprietà della holding sia quelle che utilizzano solo il servizio;
brand, che include le cooperazioni strategiche con gli operatori di trasporto pubblico di tutte le città coinvolte e con la società di autonoleggio Hertz;
call center and backoffice services, erogati da CarSharing Service
GmbH;
controlling and consulting, costituiti rispettivamente per il controllo
dell’efficienza economica e dell’efficacia qualitativa del servizio, e per
la consulenza a favore di tutti i gestori della rete di Cambio, ma anche
di altre aziende, di Amministrazioni locali e di operatori di trasporto
pubblico.

La scelta strategica di Cambio di estendere la rete di imprese locali ricorrendo alla stipulazione di contratti di servizio si può collocare in
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un’ottica di franchising, con particolare riferimento alle società di Amburgo, Oldenburg e Saarbrucken. Sono stati infatti utilizzati nuovi strumenti
contrattuali volti a creare una complessa forma di integrazione tra Cambio e
le singole società, che favorisce entrambe le parti: Cambio può trarre vantaggio dalla posizione competitiva delle tre società, mediante costante controllo del servizio da loro erogato, senza peraltro assumersi i rischi inerenti
alla gestione mentre i gestori locali hanno il diritto di fruire dell’immagine
imprenditoriale di Cambio – già consolidata nel tempo – sebbene operino
nel mercato come società autonome, e dunque soggette alle conseguenze
che negativamente possono incidere sull’attività economica intrapresa.

2.3.2 Sistema tecnologico e politiche tariffarie
Cambio ha adottato un sistema centrale al servizio di tutti gestori locali,
connessi via web (con MS Exchange server) a tale sistema.
L’accesso alle auto della flotta di Cambio avviene grazie alla tecnologia
telematica di bordo fornita da Invers17, che consente, da un lato, all’utente
di sbloccare le serrature del veicolo accostando la smart card alla base del
parabrezza e, dall’altro, al computer di bordo di visualizzare le informazioni riguardanti la prenotazione. A fine corsa i dati di utilizzo sono trasmessi
via sms al sistema centrale per il calcolo dei relativi importi che confluiranno nelle fatture emesse successivamente dal singolo gestore locale.
Il sistema tecnologico utilizzato da Cambio è costituito da:
-

computer di bordo, che registra i dati relativi alla corsa effettuata;
sistema centrale, con software di supporto per il ricevimento delle richieste di prenotazione, calcolo e fatturazione degli importi dovuti a fine corsa;
- rete GSM/GPRS di comunicazione mobile tra computer di bordo e sistema centrale.
Il reservation software di Cambio consente inoltre agli utenti che stanno
compiendo una corsa di prolungarla durante il viaggio con le opzioni
17

Localizzato in Germania, a Siegen, Invers è il fornitore leader di tecnologia di accesso per
il car sharing. A fine 2001 aveva già prodotto più di 65.000 smart card per l’accesso a 4.000
auto di 60 Gestori. Cfr. Traue, 2001.
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OpenEnd e Automatic Return Registration e, in caso di problemi sorti prima dell’inizio della corsa, il sistema di prenotazione di emergenza permette
di non perdere il cliente, appoggiando la sua prenotazione non soddisfatta
sul più vicino parcheggio libero.
Con riguardo alle singole modalità di prenotazione, la più diffusa risulta
quella tramite call center: è stato rilevato che il 93% delle richieste effettuate con questa modalità viene soddisfatto, mentre solo l’84% delle prenotazioni via internet va a buon fine18, a indicare che il sito web di Cambio è
utilizzato prevalentemente come vetrina informativa.
Per l’utilizzo dei suoi veicoli in Germania, Cambio sono offerti cinque
distinti sistemi tariffari, rispondenti alle esigenze di diversi profili di utenza.
A titolo di esempio sono riportate le categorie tariffarie relative all’anno
2007 riferite all’utenza privata:
-

18

Start, rivolta agli utenti occasionali; presenta componenti fisse di importo contenuto – costituite da una tariffa di iscrizione pari a 30 € e una
tariffa mensile pari a 3 € – e si basa essenzialmente sulle quote tariffarie proporzionali al tempo di viaggio e al chilometraggio (Tab. 2.1).

Percentuali calcolate sulle ultime 200.000 corse registrate nel 2004. Cfr. Schwarz, 2005.
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Tab. 2.1 - Tariffe orarie e chilometriche della categoria Start (anno 2007)
CATEGORIA
VEICOLO/
CLASSE
TARIFFARIA

TARIFFA ORARIA (€)
24 h
tariffa
giornaliera
22,00
28,00
34,00
39,00
43,00

7.0023.00h

1
1,90
2
2,40
3
2,90
4
3,90
5
4,30
Fonte: www.cambiocar.com

-

7 giorni
tariffa
settimanale
132,00
168,00
204,00
234,00
258,00

TARIFFA
CHILOMETR. (€)
1°-100°
km

dal
101°km

0,31
0,32
0,35
0,39
0,40

0,21
0,21
0,21
0,26
0,27

Aktiv, destinata ai clienti abituali che utilizzano mediamente il servizio,
prevede una tariffa di iscrizione annuale pari a 30 € e una tariffa mensile pari a 10 €, nonché le seguenti quote orarie e chilometriche (Tab. 2.2).

Tab. 2.2 - Tariffe orarie e chilometriche della categoria Aktiv (anno 2007)
CATEGORIA
VEICOLO/
CLASSE
TARIFFARIA

TARIFFA ORARIA (€)

TARIFFA
CHILOMETR. (€)

7.0023.00h

24 h
tariffa
giornaliera

7 giorni
tariffa
settimanale

1°-100°
km

dal 101°km

1

1,70

20,00

120,00

0,23

0,19

2
3

2,00
2,30

23,00
27,00

138,00
162,00

0,24
0,29

0,19
0,19

4
3,30
5
3,70
Fonte: www.cambiocar.com

33,00
37,00

198,00
222,00

0,35
0,36

0,24
0,25

-

Comfort, rivolta agli utenti che utilizzano l’auto su lunghe distanze o
per tempi lunghi, è composta da componenti tariffarie fisse di importo
superiore alle precedenti (tariffa di iscrizione pari a 30 € e una tariffa
mensile pari a 25 €), e da tariffe variabili più vantaggiose (Tab. 2.3).
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Tab. 2.3 - Tariffe orarie e chilometriche della categoria Comfort
CATEGORIA
VEICOLO/
CLASSE
TARIFFARIA

TARIFFA ORARIA (€)
7.0023.00h

1
1,45
2
1,75
3
2,05
4
2,65
5
3,05
Fonte: www.cambiocar.com

24 h
tariffa
giornaliera
17,00
21,00
25,00
27,00
31,00

7 giorni
tariffa
settimanale
102,00
126,00
150,00
162,00
186,00

TARIFFA
CHILOMETR. (€)
1°-100°
km

dal
101°km

0,20
0,21
0,23
0,28
0,29

0,17
0,17
0,17
0,21
0,22

Come si vede dai prezzi espressi nelle tabelle, in tutte le categorie sono
state adottate da Cambio due politiche tariffarie consistenti nella notevole
riduzione della quota oraria nelle tariffe giornaliere e settimanali (pari a oltre il 50%), e nella riduzione della quota chilometrica oltre la soglia di distanza rappresentata dal 100°chilometro.
Con riguardo alle singole strutture tariffarie, occorre segnalare i criteri
in base ai quali sono state modulate:
-

nella categoria Start si nota una maggiore incidenza delle componenti
tariffarie proporzionali a tempo e distanza rispetto a quelle invarianti;
nella categoria Aktiv si rileva un sostanziale equilibrio tra le componenti tariffarie fisse e quelle variabili;
nella categoria Comfort incidono maggiormente le componenti fisse.

Le prime due strutture si inseriscono nel mercato specifico del car sharing, in quanto favoriscono gli spostamenti occasionali o a bassa frequenza,
di durata e distanza limitate, rendendo il servizio di car sharing economicamente più vantaggioso rispetto alle modalità specifiche per le brevi distanze, ossia taxi e auto di proprietà. Nella terza categoria, invece, risultano
privilegiati gli utenti che scelgono il servizio offerto da Cambio per effettuare spostamenti caratterizzati da molte ore di viaggio o da medio-lunghe
percorrenze, che rientrano tipicamente nel segmento di mercato del noleggio. Nella stessa ottica strategica volta a promuovere viaggi di intere giornate o con consistenti tratte chilometriche si inseriscono le convenienti offerte tariffarie giornaliere e settimanali presenti in tutte e tre le categorie, e
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indirizzate – in particolare la categoria Start – alla mobilità non sistematica,
costituita da turisti e utenti occasionali che in modo crescente scelgono il
car sharing nei weekend o durante le ferie sia per compiere escursioni che
per trasportare voluminosi acquisti effettuati nei centri commerciali.
Per quanto concerne l’utenza aziendale, Cambio offre 2 categorie di tariffazione:
-

-

Business, rivolta ai professionisti e alle imprese che usano il car sharing abitualmente nei giorni feriali; una tariffa mensile pari a 2 € rappresenta l’unica componente fissa della struttura tariffaria, costituita
principalmente da tariffe orarie e chilometriche;
Profi, indirizzata alle aziende che compiono lunghe percorrenze; prevede una tariffa mensile pari a 22 € e tariffe variabili di importo inferiore a quelle della categoria precedente.

Anche per l’utenza aziendale è stato realizzato un ampliamento dell’offerta base (Business), proponendo uno schema con tariffe più flessibili ed
economiche (Profi), simili a quelle del noleggio, che si adattano meglio alle
specifiche esigenze delle imprese. Si tratta di un’azione strategica volta ad
incrementare la domanda dei grandi utenti – soprattutto le pubbliche amministrazioni e le grandi aziende – che rappresentano i target di mercato da
privilegiare nella prospettiva di un ulteriore sviluppo del servizio a livello
nazionale.
Con riguardo all’utilizzo delle vetture disponibili in Belgio, sono previste, per l’anno 2007, le seguenti categorie tariffarie19:
-

-

19

Start, offerta base rivolta ai clienti che utilizzano poco il servizio; include una tariffa di iscrizione iniziale pari a 33 € e una tariffa mensile
pari a 3,3 €;
Bonus, indirizzata agli utenti abituali, presenta un’equilibrata ripartizione tra le componenti tariffarie fisse – costituite da un deposito iniziale pari a 600 € (interamente rimborsabile a fine contratto), una tarifTariffe espresse in Euro incl. VAT. Fonte: www.cambio.be.
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fa di iscrizione pari a 66 €, e una tariffa mensile pari a 6,6 € – e le
componenti variabili a tempo e a viaggio;

-

Comfort, rivolta ai clienti che ricorrono frequentemente al car
sharing per compiere percorrenze medio-lunghe; prevede un incremento nelle componenti fisse – le stesse della categoria Bonus con l’aggiunta di una tariffa annua pari a 132 € – e tariffe variabili più vantaggiose rispetto alle precedenti.

Per quanto concerne i prezzi applicati in Belgio – che risultano
lievemente superiori rispetto a quelli fissati per la Germania – si possono riscontrare le stesse politiche tariffarie attuate da Cambio nelle
città tedesche, ossia la riduzione della quota oraria nelle tariffe giornaliere e settimanali, e la riduzione della quota chilometrica a partire
dal 101° km.
2.3.3 Scelte strategiche relative ai punti di stazionamento e integrazione del servizio con le politiche di mobilità
Come nella gran parte dei casi in cui il car sharing si è sviluppato, Cambio ha adottato la strategia generale di avviare il servizio con parcheggi dislocati prevalentemente nella zona centrale delle città, collocati a breve distanza l’uno dall’altro, di dimensioni medie (2-5 veicoli) o medio-grandi
(5-20 veicoli) a seconda della densità degli utenti. La strategia di non avere
punti di stazionamento di piccole dimensioni (1-2 auto) intende favorire
una rotazione delle vetture disponibili che garantisca un’elevata percentuale
di prenotazioni soddisfatte20, ed ha anche ragioni di convenienza economica: non essendo legalmente consentito adibire parcheggi per il car sharing
su strade pubbliche, risulta vantaggioso concentrare il maggior numero
possibile di stalli di sosta nelle zone private appositamente dedicate.
Con riguardo alle modalità specifiche sviluppate dai singoli gestori, occorre citare ancora una volta il caso di Brema, dove da tempo è diffusa la
pratica di integrazione di parcheggi car sharing in complessi residenziali,
autorizzata dalle leggi tedesche in materia di pianificazione urbanistica.
20

Tale percentuale era pari al 93% nel 2005. Fonte: Schwarz, 2005.
85

L’esempio più significativo è rappresentato da Beginenhof, complesso
composto da circa 50 unità residenziali e alcuni esercizi commerciali a piano terra. La collocazione di un parcheggio per 2 auto car sharing, gestito da
Cambio all’interno del complesso, ha permesso di ridurre di un terzo i 75
parcheggi sotterranei previsti nel progetto originario21, e ha incrementato
l’attrattività dell’area costituendo un valore aggiunto per i residenti, in particolare per le famiglie, che possono beneficiare di più spazi verdi per attività sportive e ludiche.
I clienti di Cambio che abitano fuori dal complesso possono utilizzare le
auto parcheggiate a Beginenhof, così come i residenti hanno il diritto di accedere alle auto della flotta di Cambio localizzate in altre stazioni.
Le regolamentazioni tedesche in materia di mobilità urbana non consentono di adibire spazi delle strade pubbliche a parcheggi per le auto car sharing. Per superare tale barriera legislativa, nell’aprile 2003 la città di Brema
ha realizzato22, in un quartiere densamente abitato vicino alla stazione centrale, 2 punti di stazionamento intermodale, denominati “mobil.punkt” e
composti da punti di sosta per biciclette, parcheggi car sharing, fermate degli autobus, adiacenti posteggi di taxi, e un terminale internet per le informazioni sulle offerte di mobilità integrata (Fig. 2.4 a e b).

21
22

Cfr. Glotz-Richter, 2003.
Con il supporto dei progetti europei MOSES e VIVALDI.
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Fig. 2.4 - Mobil.punkt a Brema

Fonte: Glotz-Richter, 2006

A due anni dall’apertura dei mobil.punkt, è stata condotta un’indagine23
per misurarne gli effetti (Tab. 2.4): complessivamente sono stati sostituiti
più di 90 veicoli nelle immediate vicinanze dei mobil.punkt grazie al car
sharing e alle altre modalità di trasporto sostenibile, che hanno comportato
la riduzione del traffico e della domanda di parcheggi in quelle zone centrali, con conseguente redistribuzione degli spazi pubblici da adibire ad altri
utilizzi.
Tab. 2.4 - Risultati conseguiti a due anni dall’apertura dei due mobil.punkt a Brema (anno
2006)
EFFETTI m.p.

Abbonati privati

Abbonati aziendali

Ripartizione abbonati

83%

17%

Abbonati che hanno
sostituito l’auto privata

30%

21%

Abbonati che hanno
rinunciato all’acquisto
di un’auto privata

55%

67%

Fonte dati: www.vivaldiproject.org

23

Nell’ambito del progetto europeo VIVALDI sono state intervistate poco meno di 200 persone rispetto ai 435 abbonati Cambio che abitano o lavorano a non più di 500 metri dai punti
di stazionamento.
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La flotta selezionata da Cambio nelle città tedesche si presenta abbastanza diversificata, essendo costituita da 5 categorie di veicoli – corrispondenti a 5 classi tariffarie che includono modelli city car usate principalmente dall’utenza privata, auto di medie dimensioni e vetture di lusso verso cui
sono maggiormente propensi i professionisti e le aziende, e infine veicoli
utilizzabili per il trasporto combinato di passeggeri e merci.
Nel confronto tra le vetture della flotta tedesca e belga, si nota la minore
varietà dei modelli che compongono il parco veicoli disponibile nelle città
belghe. In particolare, l’offerta rivolta all’utenza aziendale è molto limitata
a dimostrare che gli operatori di Cambio hanno attuato, durante i primi anni
di espansione del sistema in Belgio, politiche strategiche volte a privilegiare il segmento “private” posto che nelle piccole città della Vallonia si ricorre al servizio di car sharing soprattutto per compiere escursioni e shopping
da e verso la capitale Bruxelles.
Dall’esperienza dei primi anni di attività di Cambio a Brema, risulta che
gli annunci pubblicitari e le locandine informative esposti all’interno di treni e autobus, o presso le stazioni e le fermate, rappresentano uno dei più efficaci strumenti di divulgazione promozionale del servizio, sponsorizzato
come complementare alle altre modalità di trasporto.
Sono state quindi avviate, nell’ambito dei progetti europei MOSES e
VIVALDI, una serie di campagne mirate a promuovere l’integrazione del
car sharing con il trasporto pubblico. A tale proposito è opportuno ricordare
l’azione informativa finalizzata al lancio, supportato da VIVALDI nel Dicembre 2002, della Bremer Karte PLUS24: si tratta di una card multiservizio che assolve contemporaneamente alle funzioni di biglietto elettronico per il trasporto pubblico, accesso alle auto car sharing e carta di credito, e che ha avuto un buon successo essendo uno strumento che semplifica
le normali procedure di pagamento e di fruizione della mobilità.
L’accesso al trasporto pubblico, se promosso congiuntamente al car
sharing, risulta molto più conveniente rispetto al possesso di un’auto privata, per cui gli utenti possono associare l’offerta di mobilità combinata a una
24

Cfr.§ 2.1.
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riduzione del costo totale del trasporto. Per rendere l’utenza consapevole di
tale vantaggio economico, occorre evidenziarlo mediante azioni di marketing mirate a sponsorizzare il car sharing principalmente come misura di
supporto al trasporto pubblico.

2.4 Considerazioni sui fattori competitivi emersi dall’analisi
La holding Cambio ha raggiunto in pochi anni di attività un forte posizionamento competitivo sul mercato tedesco, emergendo negli ultimi anni
come “attore globale”: fa parte, insieme alle società Stattauto AG, StadtmobilSüdwest e Shelldrive, dei 4 “big player” che servono più del 50%
dei 76.000 utenti tedeschi di car sharing25.
Attualmente vi sono circa 100 organizzazioni di car sharing operative in
Germania, di cui la maggior parte sono sottocapitalizzate e con poche vetture in flotta26.
Si tratta quindi di un mercato caratterizzato da un alto grado di concentrazione dell’offerta, in cui le opportunità di espansione, di acquisizione di
ulteriori quote di mercato e di conquista di target-group potenziali sono
connesse alla possibilità di effettuare nuovi investimenti; la holding, invece,
ha fondato il suo successo attuando politiche di crescita a un livello di investimenti piuttosto contenuto. Dopo i primi mesi di avvio del servizio, caratterizzati dal consolidamento degli operatori di Brema, Aquisgrana e Colonia27, Cambio ha infatti deciso di avviare un processo di ampliamento della
sua rete di imprese locali ponendosi come fornitore del sistema di car sharing ad altri gestori: in alcuni casi ha instaurato un rapporto di tipo partecipativo, in altri ha rapporti contrattuali più o meno vincolanti. Ha così realizzato un circuito diffuso sul territorio in cui spetta ai singoli operatori locali gestire autonomamente investimenti e sviluppo pur nel vincolo di adottare gli stessi standard e utilizzare le medesime tecnologie, a garanzia del
mantenimento dell’identità del circuito Cambio a livello nazionale.
La società Cambio ha dunque trasferito sul suo modello di business
l’idea fondante del car sharing: l’accesso è preferibile alla proprietà. Il si25

Registrati nel 2005. Fonte: Wilke, 2005.
Fonte: www.carsharing.de.
27
Che si erano già sviluppati nei 10 anni precedenti.
26
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stema tecnico-operativo centralizzato è condiviso da tutti i gestori del circuito, che possono concentrarsi sulla core competence della loro attività,
ossia il customer service finalizzato alla qualità del servizio offerto. La strategia di crescita quindi ha permesso di avviare e mantenere rapporti di servizio di lungo termine, che costituiscono uno dei punti di forza dell’azienda
tedesca.
Dal 2001 in avanti l’espansione strategica di Cambio è stata favorita in
maniera decisiva dalla sua partecipazione ai progetti co-finanziati dall’Unione Europea. In particolare il gestore di Brema ha avuto la possibilità di
estendere i confini della sua rete anche al di fuori del mercato tedesco, trasferendo in Belgio tutte le risorse a sua disposizione e sviluppando così il
primo efficiente sistema transnazionale di car sharing. Occorre tuttavia osservare che per l’implementazione di altri sistemi transnazionali di successo
è necessario il sostegno fornito da un apposito quadro giuridico europeo
che stabilisca standard omogenei di erogazione del servizio, per emissioni e
sicurezza, come è avvenuto in Germania e Belgio.
Tali standard devono essere stabiliti al fine di garantire un livello di qualità minima del servizio, l’interoperabilità tra le diverse città, l’intermodalità, l’immagine unitaria della rete di gestori locali e la comunicazione
integrata: la holding Cambio ha conciliato la centralità di questi aspetti con
l’autonomia relativa agli aspetti economici e organizzativi, di cui sono responsabili i singoli operatori locali costituenti il circuito.
Tra gli altri fattori competitivi di successo di Cambio, con particolare riferimento al caso di Brema, vi è certamente la lunga tradizione di combinazione del servizio di car sharing con il trasporto pubblico, nonché la sua integrazione con lo sviluppo urbanistico del suo complesso, grazie al suo inserimento nei piani nazionali dei trasporti.
Occorre però rilevare che la concezione di car sharing come misura innovativa di mobilità, che contribuisce alla urban regeneration, migliorando
la qualità dell’aria e aumentando la disponibilità di spazi urbani – data la
riduzione di spazio da destinare a parcheggio – è ancora poco diffusa a livello nazionale: nel 2004 solo il 15% circa dei tedeschi28 sapeva cos’è il car
sharing, e solo il 23% degli abitanti delle città sede di un gestore car sharing ne era a conoscenza. Questo basso livello di awareness può rappresen28

Cfr. Loose, 2004.
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tare una consistente minaccia alla diffusione del servizio erogato, qualora
non venga incrementato da adeguate campagne informative, da rivolgere
soprattutto ai giovani e agli anziani, che risultano le fasce di età meno consapevoli dell’esistenza del car sharing. È tuttavia anche elemento che indica
un ampio potenziale di utenza nel mercato tedesco.
Dall’analisi del caso belga è poi emerso, come punto di debolezza
dell’operatore, la carenza di azioni strategiche a favore dell’utenza business, da attribuirsi al suo recente sviluppo e alle peculiarità locali delle città
belghe, in particolare quelle della Vallonia, costituite da piccoli centri come
Louvain-la-Neuve, in cui si utilizza il car sharing come prodotto sostitutivo
al trasporto pubblico, che risulta inadeguato nella copertura di molte zone
rurali periferiche.
Si può concludere che Cambio, insieme a Mobility, rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale per gli altri gestori, in quanto ha
attuato un complesso processo di standardizzazione, mediante strategie di
concentrazione e crescita di più realtà imprenditoriali, grazie a cui ha potuto operare in maniera proficua nel settore, conseguendo adeguate economie
di scala. Tali risultati di mercato ed economici sono stati raggiunti da un
soggetto che, negli anni, è stato in grado di auto-sostenersi29: i finanziamenti pubblici destinati al car sharing sono stati erogati principalmente nella
fase di avviamento del servizio, e nell’ambito dei progetti europei per favorire cooperazioni strategiche con altri operatori.
La tipologia di supporto pubblico attualmente richiesta da Cambio per
un ulteriore sviluppo del servizio non è quindi di natura economicofinanziaria, bensì di carattere normativo: occorre innanzi tutto che, a livello
nazionale, si proceda alla stesura di disposizioni legislative tedesche di regolazione del traffico che consentano di adibire porzioni di strade pubbliche alle aree di sosta dedicate al car sharing, come già avviene da alcuni
anni in Belgio, Olanda, e Regno Unito.

29

Costituisce un’eccezione il finanziamento che Cambio ha ricevuto dalla città di Saarbrücken, che nel 1999 ha stanziato circa 250.000 € per l’implementazione del servizio di car
sharing. Cfr. Ryden, Morin, 2004.
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3. L’ESPERIENZA DI GREENWHEELS IN OLANDA

3.1 Strategie di avvio e stato attuale del servizio
Una prima sperimentazione di car sharing in Olanda viene effettuata ad
Amsterdam nel 1973 anche se le prime organizzazioni vere e proprie risalgono alla fine degli anni Ottanta, ed in particolare al 1995, con la fondazione a Rotterdam della prima società di car sharing formalmente costituita e
denominata Greenwheels. La nuova impresa economica, guidata da un
gruppo di giovani professionisti, ha riscosso un successo in termini di adesioni già nei primi anni di attività: il successo è dovuto principalmente alla
cooperazione con le Ferrovie olandesi (Nederlandse Spoorwegen) avviata
nel 1999, che ha portato alla collocazione strategica di molte auto nelle stazioni ferroviarie, e a numerose campagne pubblicitarie. È stata proprio la
promozione dell’uso congiunto di treno e auto condivisa, quasi interamente
a carico delle Ferrovie, ad aver favorito l’ascesa di Greenwheels, che ha potuto concentrarsi sul core business riducendo al minimo i costi di marketing.
Fin dai primi anni Novanta, il Governo olandese ha svolto un ruolo particolarmente attivo nella diffusione del car sharing, attuando una serie di
forme di supporto indiretto, diversamente rispetto a quanto accade in altri
paesi europei, posto che in Olanda non è consentito per legge assegnare finanziamenti pubblici diretti alle organizzazioni di car sharing, mentre sono
autorizzate forme di sostegno indiretto come esenzioni fiscali e concessioni
di parcheggi su aree pubbliche.
Innanzi tutto il sostegno pubblico si è esplicato nel 1995 con la costituzione di un organismo centrale indipendente – denominato Stichting van
Gedeeld (Fondazione per l’utilizzo di auto condivise) – preposto a favorire
la cooperazione tra le organizzazioni esistenti e altri soggetti pubblici e pri92

vati. L’importanza del suo ruolo di coordinatore nazionale dei gestori olandesi è stata riconosciuta in primis dal Governo, che ha sostenuto anche finanziariamente la Fondazione. Tra gli obiettivi della Fondazione vi è quello
di generare 400.000 utenti olandesi entro il 2010: a tal fine si propone di far
convergere domanda e offerta, contemperando le contrapposte esigenze di
gestori ed Enti pubblici e privati.
Il car sharing è stato inserito come misura strategica nell’ambito del
Piano Nazionale Energia ed Ambiente redatto nel 1997, per porre rimedio
alle gravi esternalità negative generate dal crescente traffico veicolare.
Grazie alle negoziazioni tra la Fondazione e il Governo sono state inoltre stabilite alcune esenzioni e agevolazioni di natura fiscale come, a titolo
di esempio, l’esenzione dal pagamento dell’IVA da parte delle aziende che
utilizzano vetture car sharing.
Altra forma di sostegno al servizio è venuta dall’approvazione delle linee guida, riconosciute a livello nazionale, che autorizzano i gestori ad accedere ai parcheggi collocati ai lati delle carreggiate pubbliche, e a riservarli con appositi segnali stradali che indicano il nome del gestore. Fin dalle
sue origini Greenwheels ha cooperato con la Fondazione e con le Autorità a
tutti i livelli amministrativi e, a seguito di una stretta collaborazione con le
Autorità locali e il Governo centrale durata oltre quattro anni, nel 2002
Greenwheels ha potuto disporre di circa 200 stalli di sosta su strade pubbliche in 40 città. Le negoziazioni tra la Fondazione e i vari attori del mercato
hanno quindi consentito in pochi anni di costituire una rete di gestori estesa
su tutto il territorio olandese: nel 2002 si potevano già contare circa 30 organizzazioni, in gran parte strutturate come imprese for profit, che raggruppavano complessivamente 5.000 utenti, di cui la maggior parte afferenti a
Greenwheels1.
Nei primi anni di attività la società si è sviluppata tessendo diverse alleanze strategiche, come quelle con le Ferrovie olandesi e con le Autorità
pubbliche, grazie alle quali si è radicata capillarmente sul territorio diventando in breve tempo il leader del mercato locale.
A partire dal 2005, raggiunta una distribuzione capillare del servizio su
scala nazionale, Greenwheels ha mutato strategia di crescita, attuando una
politica di espansione globale basata su due acquisizioni strategiche: in
1

Cfr. Enoch, 2002.
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primo luogo ha acquisito il controllo di StattAuto, che rappresenta la compagnia tedesca leader a Berlino, Amburgo, Potsdam e Rostock, quindi ha
proceduto a conquistare il controllo di Shell Drive, un’altra società tedesca
appena nata da un’operazione di spin-off realizzata nell’ambito di una politica di diversificazione della multinazionale Shell.
Analizzando il processo di evoluzione di Greenwheels, intrapreso per
diventare competitiva a livello internazionale, si osserva che esso è avvenuto attraverso due fasi: una prima fase di espansione locale, ed una successiva apertura verso l’estero. Con riguardo alle operazioni di controllo menzionate – StattAuto e Shell Drive – nel primo caso si tratta di una società
operativa da 15 anni con una posizione stabile sul mercato mentre nel secondo la società era appena entrata sul mercato ma dotata di grandi opportunità di sviluppo data la sua originaria appartenenza al gruppo Shell.
Quindi si può osservare che Greenwheels risulta caratterizzata da una solidità tale da consentirle acquisizioni sia di realtà aziendali consolidate, sia di
realtà appena costituite il cui sviluppo richiede ingenti investimenti.
Con riguardo allo Stato attuale del servizio2, a fine 2006 in Olanda sono
stati rilevati circa 20.000 utenti, di cui la maggior parte aderenti a Greenwheels, che offre auto in condivisione in circa 400 punti di stazionamento
dislocati in 40 città olandesi, mentre in Germania è già presente in 20 città
dove conta 20.000 utenti, e 550 vetture distribuite in oltre 200 stazioni3.

3.2 Modello organizzativo, politiche tariffarie e scelte strategiche
relative alla flotta
Greenwheels è stata costituita nel 1995 in forma di società for-profit e, a
seguito dell’acquisizione del controllo totale di StattAuto e Shell Drive, ha
assunto la forma di holding.
La denominazione “Greenwheels” è stata scelta al fine di richiamare
l’originaria vocazione ecologica dei suoi fondatori e di conciliarla con lo
scopo lucrativo.

2

Purtroppo non è stato possibile ottenere maggiori dati sullo stato attuale del servizio erogato dal gestore olandese data la politica di riservatezza relativa ai dati.
3
Cfr. Shaheen, Cohen, 2006, e www.greenwheels.de.
94

A differenza di altri casi analizzati (Svizzera e Germania), è stato adottato fin dall’avvio un modello organizzativo di tipo imprenditoriale in grado di erogare il servizio su scala nazionale.
La motivazione principale riconducibile alla scelta di tale forma
societaria, che ha consentito uno sviluppo di successo nell’arco di pochi
anni, è che in Olanda non esiste sostegno pubblico diretto al car sharing
come avviene invece in altri paesi europei; in questo senso la necessità di
investire nell’organizzazione delle risorse importanti da parte di privati, che
risulta compensata da un controllo privato dell’azionariato, è resa possibile
unicamente dal modello profit.
Greenwheels presenta una struttura organizzativa fortemente centralizzata, per cui mantiene a Rotterdam la sede del Cda e della Direzione centrale competente per le linee strategiche, mentre a livello locale non sono presenti divisioni decentrate, ma membri dello staff operativo preposto alla gestione del parco veicoli e degli stalli di sosta4.
Greenwheels si avvale di un sistema centrale di calcolo costituito dal
software operativo Cocos 2000 di Invers5, che supporta il ricevimento delle
richieste di prenotazione in entrata, e procede al computo e alla fatturazione
dei corrispettivi a fine corsa.
Per quanto concerne le politiche tariffarie, la società olandese applica un
sistema di tariffazione basato principalmente sulle quote tariffarie proporzionali al tempo di viaggio e al chilometraggio, e solo in minima parte poggiato sulle componenti fisse, che comprendono unicamente una quota di
abbonamento da corrispondere mensilmente.
Il sistema di prezzi risulta diversificato a seconda delle esigenze degli
utenti, ai quali vengono proposte tre opzioni di abbonamento (Tab. 3.1)6,
avendo ben capito, nel contesto olandese, l’importanza delle strategie tariffarie come elemento per attrarre e trattenere clienti. Le tre opzioni si differenziano quindi in abbonamenti personali e collettivi, e in sistemi tariffari
che privilegiano lunghe distanze o sono invece di tipo proporzionale a tempo di viaggio e chilometri percorsi:
4

Per approfondimenti sulla struttura organizzativa si veda Traue, 2001.
Di cui si è detto nel § 2.3.2.
6
Tariffe espresse in Euro incl. VAT. Fonte: www.greenwheels.nl.
5
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-

-

-

abbonamento Personal: viene rilasciato a titolo personale a un prezzo
molto contenuto – pari a cinque euro – e si basa essenzialmente sulle
quote tariffarie proporzionali al tempo di viaggio e al chilometraggio;
abbonamento Bel&Rij: si tratta di un abbonamento collettivo, che può
essere utilizzato al massimo da tre utenti e prevede una tariffa mensile
di importo superiore alla precedente, ossia pari a 25 euro, mentre le tariffe di viaggio risultano dimezzate;
abbonamento Bel&Rij 400: si tratta ancora in una forma di abbonamento collettivo, che può essere condiviso al massimo da tre clienti ed è rivolto agli utenti che guidano per molte ore consecutive o per spostamenti di lunghe distanze. È costituto da una componente tariffaria fissa
di importo superiore alle precedenti (tariffa mensile pari a 50 euro), e
da tariffe di viaggio più vantaggiose; in particolare il costo dei primi
400 km è nullo.

Tab. 3.1 - Tariffe fisse, orarie e chilometriche di Greenwheels (anno 2007)
TARIFFA
CATEGORIA

FISSA

ABBONAMENTO

MENSILE
(€)

TARIFFA ORARIA (€)
8.0018.00h
feriali

TARIFFA
CHILOMETRICA (€)

18.00-8.00h

1°-400°

dal

e weekend

km

401°km

Personal

5,00

2,50

5,00

0,10

0,10

Bel&Rij

25,00

0,00

2,50

0,10

0,10

Bel&Rij 400
50,00
Fonte: www.greenwheels.nl

0,00

2,50

0,00

0,10

Come si nota dalle tariffe espresse in tabella, si possono individuare due
politiche adottate da Greenwheels:
-

-

il dimezzamento, per gli abbonati Personal, e l’azzeramento, per gli abbonati Bel&Rij, della quota oraria nella fascia di punta giornaliera (dalle 8.00 alle 18.00);
il basso importo della quota chilometrica, che rimane invariata, o che,
per gli abbonati Bel&Rij 400, è gratuita fino alla soglia di distanza rappresentata dal 400°chilometro.
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Tali politiche risultano in forte contrasto con quelle adottate dagli altri
gestori analizzati, sia con riguardo agli importi tariffari, che sono qui molto
più contenuti (con particolare riferimento alla quota mensile di abbonamento), sia perché volte a incentivare l’utilizzo del car sharing negli orari lavorativi dei giorni feriali anziché durante le ore serali e nei weekend. Inoltre è
opportuno sottolineare che tali politiche sono in controtendenza con la logica economica di formazione del prezzo per cui, a fronte dell’aumento della
domanda in un certo momento, l’abbonamento ha il prezzo maggiore.
Greenwheels, in linea con la strategia generale dei altri gestori europei,
ha avviato il servizio con parcheggi dislocati prevalentemente nella zona
centrale delle città, collocati a breve distanza l’uno dall’altro, con l’obiettivo di fornire gli stalli di sosta al massimo a 500 metri di distanza dal domicilio dei suoi membri.
Attualmente dispone di 400 punti di stazionamento in Olanda, di cui circa metà situati in prossimità delle stazioni ferroviarie, e l’altra metà su spazi di suolo pubblico (bordo della carreggiata o parcheggio esterno), delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale univoca per tutte le città
in cui è erogato il servizio (Fig. 3.1).
Fig. 3.1 - Segnale stradale/Parcheggio esterno di Greenwheels

Fonte: Enoch, 2002/Certu, 2006
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Per quanto concerne la scelta del parco auto, i veicoli che compongono
la flotta sono tutti della marca Peugeot7.
La scelta strategica di Greenwheels è stata quella di lanciare un unico
modello il più possibile versatile, al fine di ottimizzare la gestione e la manutenzione della flotta ed essere in grado di offrire buone prestazioni a
prezzi contenuti per l’utenza, con conseguenti economie di scala. In questo
senso si può spiegare il basso importo delle tariffe rispetto a quelle proposte
dagli altri gestori analizzati8.

3.3 Una sintesi sulle potenzialità di Greenwheels
Il caso del successo conseguito dal gestore olandese a pochi anni di distanza dall’avvio si può ricondurre ai seguenti aspetti:
-

-

politiche strategiche fondate sulla logica di copertura a rete di quasi tutto il tessuto urbano ed extraurbano prima su scala nazionale, poi orientate verso la conquista di nuovi mercati, secondo una strategia di espansione globale che ha condotto Greenwheels ad assumere il controllo azionario di altri gestori;
collaborazioni e partnership strategiche con diversi operatori, volte a
favorire la combinazione del car sharing con altre modalità di trasporto.
In particolare, dall’analisi del gestore svizzero è risultato che Greenwheels nei primi anni di attività ha sostenuto costi di marketing assai
ridotti, grazie alla sua cooperazione con le Ferrovie olandesi, che hanno
effettuato quasi interamente a loro carico diverse azioni mirate a promuovere la mobilità combinata; altre iniziative pubblicitarie sono state
attuate dal gestore olandese congiuntamente alle imprese di autonoleggio con cui collabora, Hertz e Huurmij, e dalle aziende di trasporto
pubblico sui cui mezzi è possibile accedere con la card di Greenwheels,
valida per l’uso combinato car sharing-TP;

7

In genere di colore rosso con logo di Greenwheels in verde, in ogni punto di stazionamento
sono disponibili una o più vetture Peugeot 206 (Fig. 3.2), talvolta affiancate da 106.
8
L’unico caso simile riscontrato è quello di Communauto, di cui si tratta al § 7.2.
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-

-

-

distribuzione capillare dei punti di sosta nelle zone centrali e scelta di
un unico modello in flotta, che consente di raggiungere la massima efficienza relativamente alla gestione e alla manutenzione della flotta;
politiche tariffarie che prevedono prezzi medi estremamente contenuti,
senza voler, come nel caso di altri gestori, privilegiare in via preliminare un settore rispetto all’altro;
prestazioni tecnologiche standardizzate;
scelta del modello di business ottimale sviluppato da un organico snello.
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PARTE SECONDA: LA REALTÀ ITALIANA E LE
ALTRE ESPERIENZE EUROPEE RECENTI
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4. IL CAR SHARING IN ITALIA

4.1 Strategie di avvio del servizio
L’esperienza italiana del car sharing rappresenta un chiaro esempio di
intervento pubblico in una prospettiva di pianificazione strategica finalizzata all’attivazione di un servizio innovativo di mobilità, stimolando la domanda e sostenendo l’offerta attraverso forme di sostegno dirette di carattere non meramente finanziario.
In Italia, infatti, prima del 2002, era presente una sola realtà che erogava
il servizio di car sharing, a Milano. Si trattava di Legambiente, che nel corso del 2001, aveva avviato il servizio per i propri aderenti adottando uno
schema fortemente connotato in termini ecologici e con forti limitazioni
all’espansione dovute alla carenza di mezzi finanziari.
Nel 2000 dunque, il car sharing in Italia era un concetto quasi totalmente sconosciuto all’utenza potenziale, alla cittadinanza in generale ed anche
agli operatori economici che avrebbero potuto costituire il nucleo della potenziale offerta nel settore.
La nascita del car sharing in Italia ha rappresentato quindi un’esperienza
particolare, per alcuni versi paradigmatica di un certo tipo di intervento
pubblico volto a stimolare la crescita di un settore, che è interessante analizzare nei suoi tratti essenziali.
Il car sharing è stato identificato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare come una delle misure contenute in un
pacchetto di interventi strategici per favorire lo sviluppo sostenibile della
mobilità nelle aree urbane.
Nel Paese, infatti, il problema dell’inquinamento prodotto dall’elevata
quantità di autoveicoli circolanti, soprattutto nelle grandi aree urbane, è
cruciale. Oggi in Italia circolano 32,5 milioni di veicoli, con una media di
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1,77 abitanti per auto contro una media europea di 2,28. I dati allarmanti
sono stati l’elemento determinante per l’elaborazione, nel 2000, di un provvedimento legislativo per il miglioramento della mobilità nelle aree urbane.
Il decreto in questione prevedeva, tra le altre misure, uno stanziamento di
circa 9.300.000 € per sostenere l’attivazione del servizio di car sharing in
Italia. Attività che è stata poi rifinanziata1 con ulteriori 10.000.000 €. In sede di attuazione delle direttive del decreto, è emersa l’importanza fondamentale del coinvolgimento degli Enti Locali nell’attivazione del servizio
nelle singole città ed è stata sottolineata, come fattore strategico nella crescita del car sharing, la necessità di creare un organismo nazionale che garantisse il rispetto degli standard di servizio e stimolasse lo sviluppo del car
sharing.
Ics2 – Iniziativa Car Sharing – è stata creata con questo obiettivo
nell’ottobre del 2000, in forma di convenzione tra Comuni e ad essa è stato
affidato il compito di gestire i fondi stanziati (attraverso lo strumento
dell’Accordo di Programma) e coordinare l’attività delle imprese che erogano il servizio di car sharing su base locale.
Al momento della fondazione Ics raccoglieva 12 città3, per arrivare successivamente ad avere 28 realtà4 locali aderenti al circuito con la prevalenza, in fase iniziale di grandi aree urbane, per poi comprendere anche centri
minori appartenenti alle cinture metropolitane ed a capoluoghi di provincia
minori, a riprova dell’interesse crescente verso il car sharing5.
È importante notare che la funzione principale di Ics non è quella di erogare il servizio di car sharing, ma quella di creare le condizioni per stimolarne l’avvio e la crescita operando in maniera coordinata sul versante
dell’offerta, della Pubblica Amministrazione e della domanda.
1

Ics (2005), Accordo di Programma del 15 novembre 2005 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Convenzione dei Comuni denominata Ics, novembre 2005, disponibile sul sito internet www.icscarsharing.it.
2
Che nasce tra il 1999 e il 2000 nel quadro del Programma Stralcio di Tutela Ambientale
previsto dall’art. 2 comma 106 della legge n. 662 del 23.12.1996.
3
Modena, Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Palermo, Venezia, Firenze, Bari, Catania e Perugia, rappresentate dal Comune di Modena.
4
Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Mantova, Modena, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Provincia di Bologna, Provincia di
Milano, Provincia di Napoli, Provincia di Rimini, Reggio Emilia, Roma, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Taranto, Torino, Venezia e Viareggio.
5
Fonte dati Ics, anno 2007.
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Coerentemente con la sua natura, l’obiettivo di Ics era quindi quello di
ridurre il più possibile il time-to-market del servizio di car sharing, cercando di sostenere l’espansione del mercato sia a livello numerico sia in termini di distribuzione geografica, non sostituendosi ai soggetti imprenditori,
ma cercando di creare le condizioni che agevolassero questi processi.
Lo scenario generale in cui l’azione di Ics si collocava era peraltro caratterizzato dai seguenti elementi:
♦
completa assenza della domanda, nonché scarsa conoscenza generalizzata del concetto di car sharing6;
♦
totale mancanza di esperienza operativa se si eccettuano i progetti
pilota di Venezia e Palermo (car sharing elettrico), privi di una vera valenza commerciale, poiché non esistevano nel 2000 altre esperienze a cui
rifarsi7;
♦
redditività piuttosto contenuta e comunque differita nel tempo,
come in genere per il segmento del trasporto, tale da rendere attrattivo il
business per un investitore solo su una scala piuttosto ampia;
♦
diffidenza da parte degli operatori economici nei confronti di
un’attività pressoché sconosciuta;
♦
spinte locali molto forti all’adozione di soluzioni non standardizzate ed impostazioni tecniche differenziate e molteplici, come risultato di
progetti sviluppati localmente con partner locali con interressi specifici.
Inoltre, anche attraverso le lezioni delle esperienze più avanzate a livello
Europeo, Ics ha individuato alcuni fattori chiave a favore di un più corretto
sviluppo del car sharing, che sono sintetizzabili come segue:
• capacità di fornire fin dall’avvio del servizio un elevato livello di
professionalità e di servizio, per delineare risposte concrete e competitive a specifiche esigenze di mobilità. Fin dal principio quindi il car
sharing in Italia ha cercato di connotarsi come “prodotto di mobilità”
qualitativamente elevato, rivolto a tutta l’utenza potenziale e non solo a
6

Una ricerca condotta da Ics nel 2001 aveva evidenziato un grado di notorietà del servizio
inferiore al 15%.
7
Erano in via di elaborazione sia il progetto TOSCA cui partecipò con un servizio sperimentale l’ATC di Bologna, sia la realtà di Milano Car Sharing di Legambiente.
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quella che vi è naturalmente predisposta per inclinazioni di tipo ideologico o per particolari condizioni. Ciò, pur permettendo un’ampia apertura di mercato potenziale, implica un’organizzazione complessa e un
elevato livello di investimenti legati alla disponibilità di sofisticati
strumenti tecnologici e servizi all’utenza;
• completa interoperabilità di tutto il circuito. Ogni utente che sottoscrive nella propria città un abbonamento con un gestore Ics usufruisce
del servizio in tutte le altre città del circuito, con un unico contratto e
con le stesse modalità, indipendentemente dal fatto che su base locale il
servizio sia fornito da operatori differenti. Questa caratteristica offre
all’utente un plus in termini di fruizione del servizio e possibilità di intermodalità, ma ha anche un rilevante risvolto gestionale. L’interoperabilità, infatti, induce tutti gli operatori ad adottare non solo la stessa
strumentazione tecnologica per la prenotazione e la gestione del servizio, ma in larga parte anche le stesse procedure e lo stesso impianto organizzativo. Fatto che rende molto più agevole la fusione di due operatori o il subentro da parte di un operatore ad un altro evitando i complessi processi di omogeneizzazione che hanno caratterizzato la fusione
su base territoriale in esperienze quali quella tedesca. L’interoperabilità
rappresenta quindi un elemento di grande flessibilità nella gestione
dell’offerta ed una garanzia rispetto ai fenomeni di “mortalità giovanile” del gestore che sono molto probabili su mercati così caratterizzati:
• identità unitaria di tutto il circuito quale segno forte di caratterizzazione verso l’utenza;
• rispetto a garanzia dell’utenza di standard minimi di servizio da
parte di tutti gli operatori del circuito Ics;
• coinvolgimento nel processo di avvio del servizio dei Comuni e
delle Province, quale garanzia di integrazione del car sharing nel panorama della mobilità urbana ed in particolare con i servizi di trasporto
pubblico. Questa caratteristica, come abbiamo visto nei capitoli dedicati alle principali realtà europee di car sharing, si è dimostrata una delle
carte vincenti dell’affermazione del servizio. In Italia, fin dal principio,
il car sharing è stato ideato come un “servizio complementare del trasporto pubblico a fruizione individuale” e tale impostazione, pur in as-
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senza di una normativa specifica di settore8 (carenza che perdura tuttora), è stata costantemente seguita;
• forte coordinamento e cooperazione tra gli operatori locali nella
messa a punto di tutti gli strumenti che permettono l’interoperabilità del
circuito e la standardizzazione dello stesso.
L’analisi congiunta della situazione di mercato e delle esigenze proprie
del servizio di car sharing evidenzia un settore contraddistinto da forti barriere all’ingresso, dovute essenzialmente alla necessità di elevati investimenti a fronte di prospettive di ritorno incerte sia sul fronte del potenziale
mercato, sia su quello dei margini di redditività.
Per superare questa situazione Ics, di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha operato attraverso alcune azioni concomitanti.
In primo luogo è risultato rilevante il parziale abbattimento delle barriere all’ingresso e del rischio, attraverso il finanziamento parziale delle iniziative, che limita la necessità di investimento. Ciò ha permesso ad un maggior numero di soggetti imprenditoriali di proporsi sul mercato.
Nel realizzare questo meccanismo di finanziamento, in Italia si è peraltro cercato di evitare la creazione di imprese assistite mediante meccanismi
di analisi accurata delle proposte, di coinvolgimento nel processo di progettazione delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori del servizio e soprattutto mediante il finanziamento delle spese legate principalmente agli investimenti, con esclusione quindi delle spese correnti di gestione. L’obiettivo
di Ics è stato ed è, quindi, quello di creare realtà che, dopo il primo periodo
di start up, siano in grado di procedere autonomamente o, nel caso di mortalità, possano eventualmente essere sostituite da realtà più solide.
Contemporaneamente si è operato sul fronte della domanda in due direzioni. La prima è stata quella di sensibilizzare il mercato attraverso campagne di comunicazione e di promozione del servizio, mirate a far crescere la
conoscenza delle sue caratteristiche e dei vantaggi del car sharing per
l’utenza potenziale. Dall’altra sono state coinvolte le Amministrazioni Locali nella pianificazione e nella progettazione dei servizi di car sharing sul
8

In merito alle problematiche relative al vuoto normativo in materia di auto condivisa si veda il capitolo 8.
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territorio di competenza, stimolandone contemporaneamente il ruolo delle
amministrazioni stesse quali potenziali clienti del servizio.
La disponibilità di risorse finanziarie da erogare agli operatori a fronte
del rispetto da parte loro di regole e normative, ha inoltre permesso di indirizzare in maniera significativa le politiche dei singoli operatori locali, avviando un processo di convergenza tra di loro che si è poi consolidato nel
tempo.
Ics ha quindi operato come incubatore di iniziative private nel settore,
svolgendo un ruolo di cerniera tra la Pubblica Amministrazione centrale,
ispiratrice e finanziatrice del progetto, le Amministrazioni Locali interessate a erogare ai propri cittadini un servizio innovativo di mobilità e gli operatori economici interessati a gestirlo in un’ottica di business.

4.2 Meccanismi di funzionamento di Ics
Per perseguire i propri obiettivi Ics ha adottato alcuni meccanismi di
funzionamento specifici. L’adesione ad Ics da parte degli Enti Locali è libera e non comporta impegni finanziari. Le Pubbliche Amministrazioni aderenti ad Ics possono chiedere che venga svolto per loro conto il lavoro di
progettazione del servizio di car sharing sul proprio territorio.
Il lavoro di progettazione può essere utilizzato dalle PA nel processo di
selezione dell’operatore che erogherà il servizio nel territorio di competenza. La selezione in generale avviene mediante gara; sebbene talvolta il servizio sia affidato direttamente ad azienda della PA quale l’azienda di trasporto pubblico o altra azienda di servizio.
Il progetto finale, che deve contenere anche un dettagliato piano
d’impresa su un orizzonte temporale, sulla cui base Ics calcola il contributo
massimo erogabile, viene presentato ad Ics congiuntamente dalla PA e
dall’operatore da essa individuato per il finanziamento dell’iniziativa.
A valle dell’approvazione del progetto, Ics sottoscrive una convenzione
con l’operatore selezionato ed autorizzato dalla PA, che da quel momento
può godere dei contributi ad esso destinati, che rappresentano un’erogazione una tantum usufruibile in un determinato arco temporale e non replicabile. Infatti i contributi costituiscono un supporto alla fase di avvio, terminata
la quale, il gestore dovrà procedere su base imprenditoriale.
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I fondi sono erogati sotto forma di rimborso delle spese sostenute per
l’acquisizione di beni/servizi che siano stati individuati come fattori chiave
del servizio in termini anche di standardizzazione e di interoperabilità:

consulenza tecnica, legale ed amministrativa ai Comuni e ai Gestori
car sharing;

tecnologia per il funzionamento del servizio (computer di bordo,
comunicazioni terra bordo via GPRS, architettura centrale di tipo blade,
software applicativo che supporta la multiutenza, porting dell’applicativo
in tecnologia web, in modo da poterne utilizzare tutte le funzionalità su
rete internet);

call centre/contact centre per servizio clienti;

servizi di comunicazione, promozione e marketing. Il rimborso è
erogato solo qualora beni e servizi risultino conformi agli standard e alle
prescrizioni di Ics.
In merito vale la pena ricordare che, al fine di affermare standard certi
ed evitare la proliferazione di soluzioni differenti, nei primi anni del programma, Ics ha provveduto non al rimborso delle spese, ma all’approvvigionamento diretto di beni e servizi a favore degli operatori. Solo una
volta consolidatisi gli standard e le procedure tale pratica è stata sostituita
con quella del rimborso.
A prescindere dai vincoli sopra posti, molto rigidi su alcuni aspetti, il
gestore gode della massima libertà nell’impiego dei benefici assegnatigli,
che può “spendere” secondo la tempistica e la composizione più utili in
modo da adeguare l’erogazione alle reali necessità di crescita del business.
Gli operatori locali sono tenuti a cofinanziare il progetto, presentando
annualmente un rendiconto delle spese sostenute in proprio, secondo regole
definite. L’ammontare di tali spese dovrà, nell’arco di tempo coperto dalla
convenzione, almeno eguagliare la somma erogata da Ics. A garanzia del
corretto uso del finanziamento e dell’obbligo di cofinanziamento,
l’operatore locale fornisce ad Ics, al momento di sottoscrizione della convenzione, garanzia fidejussoria per l’intero ammontare del finanziamento.
I finanziamenti erogati, benché incentrati sugli investimenti, hanno comunque un effetto di sgravio dei costi di esercizio che restano a carico del
gestore nei primi anni di avvio del servizio. Tale sgravio, che è variabile di
caso in caso in funzione della composizione dei costi dei singoli gestori e
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dell’utilizzo del finanziamento, incide comunque in maniera variabile tra il
25 ed il 35% dei costi registrati a conto economico.

4.3 Organizzazione e attività di Ics
Per ottimizzare l’uso delle risorse, Ics ha una struttura leggera ed utilizza per lo svolgimento delle proprie funzioni principalmente le strutture dei
Comuni associati (in particolare dei Comuni di Modena, che assicura la gestione finanziaria, e di Genova che ospita la Direzione e assicura i servizi
operativi) e, ove necessario, si avvale di personale specialistico su base professionale. Questo permette di mantenere i costi di struttura nell’ambito dei
pochi punti percentuali del budget gestito. Dal punto di vista giuridico Iniziativa car sharing è una Convenzione di Enti Locali priva di personalità
giuridica autonoma, costituita il 23 maggio 2000 ai sensi dell’art. 24 della
legge 142/90, sostituito ed integrato dall’art. 30 del Dlgs. 267 del 18 agosto
2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”9.
La personalità giuridica è quella del Comune capofila, attraverso il cui
bilancio transitano i fondi di scopo destinati all’Accordo di Programma tra
Ministero dell’Ambiente ed Ics.
Gli organi di Ics sono costituiti dalla Conferenza degli Assessori degli
Enti convenzionati, che è il supremo organo decisionale cui fanno capo le
decisioni strategiche e di politica e che elegge al proprio interno un Presidente, con poteri di rappresentanza politica, mentre l’organo esecutivo è
costituito dal Direttore, che ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Elemento fondante dell’attività di Ics è l’Accordo di Programma stipulato con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
per la realizzazione del Programma Nazionale di Car Sharing, finanziato
dal Ministero stesso. Per l’attuazione del Programma le parti concordano un
piano operativo di azioni che è di fatto il master plan dell’attività. Le decisioni in merito ai contenuti dell’Accordo di Programma e del relativo piano
operativo richiedono la doppia approvazione di Ics attraverso la Conferenza
degli Assessori e del Ministero.
9
Ics (2005), Accordo di Programma del 15 novembre 2005 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Convenzione dei Comuni denominata Ics, Allegato 1, norme e regole di funzionamento di Ics, pag. 1 ss.
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Mediante questa organizzazione Ics gestisce sia i finanziamenti destinati
agli operatori locali (gestori), sia quelli impiegati per realizzare direttamente una serie di azioni a beneficio di tutti i gestori. Le attività principali finanziate e gestite direttamente da Ics sono quelle relative alla comunicazione a livello nazionale, agli sviluppi delle tecnologie, alla normativa, alla definizione degli standard.
Attraverso queste attività, per esempio, è stato sviluppato e viene costantemente aggiornato il sistema tecnologico di gestione che rappresenta lo
standard dell’intero circuito, sono state svolte ricerche demoscopiche a livello nazionale nonché realizzate campagne informative e promozionali sui
media.
Un’attività particolarmente rilevante a carico di Ics è certamente il coordinamento dei gestori appartenenti al circuito. Il Comitato dei Gestori è un
organo ufficiale di Ics che ha come scopo il coordinamento degli operatori
e nel suo ambito vengono assunte le decisioni (vincolanti per i gestori aderenti) che riguardano i fattori comuni a tutto il circuito nazionale (ad esempio in merito alle tecnologie, al servizio di contact centre per gli utenti, alla
contrattualistica, alle procedure che riguardano l’interoperabilità del circuito ed in generale a tutti quegli aspetti che richiedono omogeneità tra tutti gli
operatori). Il Comitato ha inoltre anche un ruolo propositivo verso la Conferenza degli Assessori di Ics ed il Ministero in merito alle materie di competenza.
Si tratta pertanto di un organo decisionale interno ad Ics, senza attribuzioni di funzionalità operative. Al fine di poter dare seguito con maggiore
efficacia alle decisioni prese in seno al Comitato per tutto ciò che riguarda
beni o servizi comuni, le imprese aderenti al circuito Ics hanno costituito un
Consorzio operativo, che è una struttura societaria consortile esterna ad Ics,
il cui mandato è proprio quello di realizzare le direttive assunte dal Comitato stesso. In gran parte la sua funzione consiste in acquisti di beni e servizi
in comune o a favore dei consorziati, nello sviluppo di strumenti condivisi
(software, architetture hardware, ecc.), nella elaborazione di procedure comuni e così via.
L’architettura organizzativa di Ics rappresenta quindi un caso particolare
a livello internazionale. In particolare le strutture associative e consortili
che raggruppano i gestori italiani del circuito costituiscono un’esperienza
originale e rappresentano un risultato piuttosto importante in termini di
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consolidamento di standard comuni e di realizzazione di un circuito interoperabile ed anche “intercambiabile” in termini imprenditoriali.

4.4 Stato del servizio in Italia
4.4.1 Cenni generali
I gestori locali del servizio car sharing aderenti ad Ics, sono attualmente
9 operanti su 10 realtà territoriali: ATC a Bologna, Car Sharing Firenze,
Genova Car Sharing, ATCM a Modena, Infomobility a Parma, Car Sharing
Italia a Milano e Provincia Rimini, Roma Car Sharing, Car City Club a Torino, ASM a Venezia10.
Le prime città ad avviare il servizio nel 2002 sono state Torino, Venezia
e Bologna; seguite da Modena e Rimini nel 2003, da Genova nel 2004 e da
Firenze e Roma nel 2005, Parma ha infine inaugurato l’attività nel 2007.
A Milano la situazione è particolare: il primo servizio è stato avviato nel
2001 dall’associazione Legambiente con il marchio “Milano Car Sharing”,
indipendente dal circuito Ics fino al 2006. Nel 2005 è stata costituita la società Car Sharing Italia che nel 2006 ha rilevato la gestione del servizio di
Rimini dal precedente operatore. A partire dalla fine del 2006 anche il servizio erogato a Milano e nella Provincia si è adeguato agli standard Ics e
Car Sharing Italia appartiene quindi a tutti gli effetti al circuito nazionale
Ics.
Di seguito sono sintetizzati i principali dati relativi all’avvio del servizio nelle città menzionate:
11

10
Nel corso dell’autunno 2007 si avvierà il servizio a Palermo, che sarà gestito da AMAT,
portando così a 10 il numero degli operatori di car sharing del circuito Ics presenti in Italia.
A tali realtà va aggiunta la Società GuidaMi, secondo operatore di Milano, che non aderisce
al circuito Ics e la piccola realtà operante a Bolzano.
11
Ics (2007), dati di servizio gestori Ics 2007, luglio 2007.
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Tab. 4.1 - Dati relativi all’avvio del servizio
Città
Milano
Bologna
Venezia
Torino
Rimini
Modena
Genova
Roma
Firenze
Parma
Fonte: Elaborazioni Ics

Inizio
Sett. 2001
Ago. 2002
Ago. 2002
Nov. 2002
Mar.2003
Apr. 2003
Lug. 2004
Mar. 2005
Apr. 2005
Feb. 2007

Flotta
3
14
9
14
11
10
15
10
13
10

Parcheggi
1
9
5
11
17
6
15
4
12
5

Nella tabella che segue sono invece sinteticamente riportati i principali
indicatori di servizio (aggiornati a luglio 2007):
Tab. 4.2 - Principali indicatori di servizio aggiornati a luglio 2007
Città
Milano
Bologna
Venezia
Torino
Rimini
Modena
Genova
Roma
Firenze
Parma
TOTALE
Fonte: Elaborazioni Ics

Contratti 12
1.374
1.122
2.273
1.359
41
241
1.458
400
700
267
9.235

Flotta
49
39
44
95
5
17
44
25
24
10
352

Parcheggi
31
20
9
59
5
15
32
16
18
5
210

Il servizio di car sharing del circuito Ics in Italia al momento attuale
consta di 352 vetture in 210 aree di parcheggio localizzate in 10 aree urbane ed in alcuni centri minori che gravitano su di esse (come nel caso di

12

Il dato riportato si riferisce al numero di contratti attivi. Una parte dei contratti sono di
tipo collettivo, per cui ad uno solo di essi corrispondono più utenti.
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Scandicci e Sesto Fiorentino per Firenze e dei centri della cintura bolognese
che godono del servizio).
In termini di utenti è possibile fornire solo una stima che, a fronte dei
circa 9200 contratti attivi, tenendo conto dei contratti collettivi e del numero medio di utenti per contratto collettivo, porta ad un numero compreso tra
i 10.000 e gli 11.000.
Il servizio, come mostrato nell Fig. 4.1, ha registrato una crescita lineare
dal suo inizio a tassi piuttosto costanti13. In particolare il tasso medio di crescita è stato circa del 50% (tasso medio annuo).
Fig. 4.1 - Contratti sottoscritti dal gennaio 2003 al novembre 2007

Fonte: Elaborazioni Ics

In ogni caso risulta evidente che anche in Italia, i tassi di crescita più elevati si registrano nelle grandi aree urbane, mentre i centri minori denun13
In particolare la crescita è stata costante in tutte le maggiori aree urbane, mentre nelle realtà minori si sono riscontrate maggiori difficoltà. In particolare a Modena il servizio presenta ritmi di crescita inferiori rispetto a quelli delle altre città e a Rimini, dopo un avvio piuttosto buono, si sono registrati un calo di utenza e problemi economici che hanno portato al
subentro di un nuovo operatore, che ha impostato il servizio su basi più contenute (dopo una
breve interruzione di alcuni mesi del servizio all’inizio del 2006) riuscendo a restituire efficienza al sistema che sta ora nuovamente mostrando segnali di crescita.
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ciano maggiori difficoltà. Il fenomeno è dovuto al maggior peso dei problemi legati all’uso dell’auto di proprietà nelle grandi città (congestione,
scarsità di parcheggi, costo della flotta, inquinamento) che spingono verso
un uso più razionale dell’automobile.
Peraltro, poiché l’equilibrio economico del servizio richiede una soglia
minima che è più facilmente raggiungibile nei grandi centri urbani, i gestori
sono naturalmente spinti ad operare ed investire in via prioritaria nelle realtà di maggiori dimensioni.
Per un’analisi dello stato generale del servizio e delle caratteristiche peculiari delle varie città, si utilizzano alcuni indicatori standard rappresentativi del funzionamento del servizio che sono comunemente impiegati a livello internazionale.
Osservando, nella parte che segue, l’andamento mensile di questi indici
si notano valori che per alcune città risultano molto vicini agli standard europei ed è significativo notare, nel caso italiano, il breve periodo di attività
in cui tali valori sono stati raggiunti.

4.4.2 Indicatori di servizio
L’andamento nel tempo di questo indicatore è simile per tutti i gestori,
seppure con tempi diversi: una crescita lineare con una modulazione che
presenta massimi relativi seguiti da diversi cali. Ciò rispecchia una situazione di crescente razionalizzazione del servizio in coerenza con l’aumento
dell’utenza che permette economie di scala nel rapporto tra utenti e flotta.
Le diminuzioni dell’indicatore si riscontrano in coincidenza con gli ampliamenti della flotta (per apertura del servizio in una nuova zona e quando
il livello di mancato soddisfacimento delle richieste diventa elevato rispetto
agli standard). Le oscillazioni tendono a smorzarsi con il crescere del numero dei veicoli in flotta, poiché le variazioni pesano via via percentualmente meno.
A livello nazionale il rapporto si attesta su 25 utenti per veicolo14, valore
che, con gli standard di utilizzo rilevati a livello nazionale e mantenendo il
14

Si intende il valore medio del tempo di utilizzo della vettura nella giornata mediato
sull’anno e sulle vetture.
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tasso di mancato soddisfacimento delle richieste inferiore al 10%, permette
un utilizzo medio della flotta attorno al 30%. Nelle diverse realtà locali le
situazioni sono però diversificate: i rapporti utenti/veicoli da 8 (nelle realtà
più piccole o recenti) fino a 40, con tassi di utilizzo che variano tra meno
del 20% fin quasi al 40%. In alcuni casi, quindi, il servizio è già caratterizzato da indicatori che denotano uno stadio di maturità e possono essere assimilati a quelli delle più avanzate realtà europee. È significativo notare
come tale livello sia stato raggiunto in un lasso di tempo comparativamente
breve.
Fig. 4.2 - Rapporto utenti/veicolo dal gennaio 2003 al luglio 2007 (media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics

Analizzando altri due importanti indicatori di efficienza del servizio che
definiscono la percentuale di impiego della flotta e cioè il numero di chilometri percorsi e le ore di utilizzo per ogni veicolo, si evidenzia, dopo
un’ovvia fase di crescita iniziale, una stabilizzazione dei valori. Essi risentono sicuramente di una certa ciclicità nell’arco dell’anno (legato a stagionalità con caratteristiche anche diverse da città a città), ma sono comunque
compresi tra i 1300 ed i 1700 chilometri/(mese vettura). Anche in questo
caso la varianza per città è notevole, poiché si va dai 600 ai 2200 km/(mese
vettura).

116

L’utilizzo orario per veicolo mostra lo stesso andamento, ormai oscillante mensilmente tra le 175 e le 225 ore/(mese vettura), con una varianza sulle città meno accentuata poiché, a parte un caso di un piccolo servizio
all’avvio, i valori sono compresi tra le 130 e le 250 ore di utilizzo mensile
per vettura.
Fig. 4.3 - Rapporto ore/veicolo dal gennaio 2003 al luglio 2007 (media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics
Fig. 4.4 - Rapporto km/veicolo dal gennaio 2003 al luglio 2007(media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics
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Fig. 4.5 - Utilizzo orario della flotta (rispetto alle 24 ore) dal gennaio 2003 al luglio
2007(media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics

Riferendosi all’intero circuito, l’utilizzo orario della flotta mostra fluttuazioni tra il 25 ed il 32% ma con punte in alcune città e situazioni vicine
anche al 40%. Si può quindi dire che i valori di fascia più elevata (tra il 35
ed il 40%) siano già tali, come visto, da poter portare il servizio ad una situazione di stabilità economica.
Altri dati significativi riguardano il numero di corse e chilometri compiuti mensilmente da ciascun abbonato, che a livello complessivo ammontano a circa 1,1 corse/mese con una percorrenza media di circa 60
km/mese15. La punta massima di percorrenza è attorno ai 100 Km/(utente
mese), mentre i minimi si assestano attorno ai 30 km/(utente mese). La percorrenza per utente è maggiore nelle realtà in cui vi è una maggiore componente di clientela business.

15

Per percorrenza della corsa si intende la distanza coperta dalla corsa dal momento di prelievo della vettura fino al momento del suo rilascio; per esempio, nel caso di utilizzo durante
il weekend, la corsa comprenderà tutti i chilometri effettuati nei diversi giorni del fine settimana.
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Tale composizione media è il risultato di una parte di spostamenti urbani, a percorrenza più breve della media e di una componente di corse extraurbane con maggiore percorrenza legate sia all’uso da parte della clientela business, sia agli spostamenti prevalenti nei weekend. A livello complessivo si è registrata una stabilità nel tempo del rapporto corse/utente (dato peraltro paragonabile a quelli registrati in altre realtà europee), mentre si
è evidenziata una leggera diminuzione della percorrenza.
Ciò è sintomatico di un progressivo “adattamento” da parte dell’utenza
all’utilizzo proprio del car sharing (basse percorrenze e diminuzione dei
chilometri percorsi). Questo fenomeno si manifesta con la crescita di consapevolezza da parte dell’utenza dei costi del servizio (costi pieni, contrariamente ai costi di utilizzo dell’auto privata, che sono costi marginali).
Fig. 4.6 - Rapporto chilometri-utente dal gennaio 2003 al luglio 2007 (media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics
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Fig. 4.7 - Rapporto corse-utente dal gennaio 2003 al luglio 2007 (media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics

L’analisi di questi due parametri evidenzia chiaramente una ciclicità
stagionale, per cui la durata ed il chilometraggio medio delle corse si allungano nel periodo estivo, quando le vetture sono usate in buona parte per
viaggi extraurbani e si abbreviano nei periodi invernali quando l’uso è prevalentemente urbano. Infatti, mentre nei mesi invernali il valore medio della lunghezza si attesta sui 50 km, nei mesi estivi sale fino agli 80 km. Lo
stesso vale per la durata delle corse, che in inverno si attesta attorno alle 7
ore e in estate sale fino a 12.
Chiarite queste differenze di tipo stagionale si osserva che la variabilità
di utilizzo tra le diverse città è meno marcata rispetto agli indicatori analizzati sopra. Per la durata si va dalle 4 alle 11 ore, mentre i chilometri percorsi sono compresi tra i 45 ed i 75 km a corsa.
Questi dati sono estremamente significativi poiché mostrano come il car
sharing in Italia si connoti come modalità di trasporto che soddisfa in gran
parte una mobilità di corto e medio raggio, di tipo urbano, con una minoranza di spostamenti extraurbani, prevalentemente nei mesi estivi. Fatto che
rientra nella filosofia propria dell’auto condivisa, che si vuole collocare tra
le alternative all’uso dell’auto in ambito urbano senza invece sovrapporsi al
servizio offerto dalle società di autonoleggio.
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Fig. 4.8 - Rapporto ore di utilizzo - corsa della flotta dal gennaio 2003 al luglio 2007
(media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics
Fig. 4.9 - Rapporto km-corsa dal 2003 al luglio 2007(media nazionale)

Fonte: Elaborazioni Ics
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Il quadro fin qui delineato del servizio in Italia mostra un panorama di
espansione paragonabile, in termini di tassi di crescita, ai mercati europei
maturi di car sharing. Tali tassi di crescita sono però stati raggiunti in un
periodo più breve rispetto a quanto accaduto in altri casi (ad esempio Svizzera o Germania). Ciò può essere imputabile sia al differente periodo, sia
all’azione di promozione, finanziamento e coordinamento svolta in Italia.
Infatti occorre osservare che il servizio in Italia ha potuto contare su un livello di finanziamenti diretti decisamente superiore rispetto agli altri Paesi
europei, dove il sostegno è stato presente più in termini indiretti16 che in
termini di erogazione di denaro pubblico.
Lo sviluppo si è registrato nonostante il vuoto normativo che tuttora vige in Italia in merito al car sharing e che crea non poche difficoltà ai Comuni nel riservare spazi di sosta sulla strada e non permette la rimozione
delle vetture che occupano abusivamente gli stalli riservati.
Per una lettura più in dettaglio, la tabella seguente riporta i valori dei più
importanti dati di servizio per i primi mesi del 2007 per tutte le città attive
del circuito ed i valori aggregati degli anni precedenti.

16

In tema di forme di sussidio dirette ed indirette si vedano le note introduttive del presente
lavoro.
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Tab. 4.3 - Dati del servizio

Fonte: Elaborazione Ics
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4.5 Caratteristiche del servizio e strategie di insediamento ed
espansione
Il servizio di car sharing in Italia, per i motivi sopra enunciati è nato con
un’impronta di tipo “industriale” e, sebbene possa avere ovvie conseguenze
sul piano della mobilità sostenibile, non nasce da una pura spinta ideologico ecologista come è accaduto in Paesi come la Svizzera.
Al contrario, ha mirato ad offrire da subito livelli di servizio elevati, per
rivolgersi ad un’utenza il più ampia e diversificata possibile.
Tutti gli operatori del circuito adottano la stessa tecnologia, lo stesso
contact centre (attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette) e le stesse procedure operative. Questo, insieme ad un accordo gestionale tra gli operatori, ha permesso la piena interoperabilità del circuito per cui ogni abbonato,
presso una qualsiasi delle sedi, può utilizzare con un solo contratto il servizio ovunque, impiegando la propria card, prenotando con lo stesso strumento e ricevendo una sola fattura.
Ics ha definito inoltre una serie di standard che riguardano l’anzianità
massima dei veicoli in servizio ed il chilometraggio massimo, i livelli di
sicurezza del veicolo e le sue caratteristiche emissive, le coperture assicurative minime, la percentuale massima di richieste di prenotazione non soddisfatte, la pulizia dei veicoli a cui tutti gli operatori del circuito devono attenersi al fine di garantire un determinato standard qualitativo.
Una citazione particolare merita il sistema tecnologico sviluppato specificamente per Ics, pensato per far convivere la possibilità di avere una pluralità di operatori locali indipendenti, ma interoperabili nei termini visti.
Si tratta di un sistema distribuito che permette la concorrenza di differenti server, ognuno dei quali mantiene i dati proprietari del singolo operatore (o dei singoli operatori). Il sistema tecnologico è attualmente alla seconda generazione; la prima era basata su un’architettura client server,
mentre la seconda attualmente in uso è basata su un applicativo web.
L’architettura centrale che raccoglie tutti i server è di tipo blade17, espandibile e riconfigurabile in funzione delle esigenze di servizio. Il centro, adeguatamente protetto, è dotato anche di web server interno ed esterno, attra17

Architettura informatica modulare ed espandibile in cui differenti PC su singola scheda
condividono unità di memorizzazione su singolo bus.
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verso cui gli utenti possono accedere, tramite un applicativo specifico, alle
funzioni di prenotazione e alle altre funzionalità accessorie e di mail server
per la gestione degli allarmi delle auto e delle altre comunicazioni via mail.
Le sedi locali degli operatori sono collegate al centro tramite normali connessioni internet, potendo accedere a tutte le funzionalità software. Una
connessione VPN in banda larga collega invece il centro con il sistema di
call centre che è dotato di un apposito applicativo per permettere di operare
su tutti i server e di svolgere quindi le funzioni di contact center per tutto il
circuito. I vari server sono poi collegati in tempo reale con i terminali di
bordo installati su tutte le vetture mediante connessioni GPRS.
I terminali di bordo di ultima generazione sono dotati di sistema GPS
per la localizzazione, interfaccia su schermo grafico, lettor contactless (per
la lettura delle card utente) e porte per il collegamento con altri strumenti di
bordo, permettendo l’installazione di ulteriori applicazioni a valore aggiunto quali ad esempio i navigatori.
La tecnologia utilizzata per il riconoscimento dell’utente, l’apertura delle porte e tutte le altre operazioni necessarie è di tipo contactless. L’utente,
all’atto dell’abbonamento, riceve una chip card che è lo strumento universale di accesso al circuito e che permette l’integrazione con altre funzionalità soprattutto nell’ambito dei trasporti (ad esempio tariffazione integrata).
Si tratta quindi di un sistema piuttosto sofisticato che supporta configurazioni differenti e dotazioni di funzionalità software che possono crescere
attraverso meccanismi di application interface. In particolare, implementa
funzionalità quali open-end e one way18, gestisce le funzionalità di backoffice e permette vari modi di pagamento.
Questo tipo di organizzazione e di livello di servizio ha fatto sì che il car
sharing abbia potuto rivolgersi fin dall’inizio a fasce diverse di utenti, il cui
motivo di adesione non era necessariamente di tipo ideale o ecologico. Infatti, secondo i risultati di un’indagine estensiva svolta in Italia19, tra gli abbonati il prevalente motivo di adesione risulta essere la convenienza economica, seguita dalla praticità d’uso del servizio. Motivazioni che denotano

18

La funzionalità open end consente di prenotare l’auto senza dover necessariamente indicare la durata della corsa, mentre quella one way permette di prelevare l’auto da un parcheggio
e riconsegnarla in un altro.
19
Indagine demoscopica svolta da Ics nel 2004.
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un profilo di utenza consapevole con un comportamento prevalentemente
“razionale”.
I punti di stazionamento delle vetture sono su strada (con l’eccezione di
Milano, dove si utilizzano garage) e, grazie al coinvolgimento delle Amministrazioni Locali nei progetti, le vetture di car sharing godono del privilegio di libera circolazione nelle zone a traffico limitato, di utilizzo delle corsie riservate al trasporto pubblico20 e di sosta gratuita nelle zone a pagamento comunali.
Le strategie di insediamento del servizio in Italia hanno in gran parte seguito le modalità degli altri paesi. La prima fase di avvio ha visto protagoniste le grandi aree urbane, caratterizzate da fenomeni di congestione, pressione veicolare, carenza di spazi per la sosta. Milano, Bologna, Venezia,
Torino ne sono i pionieri. Nel periodo successivo il servizio è stato avviato
in realtà con dimensioni ridotte, come Modena e Rimini, continuando tuttavia ad espandersi in altre importanti aree urbane come Genova, Firenze,
Roma ed infine Parma. Nell’autunno del 2007 il servizio sarà avviato anche
a Palermo, prima tra le città del sud, ove al momento non esiste alcun servizio attivo.
Il servizio, concentrato nelle città metropolitane, che rappresentano più
del 90% del totale si è quindi espanso a partire dalle aree economicamente
più avanzate del Paese e tuttora la copertura geografica interessa di fatto
solo tali aree. Recentemente si sta registrando una tendenza all’espansione
al sud, con l’avvio prossimo di Palermo e le analisi attualmente in corso per
Bari e Napoli. Vediamo tuttavia che anche in questo caso si tratta di grandi
aree metropolitane.
Per quanto riguarda le strategie di espansione del servizio nelle singole
città, esse hanno nella quasi totalità dei casi seguito gli stessi criteri. Il servizio è partito dalle zone centrali delle città, dove i condizionamenti alla
sosta e alla circolazione sono più pesanti, dove la densità urbanistica è
maggiore e il livello di welfare sono più elevati. Gradualmente, ed in misura differente nelle varie città, il servizio si è poi esteso nelle zone semicentrali e attualmente sta procedendo verso le zone più periferiche. Va però
sottolineato che, fino ad ora, la redditività delle postazioni periferiche è ancora limitata e i tempi per giungere ad un tasso di utilizzo sostenibile delle
20

Fatta eccezione per il servizio presente nel Comune di Modena e di Milano.
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vetture sono nettamente più lunghi di quanto non accada nelle zone centrali. Nonostante ciò si sta registrando una tendenza da parte delle Amministrazioni dei Comuni di cintura dei grandi agglomerati urbani a richiedere
l’estensione del servizio sul loro territorio, in un’ottica di integrazione nel
sistema della mobilità dell’area metropolitana21.
Oltre all’attenzione data al servizio da parte dei Comuni limitrofi alle
grandi realtà urbane, un ulteriore fenomeno che si sta registrando è un crescente interesse da parte di centri minori, come testimonia l’adesione ad Ics
di Comuni medio-piccoli, in prevalenza capoluoghi di provincia.
Si tratta di realtà che non hanno quasi mai dimensioni e caratteristiche
tali da garantire ad un operatore locale il bacino di utenza necessario per
raggiungere l’equilibrio economico e che si dovranno quindi rivolgere ad
operatori di maggiori dimensioni disposti ad ampliare il servizio nelle loro
aree. Anche in questo caso il principale ostacolo è rappresentato dalla variabile economica.
Da quanto risulta dalle analisi sembra quindi molto probabile che nel
medio periodo il car sharing arrivi, nonostante gli ostacoli di tipo economico, ad una copertura geografica via via più capillare, grazie da un lato alla
spinta che deriva dalla richiesta di avvio di nuovi gestori e, dall’altro, alla
necessità degli operatori di crescere per garantire un miglior equilibrio economico e margini di interesse per gli investitori.
Per quanto riguarda il dimensionamento della flotta e la sua tipologia,
normalmente il servizio nelle maggiori città è stato avviato con un numero
variabile tra le 10 e le 15 vetture, con un mix di city car, piccole e medie.
Nei centri più piccoli l’inizio è stato meno impegnativo ed in genere ha privilegiato l’uso di piccole vetture, più versatili e maggiormente richieste.
Nella scelta del parco, anche per gli standard imposti da Ics, è data attenzione agli aspetti ambientali: per ogni categoria di auto disponibile sul
mercato la scelta ricade su quelle di più recente motorizzazione con minori
emissioni. Una buona parte della flotta complessiva è costituita da vetture a
doppia alimentazione (benzina e metano) ed alcuni operatori adottano politiche di incentivo al rifornimento di metano. A seguito di un’iniziativa finanziata dal Ministero dell’Ambiente, saranno introdotte nelle flotte degli
21

Come sta avvenendo nella Provincia di Bologna, dove il car sharing è già presente in diversi Comuni di cintura; a Firenze, a Milano, a Rimini e a Torino.
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operatori vetture ibride, cercando così di perseguire in modo crescente
l’obiettivo della sostenibilità. Con il crescere della flotta la sua stessa composizione si arricchisce di un numero sempre maggiore di vetture medie e
veicoli finalizzati a soddisfare esigenze particolari, quali monovolumi o
furgoni abilitati al trasporto merci.
La situazione italiana mostra che la clientela privata è orientata in prevalenza su vetture piccole/compatte e più economiche come le tipiche city
car. Diverso è l’atteggiamento dei professionisti e delle aziende che propendono per vetture di tipo medio, più confortevoli e adatte a percorsi anche extra urbani. In tal senso il criterio generalmente adottato dai gestori è
quello di disporre, su ogni parcheggio, di una city car affiancandola, ove
necessario in base alla richiesta di servizio, ad una seconda vettura di tipo
medio/grande. I veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto promiscuo
sono in aumento nelle flotte, visto il crescente interesse dimostrato
dall’utenza aziendale e privata e visto anche che il car sharing, applicato al
trasporto merci, soprattutto nei centri storici delle città italiane risulta un
terreno interessante, sebbene ancora da esplorare e sviluppare.
Quanto al posizionamento degli stalli, la scelta prevalente in Italia è
quella di avere parcheggi con un limitato numero di vetture (una o due) posizionati a distanza ravvicinata. In questo modo si hanno parcheggi distanti
non più di 1.000 metri uno dall’altro in grado di coprire l’intera area interessata dal servizio. Fatto che permette agli utenti di avere a distanza pedonale (non più di 500 metri medi) differenti opzioni in termini di parcheggi e
quindi di vetture e di minimizzare la distanza media da percorrere per accedere al servizio. Questa politica è permessa dalla dislocazione degli stalli su
strada, differentemente da quanto succede in altre realtà in cui la necessità
di trovare spazi privati per i parcheggi induce a creare concentrazioni maggiori di vetture.

4.6 Politiche tariffarie
Il sistema tariffario adottato da Ics22 comprende costi fissi, rappresentati
dall’abbonamento annuale che varia dai 50 ai 180 Euro23 e da costi variabili
22

Fonte dati: Ics, anno 2007.
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costituiti da tariffe orarie e chilometriche legate all’uso e alla classe dei
veicoli. L’abbonato car sharing non sostiene altri costi, poiché le tariffe sono comprensive di tutte le spese, carburante incluso.
Le tariffe chilometriche sono decrescenti in funzione della lunghezza
del viaggio e le tariffe orarie sono diversificate in diurne/notturne e feriali/festive. Esse hanno un’identica struttura per tutte le città aderenti al circuito: sono cioè unificate le fasce chilometriche progressive e le fasce orarie, ma i valori sono ad oggi stabiliti autonomamente dai singoli operatori.
La tabella che segue indica la tariffa media diurna, notturna e chilometrica per un’auto di piccola, media e grande cilindrata:
Tab. 4.4 - Tariffe medie (anno 2007)
Tariffe orarie (€)

Tariffe chilometriche (€)

Diurna 7-22

Notturna 22-7

< 100 km

101-300

> 300

City Car

1,88

0,54

0,39

0,28

0,25

Media

1,90

0,62

0,46

0,36

0,30

Grande

2,22

0,73

0,50

0,26

0,26

Fonte: Elaborazioni Ics

La struttura tariffaria adottata riflette i seguenti criteri24:
♦ equilibrio delle componenti tariffarie fisse rispetto a quelle variabili, in modo da differenziare e rendere economicamente vantaggioso
l’uso del car sharing rispetto ai sistemi di trasporto senza costo fisso
(taxi e noleggio) ed a quelli ad alto costo fisso (auto di proprietà);
♦ spinta alla massimizzazione dell’uso dei veicoli in servizio, con differenziazioni tariffarie nei giorni e nelle fasce orarie a domanda debole.
Il primo criterio è collegato al riconoscimento del mercato specifico del
car sharing come mercato caratterizzato da spostamenti brevi e occasionali,
23

Nella fase di ‘lancio’ del servizio alcuni Gestori hanno azzerato l’abbonamento annuo, per
stimolare il maggior numero possibile di nuovi associati, generando però una quota di abbonati che utilizza marginalmente il servizio e che in larga parte rinuncia all’abbonamento al
primo rinnovo oneroso.
24
Ics (2005), Monitoraggio del programma Nazionale Car Sharing, Rapporto di valutazione,
cap. 5 pag. 83 ss., giugno 2005, disponibile sul sito internet www.icscarsharing.it.
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sebbene vi sia il caso di chi, già abbonato, avendo il servizio a disposizione,
possa saltuariamente effettuare anche viaggi con caratteristiche diverse da
quelle indicate (viaggi di un’intera giornata oppure viaggi (con tratte extraurbane) usufruendo di tariffe concorrenziali rispetto all’autonoleggio.
La spinta alla massimizzazione dell’uso dei veicoli è ricercata attraverso
la riduzione del costo orario nella fascia notturna e del costo chilometrico
per viaggi oltre una certa soglia di distanza (100 km).
Un altro aspetto della struttura tariffaria riguarda la differenziazione delle tariffe per tipologia di veicolo. Essa rispecchia ovviamente la diversa incidenza dei costi tra veicoli di diverso tipo sia per quanto riguarda i costi di
noleggio che per quanto riguarda i costi di esercizio.
In generale si può dire che la tariffa oraria tenda a compensare i costi
fissi di gestione, mentre la tariffa chilometrica sia dedicata a coprire i costi
variabili di gestione.
Accanto alla struttura tariffaria in cui rientrano anche alcuni servizi forniti a pagamento all’utente, come ad esempio l’apertura delle porte per oggetti dimenticati ed il prolungamento della corsa, è da ricordare il sistema
delle penali dovute per tipologie quali ad esempio la ritardata consegna, il
rilascio della vettura eccessivamente sporca o senza carburante25, ecc.
Costi dei servizi aggiuntivi e valore delle penali sono state unificate per
tutto il circuito non solo nella struttura, ma anche in valore, passo che,
nell’ottica della standardizzazione, è stato spinto dall’esigenza dell’interoperabilità26.

4.7 Integrazione del servizio con le politiche di mobilità
Come abbiamo accennato, il servizio di car sharing in Italia è stato fin
dal principio connotato come “servizio complementare al trasporto pubblico”. Per questa ragione i suoi utenti possono usufruire delle citate facilitazioni e cioè l’assegnazione di spazi di parcheggio per la sosta, la sosta gratuita nelle zone a pagamento, l’impiego delle corsie riservate e la libera circolazione nel caso di blocco totale dei veicoli privati. Tali agevolazioni pur
25
26

Il carburante è infatti compreso nelle tariffe.
Per il concetto di interoperabilità si veda si veda § 4.1.
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non rivelandosi essenziali, hanno un ruolo di sostegno soprattutto nelle fasi
di avvio del servizio.
Anche in Italia l’importanza dell’integrazione del car sharing con il trasporto pubblico è ben nota e percepita dagli operatori. La politica voluta da
Ics di costante coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni nella progettazione e nell’avvio dei servizi ha tra i principali obiettivi proprio
l’integrazione del car sharing nel sistema del trasporto pubblico locale. In
fase progettuale e di localizzazione degli stalli l’integrazione si sostanzia
nella massimizzazione delle possibilità di interscambio e di raggiungibilità
dei parcheggi. In termini gestionali vi è però un altro tipo di integrazione di
grande rilevanza. Si fa riferimento all’integrazione tariffaria e commerciale.
In questo senso in Italia sono state realizzate diverse iniziative centrate soprattutto sui seguenti elementi:
•
•

emissione di abbonamenti congiunti tra trasporto pubblico e car
sharing a prezzi favorevoli e con un sistema di sconti;
promozione congiunta sotto diverse forme.

Tali iniziative sono state rese possibili dal fatto che in molti casi le aziende di trasporto pubblico locale gestiscono direttamente il servizio di car
sharing o comunque sono soci delle aziende di gestione.
Occorre tuttavia osservare che in Italia il trasporto pubblico attraversa
una fase di crisi non solo gestionale, ma anche di immagine e in tal senso la
pratica di azioni di comunicazione che incentrate sul trasporto pubblico per
promuovere il car sharing non sempre ha il ritorno che avrebbe in un altro
contesto.
In termini di sistema generale di mobilità sono stati raggiunti accordi tra
gestori di car sharing e aziende di autonoleggio, mentre al momento non è
ancora stato possibile raggiungere accordi di collaborazione con l’azienda
nazionale di gestione dei servizi ferroviari né con i taxi.
Quindi se sul versante dell’integrazione del car sharing nel panorama
della mobilità urbana si è ad uno stadio piuttosto avanzato, per quanto riguarda l’integrazione con servizi di percorrenza a lunga distanza si può dire
di essere ancora agli inizi.
Infine, data la speciale connotazione del servizio di car sharing in Italia,
la mancanza di una sua precisa definizione normativa rappresenta un serio
problema. Attualmente è in via di elaborazione una definizione giuridica
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del car sharing che prevede sia le necessarie modifiche al Codice della
Strada, sia la definizione delle procedure amministrative per l’istituzione da
parte dei Comuni del servizio di car sharing quale “complementare al trasporto pubblico locale”. La normativa prevede che il servizio possa essere
attivato anche su semplice iniziativa privata, senza alcun coinvolgimento da
parte degli Enti Locali, senza poter in tal caso però godere dei privilegi derivanti dall’essere una forma di trasporto pubblico e senza peraltro essere
soggetto ai conseguenti vincoli qualitativi.

4.8 Considerazioni conclusive: struttura dell’offerta, modelli
organizzativi e posizionamento competitivo
Il rilevante ruolo che i Comuni hanno nell’istituzione dei servizi di car
sharing in Italia fa sì che l’offerta veda la predominanza delle aziende di
trasporto locale, sia quali gestori diretti del servizio, sia come partner di aziende miste, mentre più raro è il caso di aziende totalmente private.
È necessario ricordare che, nella maggior parte dei casi, in Italia le aziende di trasporto pubblico sono di proprietà, completamente o prevalentemente, dei Comuni stessi. Per questa ragione, tali aziende tendono sempre
più ad occuparsi di mobilità urbana nella sua interezza, ampliando la sfera
di influenza verso differenti tipologie di trasporto e utilizzando tecnologie e
servizi che possano soddisfare esigenze di mobilità differenti da quelle tradizionali (domanda debole, servizi turistici ecc.). È in questa prospettiva
che i Comuni spesso tendono ad individuare tali aziende come i naturali interlocutori anche per la gestione del servizio di car sharing.
In particolare, in Italia dei dieci operatori del circuito Ics, considerando
anche il gestore di Palermo che sta avviando il servizio, sei sono aziende di
trasporto pubblico locale (TPL) o di servizi ad esso collegati, tre sono aziende miste e solo una è totalmente privata.
Di seguito si riporta nel dettaglio la tipologia aziendale dei gestori del
circuito Ics27:

27
Alle aziende del circuito Ics va aggiunto il secondo gestore di Milano, la Società GuidaMi, che è ancora una società mista tra l’azienda pubblica di trasporto pubblico locale e altri
operatori privati, tra cui ACI Milano.
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Tab. 4.5 - Tipologia aziendale dei gestori del circuito Ics
Città

Inizio
servizio

Ragione
sociale

Tipologia

Milano

Sett. 2001

Legambiente

Organizzazione
ambientalista non profit

Dal 2005

Car Sharing Italia

Bologna

Ago. 2002

ATC

Venezia

Ago. 2002

ASM

Torino

Nov. 2002

Car City Club

Rimini

Mar.2003

Bluecoast
(cessata)

Azienda privata
controllata da
Legambiente
Azienda pubblica di
TPL
Azienda pubblica di
servizi alla mobilità
Azienda mista tra operatore pubblico TPL e
privati gestita dal
partner privato
ATI tra aziende pubbliche di TPL (Bologna e
Rimini) e un operatore
privato

Modena

Dal 2006
Apr. 2003

Car Sharing Italia
ATCM

Genova

Lug. 2004

Genova
Car Sharing

Roma

Mar. 2005

ATAC

Firenze

Apr. 2005

Car Sharing
Firenze

Parma

Feb. 2007

Infomobility

Palermo

Prevista Ott. 2007

AMAT

Fonte: Elaborazioni Ics
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Azienda privata
Azienda pubblica di
TPL
Azienda mista tra operatore pubblico servizi
di mobilità e privato
gestita dal partner
privato
Agenzia pubblica di
mobilità
Azienda mista tra pool
di operatori privati, ACI
Firenze e azienda
pubblica di TPL, gestita dal partner privato
Azienda pubblica di
servizi alla mobilità
Azienda pubblica di
TPL

Come si può vedere i modelli predominanti sono quelli dell’integrazione
del servizio di car sharing tra i servizi offerti dalle aziende di trasporto pubblico o comunque da aziende di servizi alla mobilità e quello di società miste appositamente costituite. Occorre sottolineare che, nel caso di società
miste tra operatori privati e pubblici, la gestione è affidata al partner privato
mentre quello pubblico opera come socio di capitale e come partner per
quanto riguarda l’integrazione con il resto del sistema della mobilità28.
È interessante analizzare la tipologia di operatori privati che si sono avvicinati al contesto del car sharing in Italia. Principalmente aziende che operano in segmenti contigui al settore automotive (servizi ai noleggi, noleggio a lungo termine, sezioni locali o aziende legate all’Automobile Club
Italiano, aziende di trasporto persone). È evidente la complementarietà nel
caso delle imprese di noleggio a lungo termine.
Ad oggi, solo in un caso, si è assistito al coinvolgimento di una banca
quale puro socio finanziario. In ogni caso in Italia, non si è ancora assistito
nel segmento del car sharing ad una politica di espansione aggressiva da
parte di operatori privati, pur essendo oggi presenti in alcune società operatori di rilevanza nazionale, come, a titolo di esempio, Car Sharing Italia,
Car City Club, Genova Car Sharing e Car Sharing Firenze.
Sulla base di questa tassonomia è possibile compiere alcune valutazioni
in merito alle strategie ed alla politica industriale finora adottate dalle diverse tipologie di imprese. Anzitutto il diretto coinvolgimento delle aziende
di trasporto pubblico tende a facilitare l’integrazione tra il car sharing e lo
stesso trasporto pubblico locale. Infatti, quando la gestione del servizio è
affidata a tali società, è possibile riscontrare vantaggi dovuti alla presenza
di una solida struttura di supporto, patrimoniale ed organizzativa, con la
conseguente capacità di far fronte agli impegni finanziari particolarmente
onerosi nei primi anni di attività.
D’altra parte il car sharing non costituisce il core business di queste
grandi società29, ma rappresenta un’attività marginale non tanto orientata al
28
Mastretta M. (2003), “Car Sharing in Italy: Integration with Public Transport in five cities”, articolo pubblicato nell’ambito del Convegno Servizi di trasporto a chiamata: verso
l’agenzia della mobilità flessibile, Firenze, 3-4 Dicembre 2003.
29
Si pensi che ATAC Roma, ad esempio, è tra le più grandi aziende europee di trasporto
pubblico.
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profitto quanto tesa ad offrire nuovi servizi al cittadino e ad integrare il servizio di TPL spesso carente dal punto di vista della qualità, della flessibilità
e della capillarità.
Per contro le aziende miste che vedono un forte coinvolgimento di operatori privati, benché siano fortemente orientate al profitto, spesso non possiedono la medesima solidità strutturale delle aziende di trasporto pubblico,
con un conseguente limite alle loro possibilità di crescita.
Dall’osservazione dei parametri di servizio30 si vede che i servizi di car
sharing gestiti da operatori privati hanno erogato il maggior volume di servizi con un tasso di crescita superiore rispetto a quello dei servizi gestiti da
aziende pubbliche a testimonianza di un approccio più orientato al mercato.
È infine interessante analizzare brevemente il caso dell’unico operatore
italiano totalmente privato, Car Sharing Italia di Milano, esempio di evoluzione del car sharing molto simile a quella registrata nell’Europa del nord.
Nel 2001, a Milano, Legambiente ha avviato e gestito direttamente un servizio di car sharing, pioniere assoluto in Italia, con una forte valenza di tipo
ideale, i cui soci erano organizzati in forma cooperativa. Con il tempo tale
attività è cresciuta e si è consolidata, ma la scarsità di risorse economiche
da destinare all’organizzazione del servizio e alla comunicazione hanno influito negativamente sullo sviluppo del servizio che ha registrato tassi di
crescita inferiori rispetto a quelli di altre città ad essa paragonabili. Con
l’ampliarsi delle dimensioni e la maggiore diffusione del car sharing si è
avvertita la necessità di una dimensione organizzativa di tipo aziendale e di
tecnologie avanzate di gestione. Nel 2005 quindi, a conclusione di un processo di trasformazione, è stata creata Car Sharing Italia, società di capitale
controllata da Legambiente, che ha ereditato la gestione del servizio nella
città di Milano. Nel 2006 Car Sharing Italia ha aderito al circuito Ics, aggiudicandosi il bando indetto dall’Amministrazione Provinciale per la gestione del servizio nella Provincia di Milano e subentrando all’operatore
precedente nella gestione del servizio a Rimini e Provincia.
Le aziende private o miste del settore hanno dimensioni piuttosto ridotte: il maggior operatore italiano di car sharing, Car City Club, oggi gestisce
circa 100 vetture.

30

In merito si veda la tabella 4.3 (dati del servizio).
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Le strategie di espansione adottate da tutti i gestori locali vedono dapprima l’insediamento ed una crescente copertura della domanda a livello
centrale e, in una fase successiva, la loro estensione alle aree periferiche e
provinciali.
Finora, per quasi tutti i gestori si è registrata solo un’espansione locale.
L’unico operatore che al momento eroga il servizio in due realtà territoriali
molto diverse è proprio Car Sharing Italia, nelle Province di Milano e Rimini.
Dal punto di vista imprenditoriale le ragioni di un simile approccio strategico da parte degli operatori sono differenti:
•

•

•

•

•

le aziende di trasporto pubblico locale privilegiano per mandato
l’ambito locale e sono spesso poco inclini ad assumere rischi imprenditoriali in aree geografiche diverse e in un segmento di mercato non ancora maturo;
gli operatori privati, potenzialmente interessati ad una rapida espansione del servizio, non hanno finora mostrato una forte aggressività. Le aziende hanno dimensioni ridotte e non hanno sufficienti
risorse economiche e produttive per sostenere un avvio del servizio
su vaste aree geografiche; per tali ragioni hanno sempre privilegiato uno sviluppo graduale e progressivo in modo da poter limitare
gli investimenti necessari;
l’espansione parallela del servizio a livello geografico ha fatto sì
che, ora che per alcuni operatori è terminata la fase di consolidamento locale e si potrebbe pensare ad un’espansione sul territorio,
le piazze più importanti siano presidiate da altri operatori e possano
quindi essere aggredite solo aree meno interessanti;
la mancanza di una normativa specifica sul car sharing a livello nazionale rende spesso difficoltoso l’iter di istituzione e avvio del
servizio, in larga parte dipendente dal coinvolgimento dei Comuni.
Ciò inevitabilmente lega i tempi dell’espansione del servizio a
quelli della sensibilizzazione dei Comuni al tema;
la percezione del car sharing come area profittevole di business
(come dimostrano molte esperienze internazionali) non è ancora
sufficientemente diffusa in Italia; gli azionisti privati delle aziende
di car sharing, sebbene potenzialmente in grado di sostenere sforzi
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rilevanti, non hanno ancora mostrato questa propensione ed hanno
preferito una politica di prudente gradualità, giustificata anche dai
tempi necessari al raggiungimento dell’equilibrio economico.
In questo modo, se i tassi di crescita del circuito globale risultano interessanti e superiori anche a quelli di altri paesi, la dimensione delle imprese
resta limitata e l’offerta troppo frammentata.
L’esperienza internazionale mostra comunque come il car sharing sia
indirizzato alla concentrazione dell’offerta ed alla presenza di pochi operatori su vaste aree ed è probabile che ciò non tardi a verificarsi anche in Italia, fatto che sarebbe possibile attraverso processi di subentro, assorbimento, fusione, oltre che di espansione territoriale vera e propria.
In questo senso, in Italia, l’adozione di modelli produttivi, organizzativi
e procedurali standardizzati e la completa interoperabilità del circuito facilitano non solo l’espansione su nuovi mercati dei singoli gestori, ma anche la
convergenza dei circuiti locali ed il subentro, rappresentando quindi un importante punto di forza del modello adottato. Inoltre il coordinamento dei
diversi operatori sviluppato oggi attraverso il Comitato ed il Consorzio dei
Gestori, potrebbe in futuro sfociare in una maggiore aggregazione tra i Gestori, per affrontate mercati di dimensione nazionale.
Dal punto di vista organizzativo i vari operatori adottano modelli molto
simili, in gran parte indotti dalla standardizzazione delle procedure e dei
livelli qualitativi del servizio, degli strumenti tecnologici e di interfaccia
con l’utente, ecc.
Le vetture sono acquisite tramite noleggio di lungo termine. La piccola
manutenzione, l’ispezione e la pulizia dei veicoli sono quasi sempre esternalizzate presso piccole aziende. Il personale interno è sempre limitato a
poche unità e svolge fondamentalmente, oltre alle funzioni direzionali,
quelle commerciali, di interfaccia con il cliente e di gestione della flotta.
Molte delle funzioni indirette (amministrazione, assistenza al sistema informativo, ecc.) vedono il ricorso in service a strutture esterne.
È interessante notare come l’adozione di una sola tecnologia, un solo
contact centre e strutture comuni di comunicazione dati abbiano avviato
pratiche di approvvigionamento e sviluppo comuni per questi fattori produttivi, che rappresentano un importante elemento di razionalizzazione organizzativa. Pratiche comuni che, attraverso il Consorzio dei Gestori, si
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stanno inoltre gradualmente estendendo anche a nuove aree merceologiche
importanti.
La comunicazione riveste un ruolo importante e, pur con un’impostazione di immagine comune, è progettata e svolta localmente dai singoli operatori. Le iniziative di comunicazione a livello nazionale sono curate direttamente da Ics in collaborazione con gli operatori locali e mirano soprattutto
a far crescere la conoscenza e l’immagine del servizio, lasciando al livello
locale le politiche di marketing operativo.
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5. IL CASO DEL RECENTE SVILUPPO DI
CATALUNYA CARSHARING A BARCELLONA

5.1 Breve storia e strategie di avvio di Catalunya CarSharing
Oltre ad alcune città italiane, anche un’altra regione latina, la Catalogna,
ha dimostrato come l’implementazione di un sistema organizzativo di car
sharing di successo non sia caratteristica esclusiva dei paesi di matrice
germanica e nord europea.
Grazie alla consulenza di Mobility Support AG1 è stato infatti sviluppato
nell’area metropolitana di Barcellona uno schema di car sharing da parte di
Catalunya CarSharing (CCS).
L’affiliata di Mobility CarSharing Switzerland ha fornito know-how (sistema tecnologico MobiSys) e una serie di servizi di supporto (studi di fattibilità, business plan, project plan, formazione del personale) garantendo
un’assistenza pressoché totale al nuovo gestore spagnolo che, a partire da
marzo 2005, ha così potuto cominciare ad operare sul proprio mercato nazionale.
La nuova società spagnola ha riscosso, a partire dall’avvio, un discreto
successo in termini di adesioni: alla fine del 2005, dopo circa 10 mesi di
attività, CCS offriva una flotta composta da 36 veicoli disponibili in 16
punti di stazionamento, a vantaggio di un’utenza formata da 500 membri2,
diventati 750 già dal dicembre 2006.

1

Società veicolo di Mobility CarSharing Switzerland, costituita nel 2002 e preposta all’implementazione di schemi di car sharing per conto di soggetti terzi, di cui si è trattato nel § 1.1.
2
Fonte: Mobility Annual Report 2005.
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Se si considera il numero di utenti al termine del primo anno di attività
(Fig. 5.1), rispetto ai casi di recente implementazione di schemi di car sharing in Europa – Strasburgo, Torino e Bruxelles – Barcellona è l’area metropolitana che presenta il maggiore successo.
Fig. 5.1 - Crescita media annua utenti del C.S. in 4 casi di recente attivazione

Fonte: Elaborazione diretta dati Mobility CarSharing Switzerland, 2006

5.2 Analisi della posizione competitiva di Catalunya CarSharing
Dal punto di vista giuridico Catalunya CarSharing è una Sociedad Anonima nata da una partnership di natura pubblico-privata3, il cui sistema tecnologico, è lo stesso implementato da Mobility4.
3

Essendo costituita dalle quote delle seguenti società: la Generalitat de Catalunya, la Giunta di Barcellona, l’Associazione per la promozione del TP, i Trasporti Pubblici Metropolitani di Barcellona, le Ferrovie della Generalitat de Catalunya, la Società dei servizi municipali di Barcellona, l’Istituto Catalano dell’Energia e Applus, una società internazionale di certificazione.
4
Per un esame di tale sistema tecnologico si veda § 1.3.2.
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Per aderire a CCS, come nel caso degli altri paesi e degli altri gestori di
auto condivise, sono richiesti la sottoscrizione di un contratto ed il pagamento di una quota di abbonamento annuale (pari a 80 €), o trimestrale (pari a 24 €). È inoltre presente un’opzione contrattuale di prova che prevede
una tariffa fissa annuale pari a 30 € ( o pari a 2,5 € al mese): tale opzione
rivela l’indirizzo strategico del gestore spagnolo verso la mobilità non sistematica. Esiste infine una tariffa opzionale qualora si voglia ottenere una
riduzione della franchigia5
Per l’uso delle vetture da parte dell’utenza privata sono addebitati i chilometri percorsi ed il tempo effettivo di utilizzo, secondo le tariffe variabili6
indicate in tabella 5.1.
Tab. 5.1 - Tariffe variabili per l’utenza privata di Catalunya CarSharing
CATEGORIA
VEICOLO

TARIFFA ORARIA
8-24
24-8
giornaliera

Utility

2,80

Compact

3,20

TARIFFA CHILOMETRICA
1°-100° km
dal 101°km

-----

30,00

0,28

0,18

-----

34,50

0,32

0,21

37,50

0,35

0,23

Station
wagon

-----

3,50

Familiar

3,80

-----

40, 50

0,38

0,24

Minibus

4,20

-----

45,00

0,42

0,27

Fonte: www.catalunyacarsharing.com (stato: luglio 2007)

Come si può notare CCS adotta essenzialmente due politiche tariffarie:
1. azzeramento della quota oraria nella fascia notturna (dalle 24.00
alle 8.00) e notevole riduzione della stessa qualora si opti per la tariffa
giornaliera anziché oraria;
2. riduzione della quota chilometrica, che risulta ridotta di circa 1/3
oltre la soglia di distanza rappresentata dal 100°chilometro.
Nell’ambito delle politiche tariffarie rivolte all’utenza privata, occorre
poi segnalare iniziative promozionali che prevedono abbonamenti di prova
5

Tale tariffa opzionale è di importo pari a 60 € all’anno o a 18 € a trimestre.
Tariffe espresse in Euro incl. carburante, assicurazione a pieno rischio e IVA, valide fino
dal 01/01/07. Fonte: www.catalunyacarsharing.com.

6
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per alcuni mesi a prezzi molto contenuti7 (con il fine di attrarre e fidelizzare
nuovi utenti) o che prevedono riduzioni anche molto significative nella
quota iniziale e/o dell’abbonamento a favore dei familiari degli iscritti (per
allargare la clientela puntando su soggetti facili da raggiungere con iniziative promozionali).
Per quanto riguarda invece il segmento business, il sistema tariffario applicato è indicato in Tab. 5.2:
Tab. 5.2 - Tariffe variabili per l’utenza aziendale di Catalunya CarSharing
CATEGORIA
VEICOLO

TARIFFA CHILOMETRI-

TARIFFA ORARIA

CA

8-24

24-8

giornaliera

1°-100° km

dal 101°km

Utility

2,10

……

22,00

0,21

0,40

Compact

2,40

……

25,00

0,24

0,16

Stationwagon

2,60

……

28,00

0,26

0,18

Familiar

2,80

……

30,00

0,28

0,19

0,32

0,21

Minibus
3,20
……
34,00
Fonte: www.catalunyacarsharing.com (stato: luglio 2007)

Tre sono i piani tariffari destinati alle imprese:
1. Basic, che prevede una quota iniziale pari a 60 € e una quota di
abbonamento annuale pari a 144 € per la prima card, mentre tali importi sono dimezzati per le card successive;
2. Plus, che prevede tariffe variabili agevolate in determinati orari;
3. Intro, che prevede l’abbonamento di prova per 4 mesi (a 8 € al
mese) e la possibilità di disporre di una card trasferibile a disposizione di tutti i dipendenti dell’impresa.
Il segmento “azienda” appare pertanto quello complessivamente privalegiato dalle politiche tariffarie finora attuate da CCS.
7

Normalmente si tratta di 4 mesi e di abbonamenti di importo pari a 8 € al mese. Questa
opzione prevede sia quota di iscrizione sia quota di riduzione del massimale assicurativo
gratuite.
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Confrontando il piano tariffario “private” con il “business” si può infatti
notare come la maggiore convenienza delle tariffe variabili fissate per
l’utenza aziendale più che compensi la minore convenienza economica delle componenti tariffarie fisse. Naturalmente il ragionamento che sottende
ad un’offerta più conveniente in termini di tariffe variabili vale nel caso di
un livello medio-alto di chilometri percorsi. Ipotesi che sembra sensata data
l’utenza di tipo business.
Occorre infine citare una serie di servizi aggiuntivi e complementari al
car sharing implementati da CCS al fine di attrarre nuovi segmenti di mercato:
1. possibilità di beneficiare di condizioni tariffarie vantaggiose per
noleggiare, in Spagna o in altri paesi europei, veicoli della flotta
Hertz8;
2. possibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico erogato
dall’Autorità del Trasporto Metropolitano (ATM) di Barcellona a tariffe agevolate9;
3. possibilità di usufruire di un bonus mensile pari a 15 € per l’utilizzo
delle vetture messe a disposizione da CCS;
4. iscrizione gratuita alla cooperativa spagnola di consumo ARÇ, che
offre diversi servizi di natura equo-solidale;
5. iscrizione ridotta del 20% al Bicicleta Club de Catalunya (BCC),
associazione partner di CCS che si occupa della promozione dell’uso
della bicicletta e della mobilità sostenibile.
Per quanto riguarda invece i punti di stazionamento, che al dicembre
2006 ammontavano a 18, essi sono stati ripartiti nei diversi quartieri centrali di Barcellona e sono costituiti unicamente da aree di sosta riservate, ossia
esterne alle carreggiate.
Per ciò che riguarda invece la gamma di veicoli offerta, il parco vetture
selezionato da CCS risulta piuttosto variegato e presenta alcuni elementi
8

Società di autonoleggio partner di CCS.
I clienti di CCS hanno la possibilità di ottenere a condizioni tariffarie agevolate la TTrimestre - Tessera che consente di usufruire dei servizi di trasporto pubblico in una o più
zone delimitate della regione metropolitana di Barcellona.

9
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distintivi, tra cui la carrozzeria di colore rosso, il motore diesel o biodiesel,
e dotazioni di sicurezza (ABS, servosterzo, airbag) e di comfort (climatizzatore e radio CD).

5.3 Conclusioni su un caso recente
Il successo ottenuto dal gestore spagnolo nei primi due anni di attività
può principalmente essere ricondotto ai seguenti fattori:
1. buona scelta del fornitore di know-how tecnologico e di processo10;
2. istituzione di collaborazioni e partnership che hanno permesso
di ampliare la gamma di servizi offerti e favorito la combinazione del car sharing con altre modalità di trasporto;
3. politiche tariffarie vantaggiose sia per l’utenza private che business;
4. collocazione degli stalli nelle zone centrali della città e scelte relative alla flotta guidate sia da ragioni economiche (vetture diesel) che ecologiche (motori biodiesel).
Le prospettive di espansione futura di CCS sono collegate alla possibilità di
effettuare nuovi investimenti, primi tra tutti quelli di marketing11.

10

Mobility CarSharing Switzerland ha consentito di implementare uno schema efficiente ed
efficace in tempi rapidi, in quanto si tratta di una realtà strutturata sulla base di un modello
organizzativo e tecnologico di eccellenza, già consolidato e caratterizzato da elevati livelli di
standardizzazione.
11
Come dimostrano i casi di successo a livello internazionale, sono necessarie ed auspicabili
azioni informative mirate alla promozione del car sharing non solo nelle aree in cui il servizio viene erogato, ma anche a livello nazionale e ciò soprattutto per incrementare i bassi livelli di awareness del servizio. CCS si sta già movendo in questa direzione: a partire dal
luglio 2006 ha infatti lanciato sul suo sito web un nuovo logo – “Avancar” – la cui denominazione è stata scelta per evocare l’idea di mobilità sostenibile.
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6. LE DIFFICOLTÀ DEL SERVIZIO A LONDRA

6.1 Evoluzione e prospettive di sviluppo dei car club inglesi
Occorre innanzi tutto premettere la distinzione terminologica – esistente
in Gran Bretagna – tra “car sharing” e “car club”.
Il car sharing è anche definito, esclusivamente in ambito anglosassone,
“lift sharing”, “ride sharing” o “car pooling”, e si riferisce alla condivisione
di un veicolo privato da parte di 2 o più persone, che si accordano in via
preliminare per compiere lo stesso percorso nello stesso periodo. Uno dei
viaggiatori è il proprietario del veicolo, mentre gli altri contribuiscono ai
costi di viaggio.
Ad oggi vi sono numerosi schemi di car sharing attivi in Gran Bretagna,
da quelli informali organizzati a livello familiare e di quartiere, ad altri
strutturati via internet da diversi operatori nazionali. Tra questi primeggia
Liftshare, il maggiore database inglese di car sharing ad accesso gratuito
fondato da uno studente universitario1 nel 1997 e cresciuto esponenzialmente, anno dopo anno, senza alcun supporto finanziario esterno. Oggi
conta oltre 128.000 membri, con 26,8 milioni di corse individuali registrate
per l’anno 2006. Liftshare ha elaborato sinora 683 schemi di car sharing,
realizzati su misura per un’ampia gamma di organizzazioni inglesi – oltre
500 – costituite da circa 180 autorità locali (urbane e rurali), e numerose
imprese pubbliche e private, scuole e università, club sportivi e organizzatori di festival ed eventi. Per molti di questi clienti, inoltre, sono stati creati
appositi siti web, contraddistinti da propri brand, che rappresentano sottositi di liftshare.com, ossia sono parte integrante della rete di Liftshare. Un
1

Ali Clabburn, attualmente Managing Director di liftshare.com ltd.
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esempio è londonliftshare.com, un database online che consente l’accesso
diretto ai fornitori di car sharing presenti in tutte le zone geografiche della
capitale sviluppato da Liftshare in collaborazione con TfL2 per promuovere
il car sharing quale misura volta a ridurre la congestione e l’inquinamento
atmosferico. È stato stimato da Liftshare che, grazie al car sharing, vengono
risparmiati 40 milioni di km e 9.430 tonnellate di CO2 all’anno3.
Nel termine “car club”, invece, è insito il concetto di car sharing sviluppato in Europa continentale, importato in Gran Bretagna solo alla fine degli
anni Novanta. Infatti i car club sono tipicamente costituiti da membri che, a
fronte di determinate tariffe, possono accedere a una flotta di auto senza
possederle.
La diffusione tardiva del car sharing rispetto ad altri paesi europei è da
attribuirsi, secondo Bonsall4, sia all’eccessivo attaccamento della popolazione inglese all’auto di proprietà, sia a un problema di immagine dei club,
ignorati dalla maggioranza degli inglesi e considerati una minaccia al trasporto pubblico convenzionale da alcuni transport planners. Questo approccio scettico verso il car sharing è stato evidenziato anche da recenti ricerche inglesi5 secondo cui i car club possono svilupparsi con successo solo
a livello locale, in un numero limitato di quartieri cittadini, e non
nell’ambito di un quadro nazionale. A più specifiche conclusioni è giunto il
Motorists’ Forum6, che ha affermato che i club hanno maggiori probabilità
di insediarsi nelle aree urbane densamente abitate, con efficienti servizi di
trasporto pubblico e restrizioni sui parcheggi, pur ritenendo che i benefici
percepiti dei club siano insufficienti per ottenere adeguati finanziamenti
pubblici. La comunità dei club inglesi7 si è espressa contro queste tesi mediante un report elaborato nel 2003 da Kirkbride8, in cui si sottolinea il potenziale inserimento del car sharing nelle politiche dei trasporti, e il suo potenziale successo anche nelle aree rurali. A tale proposito, la crescita del
2

Transport for London, ente integrato responsabile del sistema di trasporti di Londra, che
ha come ruolo lo sviluppo della “Transport Strategy” elaborata dal sindaco, e la conseguente gestione dei servizi di trasporto.
3
Fonte: www.liftshare.org.
4
Cfr. Bonsall, 2002.
5
Cfr. Halcrow Group, 2002.
6
Cfr. Motorists’ Forum, 2002.
7
CarPlus, di cui si tratta nel § 6.2.
8
Cfr. Kirkbride, 2003.
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numero di utenti dei club rurali, in termini di nuovi membri all’anno per auto, è maggiore di quella di molti club urbani: nel 2004 è stata registrata una
media di 4,5 nuovi membri per auto nelle aree urbane, a fronte di una media di 8,2 membri nelle zone rurali9.
La maggior parte dei car club inglesi è sorta a partire da iniziative individuali, per soddisfare interessi locali. Generalmente, alcuni veicoli erano
distribuiti in postazioni strategiche del quartiere sede del club, a disposizione della comunità locale animata da uno spiccato senso di appartenenza al
club.
Il primo car club inglese – the Rusty Car Pool – è stato fondato a Leicester nel 1990, ma è stata l’inaugurazione del car club di Edimburgo, nel
marzo 1999, a dare il via alla nascita di una serie di club formalmente organizzati, che si sono sviluppati rapidamente nei primi anni di attività, con
particolare riguardo al numero di utenti.
Come si vede in Fig. 6.1, la crescita iniziale dei membri dei car club inglesi è comparabile a quella dei clienti di Mobility CarSharing Switzerland:
nei primi 3 anni di attività il tasso di crescita dei club inglesi supera quello
di Mobility, mentre nel quarto e quinto anno risulta inferiore. Tale decremento è dovuto al fallimento del car club di Edimburgo, avvenuto nel marzo 200110, sebbene il rilancio del club ad opera del gestore Smart Moves,
nei mesi successivi, abbia determinato un nuovo incremento nel tasso di
crescita dei club inglesi.

9

Fonte: www.carplus.org.uk.
Imputabile al gestore Budget, che ha sviluppato il servizio con un sistema tecnologico inaffidabile. Fonte: Kirkbride, 2003.
10
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Fig. 6.1 - Crescita dell’utenza dei car club inglesi comparata a quella di Mobility

Fonte: Kirkbride, 2003

A metà 2006, la Gran Bretagna disponeva di 40 car club – di cui 31 operativi e 9 in via di sviluppo – che offrivano 413 auto a 9.931 utenti, in 34
centri urbani e rurali distribuiti in tutto il paese, in particolare nel South
West11 (Fig. 6.2).
Fig. 6.2 - Località inglesi con car club operativi e in via di sviluppo (anno 2006)

Fonte: www.carplus.org.uk

11

Fonte: www.carplus.org.uk.
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La rete dei car club inglesi è gestita da CarPlus12, associazione non profit che dal 2000 collabora con le Autorità locali, le Comunità e altri Enti
pubblici e privati al fine di supportare la diffusione del car sharing.
L’importanza del suo ruolo di coordinatore nazionale dei car club è stata
riconosciuta dal governo, che ha sostenuto anche finanziariamente CarPlus13. Nel 2001 CarPlus è stata suddivisa in 2 sotto-organizzazioni: CarPlus Trust, fondazione a scopo non lucrativo, cui competono informazione,
ricerca e sviluppo, e CarPlus UK, società commerciale. Con il supporto di
CarPlus, il numero dei car club operativi è aumentato da 26 a 40 in 2 anni –
da agosto 2004 ad agosto 2006 – e gli utenti sono passati da 1.350 a
9.93114.
L’operatore commerciale con la maggiore quota di mercato è stato, fino
al 2005, Smart Moves Ltd – ora City Car Club – che dal 2000 eroga il car
sharing con circa 200 vetture disponibili a Edimburgo, Bristol e Londra, le
città britanniche con il maggiore numero di utenti, nonchè a Bath, Brighton
& Hove, Lichfield, Huddersfield e Portsmouth15. Oggi, invece, sta conquistando una posizione di leadership Streetcar, car club nato nel 2004 che, a 2
anni dalla sua fondazione, ha già attratto 5.000 membri, con una flotta di
150 auto presenti in 80 stazioni a Londra, Southampton e Brighton16.
La velocità di crescita dell’utenza dei car club inglesi negli ultimi cinque anni è al centro degli studi di alcuni esperti del settore, che dibattono in
particolare sulle prospettive di sviluppo futuro. Tra questi è opportuno citare Sloman17, che, nel 2003, ha simulato due possibili scenari. Nel primo –
“Enlighted business as usual” – gli utenti dei car club diventerebbero
24.000 nel 2010. Ipotizzando che circa un terzo dei membri rinunci alla
propria auto e riduca di due terzi il chilometraggio percorso, la domanda
totale di mobilità privata subirebbe un decremento dello 0,02%, pari a 67,1
milioni di chilometri all’anno. Il secondo – “Ambitious change” – prevede
il raggiungimento di tassi di crescita ancora più elevati, con 50.000 utenti
12

Denominata Community Car Share Network fino a novembre 2001.
Con 60.000 £ nel 2003-2004.
14
Fonte: Ledbury, 2004.
15
Fonte: Carplus, 2006.
16
I presenti dati si riferiscono all’anno 2006.
17
Citato in Ledbury, 2004.
13
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nel 2010, e una domanda totale di mobilità ridotta di 140 milioni di chilometri all’anno (0,04%). Questa seconda prospettiva non è irrealistica, se si
tiene conto dell’incremento dei membri in Svizzera, da 500 nel 1990 a
67.000 nel 200618, e dei livelli di crescita registrati negli USA. Nonostante
il potenziale ipotizzato, i car club inglesi sono ancora in fase di decollo, e
necessitano di supporto e risorse di varia natura per ricalcare le altre esperienze di successo, europee e americane.

6.2 Il caso dei car club londinesi
La contea metropolitana di Londra, con la sua elevata densità di popolazione e le numerose problematiche dovute al traffico, rappresenta la sede
ideale per i car club infatti, fin dal 2000, il loro processo di sviluppo è stato
favorito da Transport for London (TfL) in collaborazione con alcuni distretti londinesi. Occorre rilevare che nel 2000 Londra soffriva della peggiore congestione del Regno Unito: un milione di lavoratori al giorno trascorreva la metà del suo tempo di viaggio in coda, la velocità media delle
auto era la stessa delle carrozze che viaggiavano nell’Ottocento (circa 15
km orari), ogni mattina l’equivalente di 25 autostrade trafficate confluiva
nella City, ed era stata stimata una perdita di 4 milioni di sterline alla settimana in termini di tempo19.
Il primo car club legalmente costituito nella capitale è stato “London
City Car Club”, un’organizzazione gestita dalla società Smart Moves Ltd
con il supporto del London City Car Club Consortium (LCCC), composto
inizialmente da 7 distretti amministrativi – Brent, Camden, Ealing, Islington, Kensington & Chelsea, Lambeth e Merton. Tale consorzio ha ricevuto
sovvenzioni da parte di TfL per i primi 2 anni di attività.
L’operatore Smart Moves si è insediato in pochi anni nella contea londinese, attuando una politica strategica di espansione geografica basata sulla logica di copertura a rete di quasi tutto il tessuto urbano ed extraurbano,
mediante diffusione capillare di stalli di sosta adibiti al car sharing in tutti i
distretti facenti parte del consorzio LCCC.

18
19

Per un esame della crescita annua degli utenti di Mobility si veda il capitolo 1.
Fonte: TfL, 2001.
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Nel 2001 è stato fondato un altro car club – Urbigo – società veicolo di
Avis20 localizzata a Londra e Oxford. La sede londinese è stata appositamente scelta per implementare uno schema di car sharing nei distretti di
Southwark e di Sutton, con il supporto finanziario di TfL, nell’ambito del
progetto di ricerca europeo MOSES21. Le due esperienze londinesi di Urbigo sono state limitate alla durata del progetto poiché, al termine dei finanziamenti erogati nel periodo di sperimentazione previsto da MOSES, sono
sorte difficoltà economiche che hanno portato, a marzo 2006, alla liquidazione di Urbigo.
Tuttavia, nel corso del progetto, le Autorità amministrative di Sutton e
di Southwark hanno definito i car club nella loro Supplementary Planning
Guidance e sono stati quindi approvati alcuni piani urbanistici di free o low
car housing22 con annessa dotazione di servizio car sharing. È significativo,
a tale proposito, illustrare il caso di BedZED – Beddington Zero Energy
Development – situato vicino al centro di Hackbridge, a circa 12 miglia a
sud della City, nel distretto di Sutton. Si tratta di un complesso residenziale
progettato nel 2000 e ultimato nel 2002, costruito da un consorzio con il finanziamento di Peabody Housing Trust, che mantiene la proprietà dei 3,5
ettari dell’area interessata23, collegata alla rete di piste ciclabili Londonwide
e ben servita dal trasporto pubblico locale.
BedZED è composto da 82 appartamenti e 18 unità destinate a uffici, attività commerciali e ricreative, ad uso esclusivo della comunità residente.
La collocazione di un parcheggio riservato a 2 auto car sarin ha favorito,
nel 2002, l’approvazione del progetto, con conseguente riduzione delle aree
di sosta originariamente previste (per il 40% delle unità residenziali).
La gestione del servizio di car sharing all’interno di BedZED è stata affidata all’operatore Smart Moves – oggi City Car Club – che offre 2 auto a
disposizione di circa 50 membri24.
Lo schema di car sharing stabilito nel progetto doveva essere sviluppato
come sistema chiuso, adibito unicamente ai residenti di BedZED tuttavia,
dopo pochi mesi dall’avvio del servizio, è diventato parte integrante della
20

Società inglese di autonoleggio.
Per un esame del progetto MOSES si veda § 2.1.
22
Complessi residenziali privi di parcheggi auto o dotati di un numero limitato di essi.
23
Localizzata nei pressi della stazione ferroviaria Sutton-London Victoria e di Croydon
Tramlink.
24
Fonte: www.londoncarclubs.net.
21
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rete di stazioni attualmente gestita da City Car Club. È stata a tal fine posizionata una nuova area di sosta car sharing a Wallington, a un miglio di distanza da BedZED, aumentando il numero dei veicoli disponibili a Sutton. I
residenti di BedZED hanno quindi la possibilità di accedere anche ai veicoli
della vicina stazione di Wallington, così come i membri di City Car Club –
abitanti a Sutton ma fuori da BedZED – possono utilizzare le 2 auto parcheggiate all’interno del complesso residenziale.
Il successo dello schema di car sharing sviluppato a BedZED è riconducibile ai seguenti aspetti25:
- gestione del servizio da parte di un operatore di esperienza, con
l’impiego di un sistema tecnologico avanzato, ad alta affidabilità;
- partnership strategica tra l’operatore di car sharing, le autorità locali, il BioRegional Development Group26, e i realizzatori del progetto, che
hanno costituito, con il proprio organico, il primo dei grandi clienti del
servizio;
- collocazione geografica ottimale dell’area residenziale, rispetto al
centro del distretto e ai nodi di interscambio con le altre modalità di trasporto;
- buon livello di accettabilità sociale del car sharing, poiché gran parte dei residenti ha un orientamento ecologista, infatti BedZED rientra in
una green transport strategy con obiettivi di riduzione delle emissioni
inquinanti;
- giusto mix di unità residenziali e di uffici, che consente di ottimizzare l’utilizzo delle 2 auto, impiegate sia di giorno sia di sera.

25

Cfr. Department for Transport, 2004.
Organizzazione non profit che ha agito da intermediario tra l’operatore di car sharing e gli
altri soggetti.

26
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6.2.1 Organizzazione e politiche tariffarie
A fine 2006 sono stati rilevati 3 car club operativi nella contea di Londra, che erogano il servizio di car sharing in 15 distretti amministrativi27:
- City Car Club, società fondata nel 2000 con la denominazione
Smart Moves che, al momento, dispone di una rete di punti di stazionamento dislocati in 9 distretti – Brent, Camden, Ealing, Hammersmith &
Fulham, Islington, Kensington & Chelsea, Lambeth, Merton, Sutton;
- Streetcar, società costituita a South London nell’aprile 2004 con 36
auto e presenta una flotta londinese composta da più di 70 vetture distribuite in 12 distretti – Camden, Greenwich, Hackney, Hammersmith &
Fulham, Islington, Kensington & Chelsea, Lambeth, Merton, Southwark, Tower Hamlets, Wandsworth, e Westminster;
- WhizzGo, società fondata a luglio 2004 a Leeds, e di lì a pochi mesi operativa anche a Londra28, dove offre il car sharing solo nel distretto
di Camden, con 16 punti di stazionamento (Fig. 6.3).

27
28

Fonte dati: www.londoncarclubs.net.
Ed anche a Brighton, Liverpool, e Southampton.
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Fig. 6.3 - Punti di stazionamento car sharing gestiti da WhizzGo a Camden

Fonte: www.whizzgo.co.uk

Con riguardo alle politiche tariffarie, City Car Club applica un sistema di prezzi diversificato a seconda delle esigenze degli utenti privati, ai
quali vengono proposte le tariffe indicate in Tab. 6.1.
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Tab. 6.1 - Tariffe variabili applicate da City Car Club per l’utenza privata (anno 2007)
TIPOLOGIA
VETTURA
Standard

Tariffa
oraria
(€)
6,8

Tariffa
giornaliera (€)
69,0029

Tariffa

Tariffa

settimanale

carburante

(€)

per miglia (€)

275,00

0,28

Fonte: www.citycarclub.co.uk

I prezzi indicati in tabella si riferiscono alle city car, mentre quelli per le
auto medio-grandi risultano di poco superiori, mentre le tariffe settimanali e
mensili rimangono invariate per qualunque categoria di veicolo. La politica
tariffaria di applicazione della quota proporzionale alla distanza dopo le
prima 50 miglia (al giorno) offerte gratuitamente indica la volontà del gestore di favorire la mobilità non sistematica.
Con riguardo all’utenza aziendale, City Car Club propone l’elaborazione di schemi tariffari progettati “su misura” e concordati con l’impresacliente.
Il gestore Streetcar presenta un sistema tariffario semplificato, privo di
differenziazioni relative alla tipologia di veicoli o di utenti.
Per quanto attiene alle componenti tariffarie fisse, l’abbonamento al
club è gratuito, mentre al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento
di un deposito infruttifero pari a 222 €, interamente rimborsabile in caso di
abbandono del club. Sono poi previste tariffe annuali e mensili di riduzione
della franchigia, di importo pari a 740 €: tale importo può essere ridotto a 0
a fronte del pagamento di 14,1 € al mese o di 141 € all’anno; oppure
l’importo della franchigia può essere dimezzato, diventando pari a 370 €, a
fronte del pagamento di 37 € all’anno.
Di seguito indicate le tariffe variabili30 di Streetcar (Tab. 6.2).

29

Le tariffe giornaliera si riduce progressivamente all’aumentare dei giorni di utilizzo del
veicolo.
30
Tariffe espresse in Euro, incl. VAT. Fonte: www.streetcar.co.uk.
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Tab. 6.2 - Tariffe variabili applicate da Streetcar (anno 2007)
Tariffa

Tariffa giornaliera

oraria
feriale

Tariffa

Tariffa

settimanale

mensile

283,00

1.005,00

festiva

7,2
51,00
72,00
Fonte: www.streetcar.co.uk

Tariffa
carburante per
miglia
0,27

Occorre sottolineare che la politica tariffaria adottata da Streetcar consistente nella notevole riduzione della quota oraria nelle tariffe giornaliere,
settimanali e mensili (pari a oltre il 50%), è volta a favorire gli utenti che
compiono viaggi di intere giornate o con consistenti tratte chilometriche,
rendendo dunque il car sharing competitivo nel mercato dell’autonoleggio.
Si è inoltre osservato che per i clienti business, tra cui si possono annoverare alcune autorità locali ed università, Streetcar predispone piani tariffari appositamente redatti in base alle esigenze espresse.
L’operatore WhizzGo, infine, pratica un sistema di tariffazione31 che
prevede una componente tariffaria fissa da versare in un’unica volta, al
momento dell’iscrizione al club, di importo pari a 218 €: essa è costituita da
una quota associativa pari a 37 €, che consente l’emissione della smart
card, e da un deposito infruttifero di 181 €, interamente rimborsabile in caso di abbandono.
Con riguardo alle componenti variabili in base all’uso del veicolo,
WhizzGo presenta la stessa tariffa oraria applicata da Streetcar, di importo
pari a 7,2 €32, ma si differenzia dagli altri due operatori in quanto i suoi
prezzi sono all inclusive (carburante, assicurazione, riparazioni, spese amministrative, tariffe di sosta e VAT). Inoltre, il Gestore offre all’utenza aziendale un’ampia gamma di opzioni, tra cui si possono citare forme di abbonamento con smart card collettive e tariffe variabili più flessibili ed economiche, ovvero adattate alle specifiche richieste di servizio dei clienti33.

31

Tariffe espresse in Euro, incl. VAT. Fonte: www.whizzgo.co.uk.
Tale importo è il massimo richiesto; per alcune city car sono applicate tariffe lievemente
inferiori.
33
Tra cui si possono citare l’Università di Leeds, Arup, Atkins, e Leeds City Council.
32
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Le tariffe variabili più basse sono applicate da Car City Club, con conseguente incidenza maggiore delle componenti fisse, mentre nei sistemi di
Streetcar e WhizzGo si nota una maggiore incidenza delle componenti tariffarie proporzionali a tempo e distanza rispetto a quelle invarianti.
In particolare, il sistema complessivamente più vantaggioso risulta quello di WhizzGo, che nella fase di lancio del servizio ha attuato politiche tariffarie aggressive, seguendo lo stesso approccio degli operatori di telefonia
mobile, ossia applicando tariffe flessibili e all inclusive, con l’obiettivo
strategico di imporsi come competitor sul mercato londinese, già ripartito
tra 2 operatori.
Il 31 gennaio 2003 il Deparment for Transport ha approvato una disposizione normativa – TSRGD 2002 – che consente di adibire spazi delle
strade pubbliche a stalli di sosta dedicati al car sharing, indicati con un apposito segnale stradale adottato a livello nazionale (Fig. 6.4). Sono invece
soggette all’autorizzazione dei distretti locali le strisce stradali bianche che
delimitano i parcheggi con l’iscrizione “car club” da riferirsi al singolo gestore (Fig. 6.5).
Fig. 6.4 - Segnaletica verticale/orizzontale delimitante gli stalli

Fonte: Rydén-Morin, 2004

Fonte: Ledbury, 2004

Con riguardo alla scelta del parco veicolare, il criterio prevalentemente
adottato dai 3 gestori risulta quello di disporre su ogni parcheggio una city
car affiancandola ad una seconda auto di dimensioni medio-grandi.
Il gestore WhizzGo è l’unico dei 3 car club londinesi a gestire una flotta
interamente composta da auto Citroen a propulsione ibrida, e per questo esentate dalla Congestion Charge, una tariffa sul traffico di importo pari a
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12 € al giorno – entrata in vigore dal 17 Febbraio 2003 – che i cittadini londinesi devono pagare per entrare in auto nella City. Sono esenti dal pagamento della Congestion Charge taxi, bus, moto, carri attrezzi, mezzi di emergenza, veicoli a 9 o più posti e quelli alimentati a carburanti alternativi,
come le vetture della flotta di WhizzGo. Questa esenzione tariffaria costituisce un beneficio finanziario e di mobilità per gli utenti del car sharing,
che può rafforzare la posizione competitiva del gestore WhizzGo rispetto a
quella dei 2 competitor.
Come si nota Camden – che si estende da Hampstead Heath a Nord fino
alla City, e da West End fino a Sud – è il distretto londinese con il maggiore
numero di punti di stazionamento car sharing, 31 in totale (Fig. 6.6).
Negli ultimi anni le Autorità distrettuali di Camden hanno progettato un
piano di sviluppo del car sharing, da attuare mediante copertura a rete del
territorio e, con tale obiettivo strategico, sono stati sollecitati i car club a
fornire il servizio a Camden, mettendo a loro disposizione porzioni di strada urbana da adibire a stalli per i veicoli car sharing. La proposta delle amministrazioni locali è stata favorevolmente accolta, in quanto l’esenzione
dalla tassa di occupazione del suolo pubblico rappresenta un notevole beneficio finanziario per i gestori. Si è dunque assistito alla compresenza di 3
car club operanti nello stesso distretto: a Car City Club, che si era già insediato a Camden nel 2000 con alcuni punti di stazionamento, si sono aggiunti, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, Streetcar e WhizzGo, entrambi con
una rete piuttosto estesa di postazioni car sharing disposte a maglia, ossia
collocate a meno di 1 km di distanza l’una dall’altra.
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Fig. 6.6 - Punti di stazionamento car sharing gestiti dai car club operativi a Camden

Fonte: www.londoncarclub.net

6.3 Criticità e considerazioni emerse
Lo stato attuale del car sharing a Londra – che sta evolvendo con dinamiche competitive e di mercato più lente di quelle prospettate – rivela che i
gestori, soprattutto Streetcar e WhizzGo, sono ancora in una fase di espansione sul territorio, con politiche strategiche volte a radicarsi il più possibile
nelle aree già servite della capitale, che rappresenta un bacino di grande potenziale di utenza pur essendo sottodimensionata in termini di offerta, che
risulta frazionata su più operatori. È auspicabile che, una volta saturata
l’offerta, si pervenga alla fase di consolidamento del car sharing raggiunta
nelle altre esperienze internazionali di successo mediante concentrazione di
più gestori.
In sintesi i principali fattori che hanno reso difficoltoso l’avvio del servizio e che rappresentano ad oggi minacce al suo sviluppo, sono:
159

- la mancanza di una definizione legalmente riconosciuta di “car
club” o di “car sharing”, che consenta di legiferare adeguatamente sul
servizio, secondo un quadro normativo univocamente definito34. Infatti,
nel 2003, è stato introdotto, con una normativa approvata dal Department for Transport, un segnale stradale unico a livello nazionale, ma
l’autorizzazione relativa agli stalli di parcheggio da adibire ai car club
compete ancora alle amministrazioni locali;
- il basso grado di conoscenza del servizio dovuto alla mancanza di
efficaci campagne promozionali a livello nazionale da affiancare alle azioni di marketing locale. Anche se sono stati pubblicati alcuni articoli
sul Guardian e sul Times, i car club necessitano di raggiungere nuovi
utenti potenziali tramite altri media e ulteriori azioni di marketing;
- la scarsa partecipazione da parte dei distretti locali (ad eccezione di
Camden, Sutton e Southwark) che, pur avendo costituito inizialmente il
London City Club Consortium per sostenere la rete di club londinesi,
sono stati poi poco attivi nel promuovere il servizio, sia nel costituire
con le proprie strutture i clienti pilota del car sharing, sia nel processo di
evoluzione e integrazione della rete dei gestori, che hanno optato per soluzioni organizzative differenti. Risulta paradossale che le Amministrazioni locali rappresentino una minaccia alla concentrazione dell’offerta
avendo finora favorito lo sviluppo di piccole imprese sottocapitalizzate,
operanti su base locale. Significativo è il caso di Urbigo, car club promosso nell’ambito del progetto MOSES e che, successivamente, non è
stato in grado di raggiungere le dimensioni necessarie per operare in
maniera proficua sul mercato inglese;
- la limitata attenzione al car sharing da parte degli attori politici, rispetto agli elevati livelli di political awareness manifestati nel 2003 con
l’introduzione della Congestion Charge;
- la mancanza di partnership strategiche tra i car club e gli operatori
del trasporto pubblico, anche se in tal senso si sta attualmente muovendo
TfL, per integrare il car sharing nella rete dei servizi di trasporto londinesi. Solo il distretto di Sutton ha provato a realizzare una collaborazione con Thameslink per lanciare un’offerta combinata treno-auto, fallita
in breve tempo.
34

La situazione, come si è visto meglio nel capitolo 4 dedicato all’Italia, risulta quindi simile a quella caratterizzata da una normativa del tutto assente propria del nostro paese.
160

L’analisi del mercato inglese sembra mostrare quindi eccessi di competitività che portano, in un segmento nascente come quello del car sharing,
ad una frammentazione eccessiva da parte dell’offerta e ad una scarsa conoscenza del servizio da parte di potenziali utenti.
Per porre fine al fallimento relativo alla diffusione del car sharing nel
Regno Unito e in particolare nella capitale, e superare le diverse barriere
che lo hanno determinato, occorre innanzi tutto un intervento politico concreto, in modo che siano stanziate, a livello nazionale, maggiori sovvenzioni da destinare a una serie di investimenti specifici a livello locale, ma è necessario anche un maggiore impegno dei car club nella programmazione di
azioni strategiche di crescita, volte ad ampliare il loro bacino di utenza: gli
operatori dovrebbero ad esempio focalizzarsi sul segmento B2B elaborando
schemi di fleet sharing dedicati, come stanno già proponendo da qualche
tempo Streetcar e WhizzGo.
In questo senso può risultare positiva l’entrata sul mercato londinese del
gestore americano Zipcar, avvenuta ad ottobre 2006 con 25 veicoli e con
tariffe simili a quelle di Streetcar35, che prefigura elevati livelli di competitività ed un’accelerazione nello sviluppo.

35

Fonte: www.londoncarclubs.net.
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PARTE TERZA: DUE REALTÀ DI CAR SHARING IN
NORD AMERICA
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7. STORIA, AVVIO, E PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN
NORD AMERICA

7.1 Considerazioni generali sull’evoluzione del car sharing
in Nord America
I primi due schemi di car sharing del Nord America hanno visto la loro
attuazione nel 1983 rispettivamente a West Lafayette in Indiana, e a San
Francisco in California.
Il primo consisteva in un progetto sperimentale – Mobility Enterprise –
condotto da alcuni ricercatori della Purdue University, mentre il secondo –
Short Term Auto Rental – nella messa a disposizione di una flotta di 51
veicoli a favore di circa 350 residenti di un complesso situato nei pressi della San Francisco State University.
La breve durata di entrambe le sperimentazioni è da attribuirsi all’inadeguata pianificazione a livello finanziario e di marketing, all’area di applicazione del servizio circoscritta e fruibile da un numero limitato di membri
e alla mancanza di supporto governativo a livello sia locale sia nazionale.
Dopo la fine dei due progetti sperimentali – terminati rispettivamente
nel 1985 e nel 1986 – il servizio car sharing non è stato più erogato fino al
1994, quando a Quebec venne costituita Auto-Com1, seguita nel 1997 dalla
fondazione di altre due cooperative canadesi a Vancouver e a Victoria –
Cooperative Auto Network e Victoria Carshare Coop – e da quella del pic-

1
Cooperativa canadese che ha rappresentato il primo gestore formalmente costituito di car
sharing del Nord America, di cui si tratta nel § 7.2.
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colo operatore statunitense Dancing Rabbit Vehicle Cooperative a Rutledge, nel Missouri.
È alla fine degli anni Novanta che il car sharing inizia a diffondersi su
larga scala negli Stati Uniti, partendo dalla West Coast con la costituzione di
City CarShare2 a San Francisco e CarSharing Portland3 nella città omonima.
È così che dal 1999 si ha un considerevole incremento del numero totale
dei gestori (Fig. 7.1), che aumenta da 4 a 14 negli Stati Uniti, e da 5 a 10 in
Canada. Il picco di crescita è stato raggiunto nel 2001, con il lancio di ben
11 nuovi programmi di car sharing. A partire dal 2001 – quando gli Stati
Uniti disponevano di 14 organizzazioni al servizio di oltre 5.000 membri e
il Canada presentava 10 programmi con circa 3.800 utenti – il numero dei
gestori si è stabilizzato, anche a seguito di alcune uscite dal mercato4.
Fig. 7. 1 - Numero totale dei gestori di car sharing di Stati Uniti e Canada dal 1994 al 2005

Fonte: Shaheen, Cohen, Roberts, 2005

Dal 1998 ad oggi il servizio di car sharing in Nord America ha conosciuto uno sviluppo molto rapido, presentando elevati tassi di crescita an-

2

Organizzazione non-profit di cui si tratta nel § 7.1.
Nel 2001 City CarShare è stato acquisito da Flexcar, uno dei tre più grandi gestori americani di car sharing.
4
Fonte: Shaheen, Cohen, Roberts, 2005.
3
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nua relativi sia al numero di organizzazioni (Fig. 7.1), sia di clienti e veicoli
(Fig. 7.2)5.
Occorre sottolineare che la crescita esponenziale dell’utenza – registrata
fin dal 1998 – ha mostrato tassi lievemente decrescenti a partire dal 2001;
in particolare, da luglio 2004 a luglio 2005, il numero dei clienti negli Stati
Uniti è aumentato solamente del 46%: è stato quindi il primo anno in cui
l’utenza non è raddoppiata.
Anche in Canada il tasso di crescita degli utenti ha avuto un andamento
decrescente: nel primo anno di attività, ossia nel 1999, il tasso di crescita
era pari a 42,5%, mentre a luglio 2005 risultava uguale a 19,5.

5
Si tratta di valori rilevati nel mese di luglio di ogni anno, dal 1998 al 2005. Fonte dati:
Shaheen, Cohen, Roberts, 2005. Sebbene Shaheen, Cohen e Roberts indichino questa come
un’inversione di tendenza, riteniamo che si tratti di anni troppo recenti e di un numero di
anni troppo esiguo per definire un trend e la conseguente inversione di tendenza.
Nell’interpretare i dati appena esposti ed i successivi, occorre poi sempre ricordare che siamo di fronte ad un mercato di nicchia.
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Fig. 7.2 - Crescita annua degli utenti e dei veicoli in Nord America dal 1998 al 2005

Fonte: Shaheen, Cohen, Roberts, 2005

A luglio 2005 negli Stati Uniti è stata rilevata la presenza di 17 organizzazioni, che erogavano il servizio di car sharing grazie a 1.192 veicoli a disposizione di 76.420 utenti, mentre in Canada sono state registrate 11 organizzazioni con 599 veicoli a beneficio di 11.932 utenti. Queste organizzazioni risultano situate in 15 regioni metropolitane e in altrettante piccole
comunità locali, illustrate in Fig. 7.3.

168

Fig. 7.3 - Località nordamericane in cui è diffuso il car sharing

Fonte: TCRP Report, 2005

È opportuno evidenziare che il mercato statunitense del car sharing presenta un alto grado di concentrazione dell’offerta: dei 17 gestori statunitensi, tre condizionano maggiormente i tassi di crescita sopra esposti – Zipcar,
Flexcar, e City CarShare – in quanto responsabili di circa il 94% dell’utenza e del 79% dei veicoli6.
A metà 2006 sono stati contati più di 83.000 utenti statunitensi di car
sharing, di cui circa 55.000 appartenenti a Zipcar (presente in 11 province),
28.000 a Flexcar (insediato in 7 città) e 5.000 a City CarShare7.
I tre gestori leader devono almeno in parte il loro successo all’insediamento nelle aree centrali delle principali regioni metropolitane – Seattle,
Boston, e San Francisco – mentre si è rivelata piuttosto fallimentare la successiva entrata nelle zone periferiche di quelle stesse regioni, così come

6

A loro è stato imputato il 95% della crescita totale registrata tra il 2002 e il 2003. Fonte:
Shaheen, Schwartz, Wipyewski, 2004.
7
Fonte: www.carsharing.net (stato: settembre 2006).
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l’erogazione del servizio in alcune comunità rurali da parte di piccoli operatori.
La zona geografica con il maggiore livello di competizione è quella di
Washington DC. Presto diventeranno mercati concorrenziali le regioni di
Portland, San Francisco e Seattle visto che sia Zipcar sia Flexcar hanno
pianificato strategie di espansione in aree già servite da altri operatori.
Anche in Canada si riscontra una concentrazione dell’offerta: più di metà della flotta appartiene infatti a Communauto, società leader del mercato
nazionale8.
Le organizzazioni canadesi, che vantano un’esperienza di più lunga durata rispetto a quelli statunitensi, hanno per una decina di anni erogato il
servizio di car sharing nelle zone centrali delle principali metropoli – Quebec City, Vancouver, Montreal, Toronto – e solo ora stanno progressivamente attuando strategie di copertura delle zone limitrofe meno densamente
abitate.

7.1.1 L’esperienza di City CarShare a San Francisco
Alla fine del 1997 tre urbanisti spinti da una particolare sensibilità verso
le problematiche ambientali9, hanno avviato una collaborazione con la San
Francisco Bicycle Coalition e la Planning and Urban Research Association
– due organizzazioni istituzionali non-profit – con l’obiettivo di fondare
una partnership pubblico-privata, denominata City CarShare, e di renderla
operativa nella primavera del 199910.
Nei successivi tre anni i fondatori hanno ottenuto, grazie all’aiuto delle
organizzazioni di ambientalisti e attivisti della bicicletta, l’approvazione di
una legge che autorizza aiuti finanziari e parcheggi dedicati al car sharing
nella Bay Area: è stata quindi costituita, a marzo 2001, l’organizzazione
non-profit City CarShare. La città di San Francisco è stata designata come
8

Fonte: TCRP Report, 2005.
Kate White, Gabriel Metcalf, e Elizabeth Sullivan, che frequentavano l’Antioch College in
Ohio. Fonte: Rosen-Molina, 2006.
10
Il servizio car sharing veniva offerto a cinquanta membri con una decina di auto. Fonte:
Shaheen, Sperling, Wagner, 1998.
9
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sede per la sua spiccata vocazione ecologica: l’80% dei residenti si dichiara
infatti ambientalista.
La strategia di crescita inizialmente adottata all’inizio è stata quella di
implementare il servizio in maniera graduale, radicandosi prima nelle zone
centrali di San Francisco, in quanto più densamente abitate e meglio servite
dal trasporto pubblico, e coprendo solo successivamente, ed in base alle esigenze espresse dalla domanda, le aree limitrofe e gli altri centri che si affacciano sulla baia. Tale strategia di espansione geografica ha consentito a
City CarShare di conseguire fin da subito risultati positivi: dopo pochi mesi
di attività serviva già 625 membri, con una flotta di 25 veicoli11.
City CarShare è stato l’unico gestore di car sharing operativo nella Bay
Area fino al 2005, quando il continuo incremento della domanda ha attratto
i due maggiori operatori statunitensi: prima Zipcar, e recentemente anche
Flexcar.
Nel 2006 City CarShare offriva ai suoi 5.000 membri una flotta composta da 140 veicoli, disponibili in 62 punti di stazionamento a San Francisco,
Berkeley, Oakland, e Palo Alto12.
Il gestore non-profit, che nel tempo si è fortemente radicato sul territorio, ad oggi mantiene la sua posizione di leadership nella Bay Area. I suoi
due competitor, pur essendo società for-profit mostrano tuttavia la stessa
dedizione ai valori ambientali13 e probabilmente anche per questo motivo si
stanno espandendo rapidamente, erogando il servizio nelle stesse località
dove già opera City CarShare.
City CarShare, di recente, si sta sempre più focalizzando sull’utenza aziendale: più di 200 organizzazioni della baia, dal General Hospital di San
Francisco all’Università di Berkeley, utilizzano infatti il suo servizio.

7.1.2 Analisi della posizione competitiva di City CarShare
L’organizzazione City CarShare è stata costituita in forma non-profit. Si
tratta di una forma societaria che le ha consentito di svilupparsi con successo in breve tempo, grazie alla combinazione di agevolazioni di natura pub11

Fonte: Enoch, 2002.
Fonte: www.citycarshare.org.
13
In particolare Flexcar, che si proclama “the greenest”. Fonte: Rosen Molina, 2006.
12
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blica e privata: per quanto attiene la copertura del fabbisogno finanziario, le
risorse necessarie provengono per la maggior parte dall’autofinanziamento
(circa 70%). La parte residuale deriva da sovvenzioni governative, fondazioni private e donazioni volontarie; sotto il profilo fiscale, il business si
trova in regime di esenzione di imposta.
Molte Autorità locali ed Enti pubblici hanno scelto di diventare partner
di City CarShare in quanto si rispecchiano negli obiettivi sociali e ambientali cui si ispira il suo statuto e che si esplicano innanzi tutto nelle politiche
tariffarie volte a disincentivare l’uso sistematico dell’auto e ad agevolare
famiglie a basso reddito14.
Con riguardo al sistema tecnologico, City CarShare dispone di un sistema operativo avanzato sviluppato gratuitamente da tecnici della Silicon
Valley, costituito da computer di bordo di ultima generazione collegati via
sms a un software centrale di calcolo.
Inoltre, City CarShare ha sviluppato un programma nazionale di replicazione del suo sistema per fornire assistenza ad altri operatori non-profit15.

7.1.3 Modello organizzativo, sistema tecnologico e politiche tariffarie
L’offerta tariffaria di City Car Share è sintetizzata dalla tabella 7.1 che
rappresenta gli andamenti relativi all’anno 200716.

14

Di cui si tratta nel § 7.1.3.
Ad esempio PhillyCarShare, organizzazione non-profit che eroga il servizio di car sharing
nella regione metropolitana di Filadelfia, è stata fondata ricorrendo a questa forma di supporto tecnico-operativo.
16
In questo paragrafo, al fine di rendere più agevole la lettura, tutti gli importi delle tariffe
sono stati convertiti da Dollari Usa in Euro, con un rapporto di cambio Euro/Dollaro pari a
1,4089 (aggiornato ad ottobre 2007).
15
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Tab. 7.1 - Struttura tariffaria di City Car Share (anno 2007)
COMPONENTI
TARIFFARIE/
CATEGORIE
UTENTI
Private
Business

FISSE
Tariffa
iscrizione

Deposito

(€)

(€)
28,4
28,4

212,9
354,9

VARIABILI
Tariffa
mensile

Tariffa oraria

(€)

Tariffa
per

(€)

10-22

22-10

miglio
(€)

7,1
7,1

3,5
3,5

1,4
1,4

0,28
0,28

Fonte: www.citycarshare.org

Come si può notare City CarShare applica una politica tariffaria consistente nella riduzione della quota oraria, che risulta dimezzata nelle ore notturne e fino alle 10 del mattino.
Le ulteriori caratteristiche della struttura tariffaria sono sintetizzate come segue:
o maggiore incidenza delle quote tariffarie fisse rispetto a quelle variabili (le più basse del mercato statunitense a parità di tempo e distanza17);
o assenza di distinzioni in base alla frequenza di utilizzo del servizio
(agevolazioni tariffarie giornaliere, settimanali o mensili);
o mancanza di differenziazioni tariffarie rilevanti per tipologie di veicolo18 o per categorie di utenza; l’unico elemento distintivo si riscontra
nell’importo del deposito infruttifero19 che, come è evidenziato in Tab.
3.2.1, risulta minore per i clienti privati.
Un’indagine condotta da City CarShare20 ha dimostrato che la maggior
parte dei viaggi avviene nelle fasce orarie notturne e durante i weekend, in
genere verso destinazioni inadeguatamente servite dal trasporto pubblico.
L’analisi delle politiche tariffarie evidenzia proprio la volontà del gestore di
limitare quanto più possibile la dipendenza dall’auto, anche se si tratta di
una vettura condivisa, favorendo gli spostamenti occasionali e a bassa frequenza.
17

Fonte: TCRP Report, 2005.
Infatti lo schema tariffario in Tab. 7.1 si riferisce a vetture small/medium ed è previsto
solo un aumento tariffario minimo per gli altri modelli presenti nella flotta.
19
Interamente rimborsabile in caso di rescissione del contratto.
20
Fonte: City CarShare, 2004.
18
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In particolare, è stato rilevato che l’85% degli iscritti utilizza il servizio
non più di una volta al mese, e il 30% non più di una volta la settimana.
Principali motivazioni che spingono ad utilizzare il servizio sono lo
shopping (29,5% degli spostamenti), le commissioni personali (19,2%), gli
scopi ricreativi (12,5%) e solo in misura meno rilevante il raggiungimento
del posto di lavoro (10,7%).
Comparando il car sharing con le modalità di trasporto a costo fisso nullo (taxi e autonoleggio) – Fig. 7.4 – si può notare che il servizio erogato da
City CarShare compete con il taxi per spostamenti di durata e distanza piuttosto contenute (acquisti, svago, andare in spiaggia, passeggiate) e con il noleggio per medie percorrenze (mobilità da/per l’aeroporto, gite giornaliere).
Fig. 7.4 - Confronto tra il costo (in dollari USA) di car sharing, taxi e autonoleggio

Fonte: City CarShare, 2005

Da un confronto tra il costo totale del servizio offerto da City CarShare
e quello dei modi di trasporto specifici per le brevi percorrenze (taxi) e per
quelle medio-lunghe (autonoleggio), risulta che (Fig. 7.5):
o per spostamenti da 1 a 4 ore di durata, il car sharing è la modalità
che presenta il minore costo totale, qualunque sia la distanza percorsa;
o per spostamenti da 4 a 7 ore, l’utilizzo del car sharing è più conveniente di quello del taxi, per distanze rispettivamente superiori a 5 e 10
miglia;
o per spostamenti di durata di oltre 10 ore, il car sharing è economicamente più vantaggioso in una fascia di distanza compresa tra le 15 e
le 25 miglia.
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Per rendere il car sharing competitivo a distanze più elevate sarebbe necessaria una politica tariffaria di riduzione della quota per miglio oltre una
certa soglia di distanza City CarShare tuttavia ha deciso invece di stringere
un accordo commerciale con la società di noleggio Enterprise in base al
quale gli abbonati al servizio possono affittare un’auto a condizioni tariffarie agevolate.
Fig. 7.5 - Costo totale di car sharing, taxi e noleggio in funzione della distanza (in miglia)

Fonte: Cervero, Tsai, 2003

Ulteriore strategia del gestore americano consiste nel modulare le tariffe
in modo da equilibrare le componenti fisse e quelle variabili, al fine di rendere il car sharing più conveniente rispetto all’auto privata, modalità di trasporto a costo invariante elevato.
A titolo esemplificativo si riporta uno studio di City CarShare che ha
stimato in circa 5.000 $ il costo annuo di una vettura di proprietà, mentre
l’utente medio di City CarShare sostiene un costo di poco superiore ai 2000
$ percorrendo 435 miglia all’anno21 (Fig. 7.6).
21

Fonte: City CarShare, 2005.
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Fig. 7.6 - Costo annuo di auto privata e car sharing

Fonte: City CarShare, 2005.
Fonte: City CarShare, 2005

Alle tariffe orarie e chilometriche ad oggi vigenti la soglia di distanza
percorsa che rende indifferente l’utilizzo di una vettura di City CarShare e
dell’auto di proprietà è pari a circa 5.000 miglia all’anno (Fig. 7.7).
Per distanze inferiori a tale soglia il car sharing rappresenta un’alternativa economicamente vantaggiosa rispetto all’auto privata, sia che si tratti
di prima o di seconda vettura.
Fig. 7.7 - Soglia di indifferenza auto private/car sharing)
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Occorre poi citare le politiche tariffarie attuate nell’ambito del Low Income Flexible Transportation (LIFT) Program22. Si tratta di un programma
sociale, attuato dalla Metropolitan Transportation Commission in collaborazione con aziende di trasporto locale e agenzie di servizi sociali, con la
finalità di rendere accessibile il servizio di car sharing anche a famiglie a
basso reddito residenti in due quartieri di San Francisco. Per i lavoratori
appartenenti a queste famiglie sono state appositamente applicate agevolazioni tariffarie: essi non sono tenuti a sostenere le quote tariffarie fisse –
tariffa di iscrizione, deposito infruttifero, tariffa mensile – e gli importi delle tariffe variabili risultano dimezzati.
Analizzando infine le politiche tariffarie degli altri due gestori operanti
nella Bay Area, Flexcar e Zipcar, si rileva che esse sono prevalentemente
incentrate su convenienti offerte tariffarie giornaliere che implicano forti
riduzioni delle tariffe variabili (a differenza di quelle attuate da City CarShare).
Favorendo spostamenti di intere giornate o con consistenti tratte chilometriche, Flexcar e Zipcar rendono il servizio di car sharing competitivo
anche nel segmento di mercato dell’autonoleggio23.

7.1.4 Politiche urbanistiche, punti di stazionamento e integrazione
del servizio con le politiche di mobilità
Alcune città del Nord America, tra cui San Francisco, Berkeley e Vancouver, hanno concesso stalli di sosta gratuiti ai gestori di car sharing: si
tratta di una forma di supporto pubblico valida come alternativa ai finanziamenti diretti. Con riguardo agli stalli al di fuori delle carreggiate pubbliche, anche negli Stati Uniti, come in altri stati europei24, è diffusa la pratica
di integrare parcheggi dedicati al car sharing in complessi residenziali.

22

Inizialmente finanziato da MTC – Congestion Mitigation and Air Quality funds – e poi
con sussidi JARC – Job Access and ReverseCommute – programma del Federal Transit
Administration. Fonte: Ortega, 2005.
23
Fonte: Rosen-Molina, 2006.
24
In particolare Germania, Olanda e Regno Unito.
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Un esempio significativo è costituito dal Gaia Building, nel centro di
Berkeley. Si tratta di una struttura suddivisa in unità abitative e spazi commerciali in cui sono stati predisposti 2 stalli di sosta per vetture car sharing
usufruibili anche da non residenti.
L’introduzione del car sharing in queste zone centrali ha avuto come
principali benefici la riduzione della domanda di parcheggi e dei relativi
costi e l’aumento di spazi liberi da adibire ad usi alternativi.
A San Francisco è stato calcolato che un parcheggio incrementa di
20.000-30.000 $ il valore di un’unità residenziale e tale valore sale fino a
50.000 $ in alcune aree centrali25.
Anche per queste ragioni, oltre ad aver introdotto una disposizione volta
a destinare incentivi finanziari ai costruttori che inseriranno parcheggi adibiti ad auto car sharing nei loro progetti, la pubblica amministrazione sta
procedendo alla stesura di una legislazione finalizzata a regolamentare gli
spazi preposti al car sharing all’interno di nuovi piani di sviluppo urbanistico.
Ulteriori aree di sosta inizialmente a titolo gratuito e ora a titolo oneroso
sono state messe a disposizione del servizio da parte del Bay Area Rapid
Transit (BART), società che eroga il servizio di trasporto celere su rotaia
nella San Francisco Bay e che, come la società di noleggio Enterprise, rientra nel novero dei partner di City CarShare.
Per quanto riguarda la flotta, City CarShare dispone sia di city cars adatte agli spostamenti in centro (richieste soprattutto dal segmento family), sia
di vetture medio-grandi, adatte anche a viaggi extra urbani (richieste in genere dai clienti business).
Nella gamma di veicoli offerti non sono stati appositamente inseriti veicoli elettrici, presenti solo nel complesso residenziale Gaia. Si tratta di una
scelta strategica ben precisa di City Carshare, dovuta a motivazioni economiche e di affidabilità. Infatti le esternalità positive generate delle vetture
elettriche (soprattutto in termini di riduzione delle emissioni) non sono tali
da compensare gli elevati costi di gestione, la limitata gamma di modelli
disponibili e il lasso di tempo necessario per la ricarica.

25

Fonte: TCRP Report, 2005.

178

L’alternativa ottimale, secondo City CarShare, risiede nelle vetture ibride, che permettono di raggiungere un buon compromesso tra ecocompatibilità ed istanze economiche e di affidabilità.
Tra le azioni commerciali e divulgative implementate da City CarShare
a livello locale si possono annoverare: la pubblicazione di numerosi articoli
informativi su riviste specializzate per i costruttori, conferenze informative
organizzate dalla Non-Profit Housing Association of Northern California e
cartellonistica in coomarketing con BART. La Città di Berkeley ha poi predisposto una conference room e alcuni punti informativi per accrescere il
livello di conoscenza del servizio presso la collettività. Oltre ad aver svolto
diverse campagne promozionali del servizio, la Città ha contribuito in modo decisivo alla fase di avvio del car sharing, rappresentando con il proprio
organico il primo dei grandi clienti di City CarShare.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato inoltre elaborato un piano su misura di fleet sharing che prevede la messa a disposizione
in esclusiva nelle ore di punta dei giorni feriali di 4 veicoli ibridi della flotta
di City CarShare.

7.2 L’esperienza di Communauto in Canada
La cooperativa canadese Auto-Com, fondata a Quebec City da un gruppo di ambientalisti nell’agosto 1994, è stata il primo gestore di car sharing
formalmente costituito in Nord America.
Al momento del suo lancio questa iniziativa contava di una quindicina
di membri che condividevano l’utilizzo di tre vetture, dodici mesi più tardi
Auto-Com erogava il servizio a vantaggio di un centinaio di nuovi utenti.
Si trattava quindi di un’iniziativa a carattere decisamente micro che tuttavia si mostrava piuttosto attraente presso la collettività.
A seguito dell’interesse suscitato nel primo anno di attività, lo stesso
gruppo di fondatori di Auto-Com ha attuato una strategia di crescita volta a
implementare il car sharing anche a Montreal attraverso la costituzione di
un ente for-profit, Communauto, operativo a partire da settembre 199526.
26

Fonte: Shaheen, Sperling, Wagner, 1998.
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Le diversa finalità (non-profit, for profit) non ha impedito ai due soggetti di realizzare una proficua partnership fino nel giugno 1997, momento in
cui il consiglio di amministrazione (in cui sedevano manager sia di AutoCom che di Communauto) ha deliberato a larghissima maggioranza il consolidamento delle due organizzazioni e la creazione di un organismo forprofit27.

7.2.1 Analisi della posizione competitiva di Communauto
Dalla sua costituzione ad oggi Communauto ha fatto registrare elevati
tassi di crescita, soprattutto in termini di numero di utenti per anno, che risultano, almeno per i primi sei anni di attività, persino superiori a quelli dal
leader mondiale Mobility CarSharing Switzerland28 (Fig. 7.8).
Fig. 7.8 - Confronto tra gli utenti di Mobility CarSharing Switzerland (MCS) e quelli di
Communauto nei primi 7 anni di attività
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Fonte: Elaborazione diretta su dati da www.communauto.com

Il processo di espansione geografica, che ha consentito di ottenere in
poco più di 12 anni una copertura a rete delle zone centrali delle principali

27
Al fine di consentire un progressivo adattamento dell’utenza originaria al nuovo Gestore,
la denominazione Communauto ed il relativo brand sono stati adottati solo a partire da gennaio 2000.
28
Per un esame della crescita annua degli utenti di Mobility si veda § 1.1.
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metropoli, è una delle determinanti della posizione di leadership di Communauto sul mercato canadese.
Nel dicembre 2006 gli utenti attivi risultavano essere 10.949 (di cui
10.604 privati e 345 aziendali) (Fig. 7.9), ripartiti su 508 veicoli, collocati
in 194 punti di stazionamento situati a Montreal, Quebec, Gatineau, Sherbrooke, Longueuil, Saint-Lambert e Laval29.
Fig. 7.9 - Crescita annua degli utenti di Communauto dal 1995 al 2006
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Fonte: Elaborazione diretta su dati Communauto, gennaio 2007

Montreal è, dopo Zurigo, la metropoli in cui il servizio di car sharing è
maggiormente diffuso a livello mondiale: a fine 2006 sono stati rilevati 127
punti di stazionamento capillarmente distribuiti, con 391 veicoli in servizio
a disposizione di 8.739 utenti, di cui 8.508 privati e 231aziendali30.

29

Fonte: M. Viviani, Development and Public Relations Executive del gestore canadese,
intervista telefonica, gennaio 2007.
30
Dati registrati a fine 2006 nella regione metropolitana di Montreal, che include anche
Longueuil e Laval. Fonte: Viviani, intervista telefonica, gennaio 2007.
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7.2.2 Modello organizzativo e sistema tecnologico
Communauto è stata la prima organizzazione nordamericana di car sharing ad essere stata costituita come azienda for-profit.
La scelta in tal senso deriva principalmente dal fatto che in Canada, diversamente da ciò che accade in Europa, il servizio non gode di sostegno
pubblico, di conseguenza vi sarà disponibilità all’investimento da parte di
un imprenditore solo a condizione di avere il controllo del capitale azionario, possibilità che non sussiste nel caso di modello non-profit.
Per quanto riguarda la struttura organizzativa, Communauto prevede
prevalentemente attività in house31 (produzione, marketing e struttura, rispettivamente con 32, 3 e 5 addetti) e solo marginalmente in outsourcing
(Manutenzione, ICT).
Dall’analisi delle scelte relative alla consistenza e composizione
dell’organigramma, emerge l’importanza data al personale addetto alle
mansioni di sportello e segreteria quale canale diretto e in costante contatto
con i clienti di Communauto.
Communauto ha implementato un software proprietario (“Réservauto”)
in grado di gestire prenotazioni (in linea e telefoniche), abbonati, veicoli e
relativa manutenzione, stazioni e dati contabili.
On-board computers, GPS e software di gestione sono stati invece sviluppati da un soggetto esterno.
La stragrande maggioranza delle prenotazioni (20.000 su 24.900) avviene via internet (tramite il sito web di Communauto) senza che il computer
di bordo sia utilizzato per tale operazione.

31
I dati del presente paragrafo e del successivo derivano da interviste telefoniche effettuate a
Marco Viviani nel gennaio 2007.
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7.2.3 Politiche tariffarie
L’offerta tariffaria di Communauto per il 2006 è sintetizzata dalla tabella 7.232.
Tab. 7.2 - Sistema di tariffazione applicato da Communauto (anno 2007)
FISSE

VARIABILI
Tariffa
km

Tariffa oraria

COMPONENTI
TARIFFARIE/

Tariffa

CATEGORIE

iscriz.

UTENTI

(€)

Deposito

(€)

Tariffa

ven-

ma-

24h

24h

Fino

Dal

annua

Lun

Gio

Punta

mor-

al

100

(€)

(€)

(€)

(€)

bi-da

100

(€)

(€)

o

o

(€)

Categoria A

355

7

248

1,42

1,06

17

13

0,11

0,11

Categoria B

355

7

99

1,42

1,06

17

13

0,16

0,11

Categoria C

355

7

25

1,42

1,06

17

13

0,20

0,13

Fonte: www.communauto.com

Come si può notare il gestore canadese offre tre distinte categorie tariffarie, rispondenti alle esigenze dei diversi profili di clienti:
o “Profilo A”: rivolto agli utenti che utilizzano frequentemente il servizio, guidando più di 3.500 km all’anno. È composto da una componente fissa di importo superiore alle altre e da tariffe chilometriche più
vantaggiose;
o “Profilo B”: destinato ai clienti che utilizzano il servizio, con una
percorrenza annua compresa tra 1.500 e 3.000 km. A tariffe chilometriche più elevate rispetto al pacchetto A far fronte un canone annuale più
vantaggioso.

32

Per esigenze di letture e di confronto con gli altri gestori, le tariffe del gestore canadese
sono state convertite da Dollari USA in Euro con un rapporto di cambio Euro/Dollaro pari a
1,4089 (aggiornato ad ottobre 2007).
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o “Profilo C”: rivolto agli utenti occasionali, che di solito percorrono
meno di 1.500 km all’anno. Presenta una componente fissa di importo
molto contenuto e si basa essenzialmente sulle quote tariffarie proporzionali al chilometraggio, che risultano le più alte.
Quota d’iscrizione, deposito e quota oraria coincidono per tutti e tre i
pacchetti tariffari. Ciò su cui fanno perno le politiche tariffarie sono pertanto la quota annuale e quella chilometrica:
o nella categoria A si rileva una maggiore incidenza delle componenti
tariffarie fisse rispetto a quelle proporzionali alla distanza. Tale politica
favorisce gli spostamenti caratterizzati da percorrenze medio-lunghe, rendendo il car sharing competitivo nel segmento di mercato del noleggio;
o nella categoria B componente fissa e variabile incidono nella stessa
misura. Ad un canone fisso mediano (superiore ad A ed inferiore a C) è
associata una tariffa variabile fino al 100°chilometro mediana (superiore
ad A ed inferiore a C) ed una politica di riduzione della quota chilometrica oltre la soglia di distanza del 100°chilometro;
o nella categoria C (in cui incidono maggiormente le tariffe variabili)
sono favoriti gli spostamenti occasionali o a bassa frequenza, di durata
e distanza limitate, in modo che il servizio di car sharing possa risultare
economicamente più vantaggioso rispetto alle modalità specifiche per le
brevi distanze, ossia taxi e auto di proprietà.
Inoltre, nella stessa ottica strategica della categoria A – volta a promuovere viaggi di intere giornate o con consistenti tratte chilometriche – si inseriscono altre due offerte tariffarie proposte da Communauto.
Una prima opzione consente l’utilizzo di un veicolo nei giorni feriali a
tariffe agevolate, indirizzandosi soprattutto ai lavoratori autonomi che, occasionalmente, effettuano spostamenti di lavoro.
Una seconda offerta consente invece ai clienti di Communauto di utilizzare a tariffe giornaliere e settimanali ridotte, sia i veicoli della flotta car
sharing, sia quelli offerti dalla rete di aziende di noleggio partner. Tale seconda offerta è illustrata dalla tabella che segue:
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Tab. 7.3 - Tariffe previste dall’opzione network
Tariffe∗

Km inclusi

Km
addizionali

Altri costi**

Giornaliera

25/giorno

300 km/giorno

0.09 /km

0,57/km

Weekend

25/giorno

367 km/giorno

0,08/km

carburante

157/settimana

2.100
km/settimana

0,09/km

0,57/km

illimitati

_

0,57/km

Settimana

Chilometraggio
28/giorno
illimitato
Fonte: www.communauto.com

Con quest’ultima Communauto sta dunque diversificando l’offerta tariffaria per coinvolgere nuovi bacini di utenza con specifiche esigenze di mobilità.
L’opzione è infatti stata attivata con l’obiettivo strategico di massimizzare l’impiego dei veicoli della flotta e di rendere competitivo il servizio
per percorrenze più elevate, entrando così in competizione con
l’autonoleggio.
E fino ad ora la categoria tariffaria cui ha aderito la maggior parte degli
utenti (circa l’84%33) risulta essere proprio la C, le cui tariffe sono le più
convenienti per spostamenti saltuari e di breve durata.
Si deve poi evidenziare una politica tariffaria di abbonamenti congiunti
volta ad incentivare l’iscrizione dell’intero nucleo familiare: per ogni familiare di un cliente di Communauto è prevista infatti una quota d’iscrizione
annuale ridotta a 35$.
Infine, a partire da settembre 2005, è stato lanciato il programma “DUO
AUTO+BUS”34, che prevede per i clienti di Communauto e i loro familiari
un abbonamento al TP con tessere mensili scontate del 10%, che vengono
recapitate a domicilio e addebitate sul conto mensile di Communauto.

33
34

Fonte: Communauto, 2006.
Attuato nell’ambito della partnership tra Communauto e gli operatori RTC e STL.
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7.2.4 Scelte strategiche relative ai punti di stazionamento e promozione del servizio
In Canada non esiste una legge che autorizzi gli stalli dedicati al car sharing sulle strade pubbliche, ma non esiste neppure normativa che
l’impedisca. In realtà ogni municipalità o quartiere della stessa città decide
in base ad una propria ordinanza, così come avviene per la predisposizione
di spazi di parcheggio su suolo pubblico.
Per la fase di avvio del servizio Communauto ha scelto di collocare i
parcheggi prevalentemente nella zona centrale delle città, a breve distanza
l’uno dall’altro e di delimitarli con apposita segnaletica uguale in tutte le
città in cui è erogato il servizio.
Relativamente alla flotta, al fine di ottimizzarne le fasi di gestione e manutenzione, la scelta strategica è stata quella di offrire due soli modelli di
autovettura. I membri di Communauto possono tuttavia utilizzare, a tariffe
ridotte, i modelli offerti dalla rete di imprese di noleggio – Discount, Via
Route, Entreprise e Budget – che collaborano attivamente con il gestore canadese.
Essendo il car sharing un servizio che va ad integrare il trasporto pubblico, di fondamentale importanza risulta essere l’integrazione con le altre
modalità di trasporto
Numerose campagne promozionali del gestore canadese hanno perciò
puntato sulla complementarietà tra car sharing e mezzi pubblici.
Nei primi anni di vita dell’organizzazione gli strumenti di marketing che
sono risultati più efficaci sono stati il word on mouth (passaparola) e la distribuzione di flyers porta a porta.
Communauto ha poi partecipato ad una serie di eventi di rilevanza internazionale in cui sono stati illustrati i vantaggi del car sharing.
Accanto a questi strumenti assumono rilevanza anche spot e pagine
pubblicitarie su radio, televisione e carta stampata.
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7.3 Fattori competitivi e considerazioni emerse dall’analisi dei
casi nordamericani
Le analisi svolte evidenziano, sia per il Canada che per gli Stati Uniti,
una forte concentrazione dell’offerta dovuta non solo alle aggressive strategie
di crescita, ma anche alle barriere all’entrata che caratterizzano il business.
Esse sono costituite essenzialmente dalle economie di scala e dal vantaggio competitivo che le organizzazioni leader vantano rispetto ai nuovi
entranti.
Nella baia di San Francisco si sta attualmente assistendo ad una coesistenza dei tre più grandi gestori statunitensi, che potrebbe condurre a forme
di collaborazione, fino ad arrivare alla fusione, come è già avvenuto in altre
esperienze europee di successo. In questo caso si andrebbe a configurare un
oligopolio collettivo con conseguente aumento dei costi sopportati dal consumatore (maggiori prezzi e quantità di servizi offerta inferiore all’ottimo).
In Nord America le organizzazioni che erogano il car sharing si distinguono in:
o for-profit: società private con scopo di lucro, come Flexcar e Zipcar
negli Stati Uniti, e Communauto in Canada;
o non-profit: società miste pubblico-private, come City CarShare.
È significativo evidenziare che, negli Stati Uniti, solo il 29% dei gestori (5
su 17) opera come società for-profit, servendo il 90% dell’utenza totale con
l’83% dei veicoli totali. La stessa situazione si rileva in Canada, dove solo
il 18% delle organizzazioni (2 su 11) è for-profit, ed eroga il servizio di car
sharing al 78% dell’utenza totale con il 76% della flotta totale35.
In Nord America la maggioranza delle organizzazioni è stata pertanto
costituita in forma di non-profit, ma la percentuale di clientela servita risulta esigua, ciò probabilmente a causa degli obiettivi esplicitamente dichiarati
nello statuto dei Gestori non-profit, obiettivi in genere di carattere socioambientale che non contemplano le forme di espansione programmata dalle
organizzazioni commerciali.
35

Fonte: Shaheen, Cohen, Roberts, 2005.
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City Carshare rappresenta un’eccezione, in quanto presenta elevati ritmi
di crescita, superiori a 150 nuovi membri al mese: è un’organizzazione
non-profit che ha incentrato la base del suo successo proprio sulle motivazioni ideali che ne hanno originariamente ispirato la costituzione.
È inoltre opportuno sottolineare le differenze che emergono comparando
le tariffe stabilite dai gestori statunitensi con quelle delle organizzazioni
canadesi.
Come si può notare analizzando la Fig. 7.10, le tariffe variabili medie
per tempi e distanze equivalenti differiscono in modo significativo: i prezzi
applicati negli Stati Uniti sono maggiori di quelli canadesi, e subiscono un
forte incremento dopo 2 ore di utilizzo del veicolo.
Tale differenza rispecchia le politiche tariffarie precedentemente analizzate: negli Stati Uniti i gestori, in particolare Zipcar e Flexcar, propongono
tariffe orarie più elevate con “miglia gratuite”, destinate principalmente agli
utenti business, mentre le tariffe orarie stabilite dalle società canadesi, come Communauto, sono di importo molto inferiore, ma con poche miglia
incluse e prevalentemente rivolte a clienti privati.
Fig.7.10 - Costo medio variabile del CS in USA e Canada

Fonte: Shaheen, Cohen, Roberts, 2005

Infine, sia negli Stati Uniti sia in Canada, risulta di importanza strategica il ruolo svolto dalle Amministrazioni Locali e in particolare da alcuni
sindaci, che hanno scelto di supportare lo sviluppo del car sharing non erogando finanziamenti, ma costituendo, con i rispettivi organici, i primi grandi clienti del servizio.
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8. ANALISI COMPARATIVA E CONCLUSIONI

8.1 Un confronto tra gestori1
I gestori tra cui si è ritenuto opportuno effettuare un confronto sono
Mobility CarSharing Switzerland, Communauto in Canada e Car City Club
di Torino2. Si tratta infatti nel caso di Mobility e di Communauto dei
gestori che erogano il servizio di car sharing nelle due città che vantano il
maggior numero di utenti, di veicoli e di punti di stazionamento a livello
mondiale, rispettivamente Zurigo e Montreal. Sono in sintesi i gestori
leader nel mercato del car sharing, attivi da oltre dieci anni per cui si è
ritenuto significativo confrontare i loro principali parametri di servizio con
quelli di uno dei gestori di maggiore successo in Italia, Car City Club, che
opera a Torino dal 2002. Occorre ricordare, prima di entrare nel dettaglio
dell’analisi, che l’esperienza di Torino, sebbene abbia compiuto i 5 anni, è
molto recente se raffrontata al caso svizzero e al caso canadese e in questo
senso i trend di Torino sono indicati principalmente per mostrare che,

1
Nell’ambito dell’analisi condotta di seguito occorre tenere conto che il numero di utenti è
stato calcolato e definito in modo diverso dai tre gestori considerati. In particolare, secondo
Mobility CarSharing Switzerland il numero totale di utenti registrato alla fine di ogni
esercizio include una determinata percentuale di clienti inattivi, che alla fine del 2005 era
pari al 30% del totale (Mobility CarSharing Switzerland definisce “attivo” un cliente che
effettua almeno una prenotazione per il servizio all’anno). Per Communauto, invece, il
numero totale di clienti corrisponde al numero totale di card attive. Si tratta dello stesso
criterio adottato da Ics, che ha stabilito che il numero totale di utenti coincide con il numero
totale di card attive alla fine di ogni esercizio.
2
Tutti i dati a cui si fa riferimento nel seguito e che hanno consentito l’analisi in oggetto
sono stati ottenuti a seguito di ripetute interviste dirette effettuate agli operatori svizzero,
canadese e italiano.
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nonostante la sua nascita recente, il capoluogo piemontese vanta andamenti
che fanno pensare con ottimismo al futuro del servizio.

8.2 Stato attuale del servizio erogato
Per analizzare lo stato attuale del servizio erogato è stata effettuata una
comparazione tra gli utenti registrati a fine 2006 e gli abitanti di Zurigo,
Montreal e Torino (Tab. 8.1), quindi tra l’attuale numero delle stazioni e
dei rispettivi veicoli in flotta (Tab. 8.2).
Tab. 8.1 - Popolazione e utenti Zurigo, Montreal e Torino (dati al dicembre 2006)
CITTÀ

POPOLAZIONE

UTENTI

UTENTI/POPOLAZIONE

Zurigo

363.273

17.168

4,7%

Montreal

1.890.000

8.739

0,5%

Torino

857.433

1.300

0,15%

Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino

Emerge che le tre città considerate differiscono per la percentuale di
utenti car sharing sulla popolazione: Zurigo – probabilmente anche per
effetto della grande diffusione del car sharing nell’intero paese e per la
diffusione del servizio tra le aziende – presenta la più elevata percentuale di
utenza in relazione alla sua popolazione, pur avendo un numero di abitanti
inferiore alle altre due città analizzate come illustrato in Fig. 8.1.
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Fig. 8.1 - Popolazione e utenti di Zurigo, Montreal e Torino (dati al dicembre 2006)
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino
Tab. 8.2 - Utenti, veicoli e stazioni di Zurigo, Montreal e Torino (dati al dicembre 2006)

CITTÀ

UTENTI

VEICOLI

STAZIONI

VEICOLI/
STAZIONI

UTENTI/
VEICOLI

UTENTI/
STAZIONI

Zurigo

17.168

343

155

2,2

50

111

Montreal

8.739

391

127

3

22

69

Torino

1.300

94

55

1,7

14

24

Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino

Dalla comparazione risulta che il numero di auto e di stazioni presenti a
Zurigo a fine 2006 si avvicina a quello di Montreal, mentre a Torino è
ancora decisamente inferiore (Fig. 8.2), in linea col fatto che auto e stazioni
aumentano con il consolidamento e la maturità del servizio.
Il numero di veicoli posizionati in un punto di stazionamento si attesta
intorno a 2 sia a Torino sia a Zurigo, mentre a Montreal è pari a 3: nella
città canadese la strategia è infatti quella di avere più veicoli disponibili sui
diversi punti di stazionamento.
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Con riguardo al numero di utenti per veicolo e di utenti per stazione,
come c’era da aspettarsi a seguito dell’analisi del caso svizzero, Zurigo
presenta un numero molto maggiore, pari a più del doppio rispetto alle altre
due città. E si tratta di una peculiarità rilevata a livello nazionale: in
Svizzera, infatti, la media degli utenti per veicolo calcolata nel 2005-2006 è
pari a circa 37 con un buon livello di efficienza nell’impiego delle auto e
delle stazioni.
Fig. 8.2 - Stazioni e veicoli car sharing di Zurigo, Montreal e Torino (dati al dicembre
2006)
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino

8.3 Evoluzione del servizio dal 2000 al 2006
Gli andamenti relativi al car sharing erogato a Torino possono essere
diversamente interpretati se considerati nell’ambito del processo di
evoluzione del servizio. Dalla comparazione dei trend dei diversi gestori si
vede che Torino, pur essendo nel periodo 2000-2006 nata da poco, risulta
non sfigurare al cospetto dei due leader mondiali che per lo stesso periodo
erano invece già in fase di maturità.
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Tab. 8.3 - Clienti, stazioni e veicoli di Zurigo, Montreal e Torino dal 2000 al 2006
ANNO

Clienti
Z

Clienti
M

Clienti
T

Staz.
Z

Staz.
M

Staz.
T

Veicoli Veicoli Veicoli
Z
M
T

2000

8.014

1.274

-

130

35

-

292

69

-

2001

9.517

1.955

-

143

50

-

346

101

-

2002

12.513

2.815

83

139

62

11

359

134

14

2003

14.785

3.749

489

142

73

19

335

182

26

2004

14.892

5.097

755

141

85

26

326

238

48

2005

15.956

6.473

1.041

147

107

44

322

327

79

2006

17.168

8.739

1.300

155

194

55

343

391

94

Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino
Fig. 8.3 - Crescita del numero di utenti, Zurigo, Montreal, Torino (2000 - 2006)
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino

Dal confronto dei trend di crescita del numero di stazioni, illustrato in
Fig. 8.4, si nota che l’andamento delle tre realtà è simile e che quindi
Torino sta avendo già nei suoi primi anni un’evoluzione in linea con quella
di gestori ben più “maturi”, fatto salvo il fatto che Montreal presenta dagli
anni 2003-2004 una crescita dei punti di stazionamento esponenziale a
dimostrazione della grande performance attuale.
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Fig. 8.4 - Crescita del numero di stazioni Zurigo, Montreal, Torino (2000 - 2006)
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino

Per quanto concerne l’evoluzione storica del numero dei veicoli (Fig.
8.5), si può notare che Montreal presenta di nuovo un andamento
esponenziale rispetto alle altre due città; il trend di Torino è crescente
anche se con tassi inferiori a Montreal, mentre Zurigo presenta un trend di
crescita pressoché costante: nel 2000 erano infatti già presenti 300 veicoli
nella flotta di Mobility CarSharing Switzerland disponibile a Zurigo.
Fig. 8.5 - Crescita del numero di veicoli Zurigo, Montreal, Torino (2000 - 2006)
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino
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8.4 Evoluzione del servizio dall’anno zero
Al fine di confrontare l’evoluzione del servizio dei tre gestori, è stata
considerata la crescita degli utenti e dei veicoli su scala nazionale (non
riferiti quindi alle sole città di Zurigo e Montreal) nei rispettivi primi
quattro anni di attività: si può vedere un allineamento dei rendimenti
crescenti di Mobility CarSharing Switzerland e di Communauto, mentre la
crescita di Car City Club presenta un andamento pressoché costante (Fig.
8.6 e Fig. 8.7) mostrando una performance piuttosto buona se si considera
che è riferita alla sola realtà urbana di Torino.
Fig. 8.6 - Crescita dall’anno 0 degli utenti Mobility, Communauto e Car City Club
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino
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Fig. 8.7 - Crescita dall’anno 0 dei veicoli Mobility, Communauto e Car City Club
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Car
City Club Torino
Fig. 8.8 - Crescita dall’anno 0 degli utenti di Mobility, Communauto e Ics
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Fonte: Elaborazione su dati Mobility CarSharing Switzerland, Communauto Canada, Ics
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Dopo aver effettuato un confronto tra le realtà nazionali svizzera,
canadese e quella locale di Torino – utile al fine dell’analisi dei trend e
naturalmente non dei valori assoluti da cui tali andamenti derivano
trattandosi di realtà territoriali di dimensioni molto diverse – si ritiene
significativo porre a confronto la crescita degli utenti di Mobility
CarSharing Switzerland e di Communauto con quella degli utenti italiani di
Ics a partire dall’anno 0 (Fig. 8.8): la curva di crescita di Ics presenta
rendimenti crescenti maggiori rispetto all’andamento dei due gestori leader
mondiali nei loro primi quattro anni di attività. Questa buona performance
dell’Italia è dovuta in parte anche al fatto che “l’anno zero” italiano ha
potuto beneficiare delle esperienze straniere partendo da un concetto di car
sharing già parzialmente strutturato, mentre nel caso svizzero e canadese le
esperienze sono state decisamente pionieristiche e quindi avviate con
maggiore difficoltà.
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8.5 Indicatori di valutazione
L’analisi degli indicatori che segue prende in esame Mobility
CarSharing Switzerland, Communauto e Ics per poter fare un confronto a
livello di realtà nazionali. Sono stati tuttavia costruiti anche gli indicatori
relativi al caso di Torino essendo questa la realtà locale italiana
maggiormente sviluppata.
Tab. 8.4 - Indicatori di valutazione Mobility CarSharing Switzerland
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

2003

2004

2005

2006

N. utenti totale

57.700

59.100

63.700

69.600

N. veicoli in flotta

1.700

1.750

1.750

1.850

Rapporto utenti/veicolo

33,9

33,7

36,4

37,6

Rapporto km/veicolo

n.d.

n.d.

18.285,7

18.302,7

Utilizzo orario flotta

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Rapporto km/utente

n.d.

n.d.

502,3

484

Costo totale/utente (euro)

414,7

435,2

409,2

397,2

Costo totale/km erogato (euro)

n.d.

n.d.

0,81

0,85

Costo totale/veicolo (euro)

14.075,4

14.697,3

14.887,6

14.945,3

Ricavo totale/utente (euro)

428,4

447,6

421,6

411,3

Ricavo totale/veicolo (euro)

14.540,4

15.116,1

15.360,8

15.473,3

Fonte: Elaborazione diretta su dati Mobility Annual Report 2003, 2004, 2005, 2006

Come si vede dalla tabella precedente il numero di utenti complessivi
quasi 6000 utenti, mentre il numero di veicoli in flotta si attesta su valori
pressoché costanti fino al 2005 per crescere di 100 unità nel 2006, in linea
con il rafforzamento delle performance del periodo. Dalle analisi condotte è
emerso che, a seguito della scarsa crescita dell’utenza rilevata nel corso del
20043, Mobility ha aumentato notevolmente gli investimenti nel marketing

3

A causa dell’aumento delle tariffe di abbonamento. Cfr. cap. 1, § 1.3.3.
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nel 2005, con conseguente incremento degli utenti di molto superiore
rispetto agli esercizi precedenti.
Il rapporto utenti per veicolo si mantiene su valori elevati rispetto alla
media, sia perché molti utenti sono professionisti e aziende ma anche
perché una percentuale di abbonati, pari a circa il 30% nel 2005, risulta
inattiva, ossia non ha mai usufruito del servizio nel corso dell’anno.
L’andamento economico del servizio mostra un andamento abbastanza
costante sia dei costi sia dei ricavi dal 2003 al 2005 – fatto che denota una
crescita quasi omogenea di domanda e offerta – soprattutto in relazione al
trend di crescita dei costi e dei ricavi totali per veicolo dal 2003 al 2005.
Tab. 8.5 - Indicatori di valutazione Communauto
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

2003

2004

2005

2006

N. utenti totale

5.099

6.727

8.323

10.949

N. veicoli in flotta

271

334

434

508

Rapporto utenti/veicolo

18,8

20

19,5

21,5

Rapporto km/veicolo

30.000

27.400

36.000

29.400

Utilizzo orario flotta (% 24 ore)

56%

56%

56%

56%

Rapporto km/utente

1.600

1.600

1.560

1.430

Costo totale/utente (euro)

371,8

369,3

377

n.d.

Costo totale/km erogato (euro)

0,23

0,27

0,21

n.d.

Costo totale/veicolo (euro)

6.996

7.438

7.230,6

n.d.

Ricavo totale/utente (euro)

371,8

379

392,7

n.d.

7.633,8

7.531,9

n.d.

Ricavo totale/veicolo (euro)
6.996
Fonte: Elaborazione diretta dati gestore

Il rapporto utenti per veicolo si mantiene costante, pari a circa 20,
mostrando una performance in questo senso inferiore rispetto a quella
svizzera, da notare tra l’altro che il gestore canadese è più orientato verso
l’utenza family rispetto a quello svizzero. Si registra inoltre un’elevata
fidelizzazione della clientela, prevalentemente attiva che consente comunque un utilizzo orario della flotta piuttosto consistente, che va dalle 11 alle
16 ore al giorno (56%).
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L’andamento economico del servizio, già connotato da valori positivi,
risulta stabile nel periodo 2003-2005. Si può poi notare che nel 2003 si
sono eguagliati costi e ricavi e nei due esercizi successivi la domanda e
l’offerta sono cresciute in modo omogeneo.
Tab. 8.6 - Indicatori di valutazione Ics
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

2003

2004

2005

2006

N. utenti totale

2.128

3.389

5.569

8.025

N. veicoli in flotta

90

145

245

312

Rapporto utenti/veicolo

24

23

23

26

Rapporto km/veicolo

9.571,7

13.829,3

15.346,8

15.995,2

Utilizzo orario flotta

n.d.

n.d.

n.d.

26

591,7

675,2

621,8

Rapporto km/utente
404,8
Fonte: Elaborazione diretta su dati Ics

I valori che si osservano relativamente ad Ics risultano allineati con
quelli calcolati in fase di progettazione del circuito mostrando che
l’evoluzione del servizio in Italia è avvenuta rispettando le modalità di
sviluppo e le tempistiche previste.
Si può notare un trend crescente del servizio dei gestori aderenti al
circuito Ics dal 2003 al 2006, con particolare riguardo al numero di utenti,
di veicoli in flotta, e ai chilometri percorsi, mentre il rapporto utenti/veicoli
si mantiene su valori costanti e analoghi rispetto ai valori di Communauto.
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Tab. 8.7 - Indicatori di valutazione Car city club Torino
INDICATORI DI
VALUTAZIONE

2003

2004

2005

2006

N. utenti privati

230

350

470

689

N. utenti aziendali

259

425

571

611

N. utenti totale

489

755

1.041

1.300

N. veicoli in flotta

26

48

79

94

Rapporto utenti/veicolo

18,8

15,7

13,1

14

Rapporto km/veicolo

17.516

21.752

19.120

14.550

Utilizzo orario flotta

24%

36%

33%

31%

Rapporto km/utente

1.128

1.240

1.300

1.052

Costo totale/utente (euro)

2.305.03

1.385,68

1.156,14

n.d.

Costo totale/km erogato (euro)

2,04

1,2

0,88

n.d.

Costo totale/veicolo (euro)

35.794,44

24.307,41

16.890,15

n.d.

Ricavo totale/utente (euro)

572,76

205,41

1.117,70

n.d.

16.328,65

n.d.

Ricavo totale/veicolo (euro)
8.894,2
13.709,5
Fonte: Elaborazione diretta dati Car City Club Torino

Il rapporto utenti per veicolo risulta inferiore sia a quello svizzero che a
quello canadese, fatto che non stupisce posto che i due gestori menzionati
sono ben più radicati nelle collettività di riferimento anche perché operativi
sul territorio da un tempo molto superiore rispetto al caso torinese. Il basso
rapporto utenti veicolo a Torino, tra l’altro, sconta il fatto che quasi metà
dell’utenza torinese (circa il 47%) è rappresentata da utenti professionali, il
che spiega anche perché l’utilizzo orario della flotta risulta inferiore
rispetto ai valori degli altri gestori.
L’andamento economico del servizio presenta un miglioramento dal
2003 al 2005, in particolare dal 2004 al 2005, in cui la forbice tra i costi e i
ricavi si è molto ridotta. La crescita di costi e ricavi resta comunque
disomogenea rispetto ai gestori nazionali svizzero e canadese probabilmente a mostrare una possibilità di efficientamento derivante dalle economie di
scala di un mercato più ampio e più maturo.
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8.6 Struttura dei costi e dei ricavi di Communauto e Car City
Club
L’analisi è proseguita – per quanto concerne costi e ricavi – con la
comparazione del caso torinese, maggiore realtà italiana di car sharing, con
l’esperienza di Communauto4. In sintesi si è cercato di vedere come siano
state le performance di un’azienda relativamente giovane come Car City
Club in rapporto con una realtà più matura e stabile come è quella
canadese.
Innanzi tutto è stata comparata la struttura dei costi e dei ricavi di
Communauto con quelli di Car City Club, relativamente all’esercizio 20055
per procedere poi ad analizzare la struttura dei rispettivi costi di
produzione.
Fig. 8.9 - Andamento costi e ricavi Communauto (anno 2005)

Esercizio 2005 Communauto
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0
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4

risultato

Communauto

Fonte:Elaborazione diretta dati gestore canadese

4

Non è stato possibile effettuare la comparazione comprendendo anche il caso svizzero per
la diversa aggregazione delle voci di costo presenti nel bilancio della cooperativa svizzera.
5
Per effettuare il confronto, è stato considerato 100, pari al totale dei costi di Communauto,
come numero indice, e il rapporto tra i costi e i ricavi di Commmunauto e quelli di Car City
Club è in scala 3:1. Essendo quindi i costi di Communauto di importo triplo rispetto a quelli
di Car City Club, occorre tenere conto che gli effetti delle economie di scala delle due
imprese saranno presumibilmente diversi.
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Fig. 8.10 - Andamento costi e ricavi Car City Club (anno 2005)
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Fonte: Elaborazione diretta dati gestore torinese

Da una comparazione dei costi e dei ricavi dei due gestori (Fig. 8.9 e
8.10) si può notare che:
-

-

-

i costi di marketing di Communauto incidono in misura minima sui
costi totali: i costi di marketing nell’esperienza canadese sono risultati
limitati anche in relazione alla fase iniziale del servizio. Dall’analisi del
caso canadese risulta infatti che gli strumenti promozionali più
utilizzati sino al 2006 sono stati il passaparola e i flyers distribuiti porta
a porta;
i costi di struttura hanno un’incidenza maggiore rispetto a Car City
Club, fatto imputabile principalmente ai costi del personale e in parte
alle strutture ove opera l’organico;
i costi di produzione di Communauto incidono meno rispetto a Car City
Club, a seguito di scelte strategiche relative alla flotta (adozione di un
unico modello di auto e cooperazione con le imprese di autonoleggio
per ampliare l’offerta del parco veicoli) che ne hanno ottimizzato la
gestione;
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-

i ricavi totali sono in entrambi i casi costituiti per la maggior parte dai
ricavi ottenuti dall’utilizzo del servizio e non dalla componente fissa
degli abbonamenti.

Fig. 8.11 - Costi di produzione Communauto (anno 2005)
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Fonte: Elaborazione diretta su dati gestore canadese
Fig. 8.12 - Costi di produzione Car City Club (anno 2005)
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Fonte: Elaborazione diretta su dati gestore torinese
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totale
produzione

Prima di considerare i due elementi principali del confronto occorre
osservare che vi è una differenza tra le due composizioni di costo infatti la
categoria “personale” e “altre voci”, presenti nella struttura dei costi di
produzione di Car City Club non sono contemplate da Communauto6. In
particolare Car City Club ha inserito nella composizione dei costi di
produzione, in coerenza con il monitoraggio sul servizio di car sharing
effettuato da Ics nel 20057, il costo della risorsa dedicata esplicitamente alla
gestione della flotta veicoli e dei parcheggi. Il costo del personale è stato
valutato in una risorsa ogni 25 auto, numero che è stato “forzato” nell’esercizio corrente, mantenendo una risorsa di 3 addetti per una flotta media di
90 vetture, al fine di contenere i costi totali.
Ponendo a confronto la composizione dei costi di produzione dei due
gestori (Fig. 8.11 e Fig. 8.12) si rilevano comunque due elementi principali:
-

-

i costi che incidono maggiormente sui costi totali di entrambi i gestori
sono la locazione delle autovetture, seguita dal carburante e dai servizi
(RCA, polizze assicurative e tasse);
il costo della manutenzione è più rilevante per Communauto
probabilmente a motivo del maggiore utilizzo della flotta e della
conseguente maggiore usura e inoltre, nel caso di Car City Club i costi
si riferiscono unicamente al lavaggio e ai rifornimenti dei liquidi,
acqua, olio e all’handling delle vetture per i tagliandi di manutenzione i
cui costi sono già inclusi nella locazione. Al contrario, i costi relativi a
tecnologie, telefonia e call center risultano molto meno incidenti sul
totale rispetto a Car City Club: la limitata incidenza di tali costi è in
parte dovuta al fatto che il gestore canadese ha implementato un
proprio software di gestione. La voce di costo che risulta incidere in
misura minore per City Car Club è costo del personale mostrando
quindi che il sistema può essere gestito in modo efficiente anche con un
contenimento (nel numero e nel costo) dell’organico.

6

Communauto infatti imputa tali costi tra i costi di struttura. Tuttavia, diversamente da
come avverrebbe per altre aziende di mobilità (particolarmente aziende di TPL) non risulta
comunque molto rilevante conoscere l’entità precisa dei costi del personale posto che
rappresentano una percentuale ridotta del totale costi.
7
Cfr. Ics, 2005.
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8.7 Sistema di tariffazione
L’analisi dei gestori non può prescindere dalla comparazione tra i
sistemi di tariffazione applicati dai tre gestori. Essi sono risultati basati, in
tutti i casi analizzati, principalmente sulle quote tariffarie proporzionali al
tempo di viaggio e al chilometraggio.
Al fine di effettuare una comparazione, sono state considerate le tariffe
base dei tre gestori svizzero, canadese e italiano (Tab. 8.7), espresse in euro
e riferite a tipologie di vettura simili.
Tab. 8.7 - Tariffe medie variabili di utilizzo Mobility, Communauto, Car City Club, (anno
2007)
TAR. ORARIA
GESTORE

MODELLO

TAR.
ANN.

TAR. CHILOM.

7-22h

22-7h

1-100
km

101300
km

>301km

Mobility

Panda

174 €

1,6 €

0,36 €

0,30 €

0,15 €

0,16 €

Communauto

Echo

25 €

1,4-1,1 €

1,4-1,1 €

0,20 €

0,13 €

0,13 €

Car City Club

Panda

179 €

2,00 €

0,50 €

0,45 €

0,29 €

0,21 €

Fonte: Elaborazione dati gestori

Dai dati dei tre gestori risulta che Communauto applica le tariffe più
convenienti8. In particolare la tariffa annuale risulta più conveniente,
sebbene si debba tener presente che, a differenza degli altri due gestori sono
previste, come componenti fisse, anche una tariffa iniziale di iscrizione di
importo pari all’equivalente di circa 400 euro e un piccolo deposito
infruttifero. Anche con riguardo alle tariffe variabili di utilizzo, i prezzi più
bassi sono quelli del gestore canadese che rimane complessivamente più
conveniente pur proponendo una tariffa oraria uniforme sia di giorno sia di
notte (pari a 1,4 euro da venerdì a lunedì, e a 1,1 euro da martedì a

8

Si fa qui riferimento al profilo tariffario “C”. Cfr § 7.2.3
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giovedì), mentre gli altri due gestori hanno adottato la strategia della
notevole riduzione della quota oraria nella fascia notturna.
Tutti e tre i gestori prevedono inoltre una riduzione della quota chilometrica oltre la soglia di distanza rappresentata dal 100°chilometro e Car
City Club, che ha comunque le tariffe più elevate, offre una ulteriore
riduzione della tariffa chilometrica oltre i 300 km in quanto in Italia è stata
riscontrata la tendenza a utilizzare il car sharing anche per viaggi di lunga
percorrenza e durata. Per questo tipo di spostamenti gli utenti di Mobility e
di Communauto, invece, indirizzano i loro utenti verso le aziende di
autonoleggio con cui, come abbiamo visto, cooperano attivamente.

8.8 Riflessioni conclusive.
Intervento pubblico: sostegno necessario o spreco di risorse?
Il titolo del paragrafo richiama, forse con poca eleganza ma con estrema
praticità, una questione di grande rilievo in un’epoca in cui le finanze
pubbliche locali sono messe a rischio da questioni legate ad una mobilità
che risulta sempre meno sostenibile sia sotto il profilo ambientale che sotto
il profilo finanziario.
Sono noti infatti l’aumento della mobilità in ambito urbano e la
maggiore erraticità degli spostamenti, nonché la dipendenza crescente delle
popolazioni urbane dal mezzo individuale privato con le conseguenze sul
bilancio ambientale cui si è fatto cenno nel capitolo introduttivo.
È altresì noto il lungo (e schizofrenico) iter che sta compiendo la
legislazione sul trasporto pubblico locale alla ricerca di un risanamento
finanziario e qualitativo che riporti utenti al mezzo collettivo e contenga
l’emorragia di denari pubblici generata da decenni di errori di gestione
(politica e aziendale).
È in questo contesto quindi che occorre porsi la domanda iniziale. Ed è
con la massima serietà che occorre rifletterci, posto che da un lato abbiamo
problemi ambientali, sociali e di salute pubblica che richiedono ben altro
che semplicistiche politiche punitive verso l’auto individuale e, dall’altro,
abbiamo problemi finanziari che richiedono un’ottima allocazione di
risorse divenute ormai estremamente scarse.
Diciamo che in una normale situazione economica un bene viene
prodotto se e finché i consumatori sono disposti a pagare un prezzo che
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consenta al produttore di coprire tutti i costi e di trarre un profitto. Se tale
prezzo è insufficiente il produttore non è (o non è più) interessato alla
produzione e il bene, indipendentemente dall’utilità che avrebbe generato
non viene (o non viene più) prodotto. Nel contesto della mobilità urbana
tuttavia questo rapporto disponibilità a pagare-produzione non sussiste
quasi mai e il “bene” mobilità viene prodotto anche quando il prezzo
pagato è ben al di sotto della capacità di copertura dei costi di produzione. I
motivi di questa distorsione sono fondamentalmente le esternalità, che
determinano il trasferimento di costi su soggetti diversi da quelli che li
generano, e le scelte politiche che consentono ai “consumatori” della
mobilità di pagare un prezzo inferiore a quello di mercato perché il
soggetto pubblico (e quindi l’intera collettività) si accolla una parte del
costo. D’altro canto “una grande anomalia è che se ciascuno dovesse
pagare per la mobilità un prezzo pari al suo costo totale di produzione
nessuno o quasi si muoverebbe più, colpa forse del fatto che ci siamo
abituati a disporne ad un prezzo largamente inferiore al suo costo”9. E
ancora se dovessimo iniziare a pagare il costo totale connesso con gli
spostamenti gli individui avrebbero un reddito disponibile inferiore, la città
inizierebbe a consumare e produrre di meno con un PIL e un reddito urbano
in contrazione.
Salvo gli eccessi causati da incapacità o gestioni inefficienti nel contesto
del TPL, le esternalità positive del trasporto – di cui si è detto nelle note
introduttive al presente lavoro – sono la ragion d’essere dell’intervento
pubblico nel contesto della mobilità urbana. E non si capisce perché
sostegno e finanziamenti dovrebbero andare a vantaggio dei soli servizi di
trasporto tradizionali dimenticando che il passare del tempo ha generato
profonde modifiche nelle abitudini di mobilità con conseguenti necessità di
servizi innovativi che rispondano in modo più aderente alle preferenze
degli individui Se il TPL è finanziato attraverso contratti di servizio il car
sharing, in qualità di trasporto pubblico integrativo, potrebbe fruire dello
stesso trattamento come avviene per esempio nel caso del trasporto a
chiamata.

9

Musso e Burlando (1999), pag. 141.
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Forme di intervento pubblico a favore del car sharing, sia pur contenute
in importi e durata, vengono quindi ad essere motivate da una serie di
ragioni che possiamo sintetizzare come segue:
–

–

–

contribuire al contenimento delle esternalità negative al fine di porre le
basi per una mobilità urbana sostenibile con una riduzione dei costi
esterni ambientali, principalmente congestione e occupazione dello
spazio urbano, e di quelli sociali, principalmente segregazione delle
classi di reddito inferiori;
ridurre le carenze del trasporto collettivo con servizi complementari
che possano, come nel caso dell’auto condivisa, colmare lacune di
efficacia aiutando ad attrarre e trattenere utenti in un’ottica di sinergia;
ridimensionare il concetto di status symbol legato all’auto individuale
attraverso l’offerta di servizi alternativi flessibili e confortevoli ma
soprattutto attraverso politiche di informazione-educazione. In questo
senso ci sembra decisiva, nel lungo periodo, l’efficacia di politiche di
“educazione” della collettività che puntino a spostare la percezione dei
valori in gioco e di conseguenza la percezione degli standard accettabili
o auspicabili in relazione al traffico e alla mobilità.

Ciò a cui ci si riferisce pensando ad azioni pubbliche a sostegno del car
sharing è non solo, e non tanto, l’aspetto del sostegno diretto (finanziamenti
e tax brakes) ma anche e soprattutto l’insieme di azioni indirette che
creano le condizioni affinché il servizio si sviluppi e acquisisca la capacità
di operare autonomamente. Tali azioni, dirette e indirette, declinate in
modo diverso a seconda dei diversi contesti nazionali di riferimento, hanno
un’esigenza comune che è quella di integrare il car sharing nella pianificazione e nelle strategie trasportistiche e territoriali di livello nazionale.
Anche se, allo stato attuale, l’idea che il servizio di auto condivisa entri nella filosofia pianificatoria è cosa non del tutto acquisita sia a livello italiano
che straniero.
A questo punto, per rispondere alla domanda richiamata dal titolo del
paragrafo, sembra utile analizzare il ruolo del sostegno pubblico nei diversi
contesti nazionali per capire come i diversi paesi abbiano affrontato il tema
del sostegno al servizio e in quale misura esso sia utile e/o se vi sia un
limite oltre il quale l’attore pubblico non debba andare per evitare di creare
o di mantenere in vita attività ingiustificate da un punto di vista economico.
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La risposta che costruiremo sulla base delle analisi condotte nel presente
lavoro porta a chiarire che, date le motivazioni indicate qualche riga sopra,
il sostegno pubblico al car sharing è necessario nella misura in cui ne
determina l’avvio10 e lo rende disponibile ad una collettività informata e
consapevole. Diventa tuttavia allocazione non ottimale di risorse nel
momento in cui si sostituisce a potenziali imprenditori privati privando il
libero mercato di un servizio che in alcuni paesi ha già mostrato di poter
operare in modo remunerativo, o ancora nel caso in cui, in una specifica
realtà locale, il servizio non risulti comunque in grado di sopravvivere dopo
la fase di avvio e di relativo sostegno pubblico.

8.9 Carenza normativa, sostegno nazionale e finanziamenti
pubblici
Dall’analisi condotta risulta che a livello compelssivo non è stata ancora
formulata né proposta una definizione universalmente valida di car sharing.
Da ciò deriva una serie di problematiche, diverse a seconda dei diversi contesti nazionali, ma tutte riconducibili a più o meno forti carenze normative
di riferimento.
In Italia, oltre a non esistere una definizione legalmente riconosciuta di
car sharing si riscontra una forte carenza nella volontà politica di imporre
normative in materia. I problemi riguardano in particolare il tema dell’abusivismo nella sosta che, soprattutto nelle zone centrali determina problemi
organizzativi, un minore grado di efficacia del servizio e perdita di utenti11.
In alcuni casi il problema è stato affrontato con specifiche delibere delle
Amministrazioni Locali che estendono agli accertatori della sosta e al
personale ispettivo in organico alle aziende di trasporto pubblico la facoltà
di sanzionare la sosta abusiva. Si tratta però di provvedimenti che hanno
mostrato un’efficacia limitata e riportano alla necessità che il servizio
ottenga un riconoscimento legale con conseguente inserimento nel Codice
della Strada e vincoli normativi.

10

In tema di azioni di supporto dirette ed indirette si veda il capitolo introduttivo.
Significativo è il caso di Torino, in cui il livello di abusivismo, che si attesta mediamente
al 4%, sale fino al 20% nelle zone centrali più critiche.
11
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Quanto invece a Svizzera e Germania, un problema derivante
dall’assenza di quadro normativo è quello delle autorizzazioni alla
collocazione di spazi di sosta riservati al car sharing sul suolo pubblico. La
disponibilità di aree di sosta da adibire al car sharing risulta infatti
legalmente autorizzata in molti paesi ma non lo è in Svizzera, ove tutti gli
stalli di sosta sono affittati a Mobility CarSharing Switzerland da diversi
soggetti pubblici e privati12 né in Germania13. Le difficoltà, che in questo
caso non riguardano il contesto italiano, sono particolarmente sentite in
Germania dove, solo nell’ambito del progetto “Mobil.punkt”14, sono state
avviate negoziazioni con le Autorità Locali per destinare alcune aree di
sosta pubbliche alle auto condivise.
È evidente tuttavia che tale ottica negoziale per singola problematica,
che coinvolge i gestori e l’amministrazione locale, rende il contesto
operativo dei gestori farraginoso e rallentato e non può essere la regola
dovendo invece essere limitata a situazioni di eccezione di tipo strettamente
locale.
Per quanto concerne la situazione dei finanziamenti pubblici la
situazione italiana mostra l’importanza del ruolo svolto dal Ministero
dell’Ambiente attraverso finanziamenti a fondo perduto. I contributi hanno
infatti ridotto le necessità iniziali di investimento generando miglioramenti
del conto economico dei gestori15 e sono risultati particolarmente importanti
in fase di avvio posto che l’attività presenta una redditività diffusa sul
territorio e differita nel tempo16, rendendo quindi meno attraente l’inve-

12

Si veda in proposito il § 1.3.4.
Non lo è inoltre in Francia, Spagna, Giappone e Singapore. Cfr. Shaheen, Cohen, 2006. In
Canada non esiste una legge che autorizzi gli stalli di sosta dedicati al car sharing sulle
strade pubbliche, ma non esiste neppure una normativa nazionale che li vieti. In realtà ogni
municipalità o quartiere della stessa città decide un modo più o meno autonomo sulla
questione delle aree di sosta. In Québec, ad esempio, la disponibilità di spazi di parcheggio
su suolo pubblico è autorizzata grazie a un voto di consiglio comunale, e tali spazi sono
affittati a prezzi regolati dal mercato e secondo dei tariffari stabiliti dai consigli comunali o
di quartiere.
14
Cfr. § 2.3.3.
15
In particolare gli effetti dei finanziamenti si possono stimare in uno sgravio che varia tra il
30% e il 35% dei costi annuali, se si fa riferimento al conto economico di gestione globale.
Fonte: Ics, 2005.
16
Gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale presentano quasi sempre queste
caratteristiche e hanno un ritorno dell'investimento diffuso, che quindi non può essere
appropriato integralmente dall'investitore (le esternalità positive per definizione non sono
13

211

stimento per un imprenditore privato. Occorre tuttavia evidenziare che inizialmente il sostegno finanziario pubblico è stato correttamente mirato e i
contributi sono stati impiegati prevalentemente per la copertura degli
investimenti legati all’avvio rispetto alle spese correnti di gestione17. Nel
2005 sono stati tuttavia stanziati nuovi finanziamenti ministeriali pari a
circa 10 milioni di euro che, secondo il piano di dettaglio elaborato da Ics,
sono destinati all’aggiornamento del sistema tecnologico, all’effettuazione
di campagne generalizzate di promozione del servizio, e alla collocazione
di nuovi parcheggi dedicati negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.
Viene inoltre previsto un bonus monetario18 a titolo di rimborso di parte
delle spese per l’impiego dell’auto condivisa, per gli utenti che
sceglieranno la rottamazione di vetture a maggiore anzianità. In tal senso la
logica del sostegno pubblico di tipo diretto (finanziamento) in Italia supera
la semplice fase di start up e prevede importi rilevanti diversamente da
quanto accade in alcune realtà straniere in cui il sostegno pubblico
dominante è stato quello indiretto (Germania, Olanda, Canada), o
comunque contenuto nella durata e nell’importo. D’altro canto, se è vero
che l’interessamento pubblico in Italia è stato forte dal punto di vista
finanziario, è altrettanto vero che l’Italia, a diversi anni dall’avvio del
servizio (2001), non presenta una normativa sul tema e sconta per questo
difficoltà operative che rendono il denaro pubblico erogato meno efficiente
di quanto sarebbe in un contesto normativo di sostegno. Sembra quasi che
il legislatore dimentichi che l’impianto normativo è elemento idoneo a
promuovere azioni di varia natura con l’effetto di orientare il
comportamento dei membri della collettività. Ed in questo senso è, accanto
ai finanziamenti (ma non sostituibile da essi) elemento centrale dell’avvio e
del successivo funzionamento del servizio.
Fatto che sembra invece essere noto al legislatore svizzero dove il
settore pubblico ha riconosciuto l’importanza strategica del car sharing fin
dai primi anni di attività destinando finanziamenti contenuti per molto
tempo (dal 1994 al 2004) ma soprattutto sostenendo il servizio con misure

interamente fruibili da chi le ha generate), e differito nel tempo nel senso che esplicano i
loro effetti su un tempo talvolta molto lungo.
17
Ad eccezione di quelle considerate strategiche come call center e comunicazione.
18
Di importo massimo pari a 800 euro.
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volte a supportarne lo sviluppo organizzativo19, e a consentire partnership
con diversi operatori20. Per quanto concerne il supporto finanziario diretto
occorre dire che si è trattato di importi la cui incidenza è risultata minima: è
stato stimato che i contributi annuali non hanno mai superato il 2% dei
ricavi totali di ogni esercizio, e sono stati erogati complessivamente, dal
1994 al 2004, contributi per un importo totale pari a 1 milione di Franchi
svizzeri21, importo contenuto se riferito all’arco temporale di dieci anni.
Ruolo particolarmente attivo nella diffusione del car sharing ha avuto il
Governo olandese che ha inserito il servizio all’interno delle strategie
elaborate a livello nazionale nell’ambito del Piano Nazionale Energia ed
Ambiente redatto nel 1997. Qui il sostegno pubblico, diversamente rispetto
agli altri casi europei e opposto rispetto al caso italiano, si è esplicato in
modo quasi esclusivamente indiretto con la costituzione di un organismo
centrale indipendente22 preposto a favorire la cooperazione tra organizzazioni esistenti e nuovi operatori privati, e con la predisposizione di una
serie di agevolazioni tra cui alcune esenzioni di natura fiscale23. A
differenza di quanto avviene in Italia, la legislazione olandese sul tema
esiste e prevede il car sharing come fattispecie che viene normata a livello
nazionale24 e supportata nello sviluppo e nell’evoluzione attraverso azioni
che non sono mera erogazione di denaro pubblico.
Per quanto concerne la Germania, oltre al menzionato aspetto dei sussidi
indiretti che consistono nell’integrazione del car sharing con le politiche
urbanistiche attraverso la possibilità di accordo tra gestori e costruttori
edili25, risulta esserci una controtendenza in relazione al momento dell’erogazione dei finanziamenti diretti posto che nella fase di avvio iniziale del
servizio non sono stati impiegati fondi pubblici, mentre è dagli anni

19

Nell’ambito del programma Energia 2000 del Consiglio Federale Svizzero soprattutto
dopo che è stato dimostrato il potenziale di risparmio energetico.
20
Come la joint-venture costituita nel 1996 tra ATG, VBZ, diverse organizzazioni di taxi e
Europcar. Si veda in merito il cap. I relativo al caso svizzero.
21
Circa 600.000 euro.
22
Stichting van Gedeeld, fondato nel 1995.
23
Enoch, 2002.
24
Sono state ad esempio approvate linee guida nazionali che autorizzano i gestori ad
accedere ai parcheggi collocati ai lati delle carreggiate pubbliche, e a riservarli con appositi
segnali stradali che indicano il nome del gestore.
25
In proposito si veda il paragrafo il capitolo dedicato al caso della Germania.
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Novanta che si ricorre al sostegno del Governo centrale per importi che sono
comunque limitati26 e vengono erogati nell’ambito di progetti europei27.
Allontanandosi dal contesto europeo si è visto, per quanto concerne
sostegno nazionale e finanziamenti pubblici, che il caso canadese presenta
una situazione differente rispetto i paesi europei. In linea con il principio
generale per cui gli unici contributi statali in ambito trasportistico sono
stanziati per le grandi opere infrastrutturali, in Canada risultano assenti
supporti finanziari pubblici alle organizzazioni di car sharing28. In questo
senso va letto quindi il modello societario for-profit adottato da
Communauto che, come si è visto, consentendo di investire nell’organizzazione risorse importanti da parte di privati, fa sì che questo sia l’unico
gestore che ha conseguito e mantiene un vantaggio competitivo sul
mercato.
Come detto nel corso del lavoro, oltre al sostegno finanziario, il car
sharing si è avvalso di forme di sostegno indiretto tra cui occorre
menzionare il ruolo delle amministrazioni locali che si è concretizzato, a
seconda dei paesi, sotto diversi aspetti sintetizzabili come segue:
-

-

sottoscrizione di contratti di servizio costituendo con i propri organici i
primi clienti business del servizio. È il caso dell’Italia, della Svizzera e
delle città tedesche aderenti al circuito Cambio;
inserimento del car sharing nella pianificazione urbanistica e
trasportistica29. Si fa qui riferimento non ad una teorica indicazione del
servizio nei documenti pianificatori ma alla effettiva progettazione di
insediamenti abitativi e commerciali in cui il car sharing è stato
previsto ed in alcuni casi addirittura abbinato ad appartamenti in
vendita o in locazione ed ha consentito comunque di ridurre gli spazi
dedicati a parcheggio recuperandoli ad altri usi;

26
Costituisce un’eccezione il finanziamento che Cambio ha ricevuto dalla città di
Saarbrücken, che nel 1999 ha stanziato circa 250.000 € per l’implementazione del servizio
di car sharing.
27
Si fa riferimento in particolare ai progetti VIVALDI e MOSES.
28
Si deve tuttavia ricordare che, nel 2004, il Governo federale ha erogato a favore di
Communauto una sovvenzione pari a 44.000 dollari canadesi: si tratta di un contributo
irrisorio rispetto ai costi sostenuti dal gestore, e comunque interamente destinato alla
promozione della partnership con le aziende di trasporto pubblico e alla realizzazione di una
ricerca di mercato cofinanziata. Cfr. Communauto, 2006.
29
Come analizzato in relazione al caso del car sharing in Germania.
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inserimento del car sharing nelle campagne elettorali con conseguente
valorizzazione del servizio e accrescimento del livello di awareness a
livello collettivo30.

8.10 Una comparazione sulla struttura dell’offerta
In base a una classificazione elaborata nell’ambito del progetto
MOSES31, si possono distinguere 3 categorie di gestori di car sharing, a
seconda del numero di utenti:
-

piccoli: con meno di 500 clienti;
medi: tra 500 e 2.000 clienti;
grandi: con più di 2.000 clienti.

Il panorama del car sharing mostra, soprattutto per quanto concerne i
paesi leader, che una delle strategie vincenti è la concentrazione del
servizio in mano a pochi gestori o addirittura ad uno solo. In questo modo
infatti si riesce ad avere una soglia critica (base di utenza) che giustifica il
servizio da un punto di vista economico o che a tale situazione si avvicina.
Il rischio conseguente ad ogni concentrazione eccessiva dell’offerta32
(monopolio o oligopolio) tuttavia non si corre per un insieme di motivi che
caratterizzano questo mercato e che attengono al tema della concorrenza tra
beni sostituti e a fattori di ordine ideologico. Sotto il primo punto di vista
occorre osservare che il monopolio o oligopolio può sussistere rispetto alla
domanda di car sharing ma non rispetto alla domanda di mobilità urbana
che viene potenzialmente soddisfatta da un insieme di opzioni di trasporto
(veicolo individuale privato, trasporto pubblico locale, taxi, spostamenti a
piedi o in bicicletta) che rappresentano di fatto una forma di concorrenza al
servizio di auto condivisa anche quando questo fosse gestito da un unico
soggetto. Quanto al secondo aspetto si fa invece riferimento ai fattori
30

È il caso della passata elezione a sindaco nelle città di San Francisco e di Westmount.
Cfr. Traue, 2001.
32
Vale anche la pena ricordare, come analizzato nel capitolo introduttivo del presente
lavoro, che il servizio presenta una “meritorietà” che ne giustifica la produzione, o almeno
l’avvio, da parte del soggetto pubblico che sarebbe auspicabile non lo polverizzasse su una
pluralità di gestori.
31
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ideologici e di sostenibità che connotano la nascita stessa del car sharing e
che, nella gran parte dei casi, ancora appartengono ai gestori orientandone
le scelte anche in relazione alla tariffazione. Si pensi a titolo di esempio al
caso olandese in cui le cui tariffe, mantenute basse nei momenti di
maggiore domanda, tendono evidentemente a favorire la mobilità con il car
sharing e non a sfruttare la capacità di pagamento dell’utenza.
Dal punto di vista delle dimensioni e della struttura dell’offerta con
riferimento ai singoli contesti nazionali analizzati si è rilevato che
prevalgono i gestori di grandi dimensioni che hanno agito nel senso della
concentrazione. In particolare, con riguardo al mercato tedesco dal 2001 si
rileva una situazione di concentrazione dell’offerta in cui le quattro grandi
società33 servono il 65% degli utenti, mentre le medie erogano il servizio a
favore del 22% dei clienti, e le piccole al restante 13%.
Nel caso della Svizzera il cui mercato è decisamente dominato da un
unico gestore, Mobility CarSharing Switzerland, la percentuale di clienti
serviti dai grandi gestori sale all’82%, restando ai gestori di medie
dimensioni l’11% dell’utenza e ai piccoli solo il 7%.
Allontanandosi dal contesto europeo si trova un mercato caratterizzato
da un alto grado di concentrazione dell’offerta sia in Canada che negli Stati
Uniti: quasi l’85% degli utenti canadesi è servito da Communauto34 e circa
il 94% dell’utenza statunitense è servita dai tre gestori leader – Zipcar,
Flexcar, e City CarShare35 – mentre restante 6% è servito da una pluralità di
operatori di dimensioni limitate localizzati soprattutto in comunità rurali
che, spesso, sono costretti a uscire dal mercato per insufficienza di utenza o
di organico.
In Italia, per quanto riguarda la struttura dell’offerta, la situazione risulta
arretrata e le concentrazioni del mercato sono ancora lontane con la
presenza, invece, di una pluralità di gestori locali che, sebbene sia
coordinata, armonizzata e standardizzata da Ics, non rappresenta un
mercato maturo. In base alla classificazione europea di cui si è detto
all’inizio, i gestori aderenti ad Ics sono classificabili come gestori medi, ad
eccezione di quelli di Roma, Rimini e Modena che sono certamente di
33

Si tratta di Cambio, Stattauto AG, StadtmobilSüdwest e Shelldrive. Cfr. § 2.4.
Per un esame di Communauto si veda § 7.2.
35
Tutti e tre sono classificabili come “grandi” gestori in quanto presentano più di 5.000
utenti.
34
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piccole dimensioni. La situazione italiana differisce quindi da quella
riscontrabile nel panorama sopra esposto perché, a 6 anni dall’avvio del
primo servizio, non è ancora emerso un attore globale, mentre si ha una
frammentazione di imprese che operano a livello locale.
In questo senso, riguardo al contesto italiano si individua una delle
motivazioni per cui risulta necessaria e auspicabile una maggiore
partecipazione da parte delle Amministrazioni locali, che sia volta a
favorire il processo di concentrazione dell’offerta, piuttosto che il
proliferare di soggetti polverizzati, scarsamente capitalizzati e quindi a
rischio di elevato tasso di mortalità. Situazione che potrebbe migliorare se
tali micro aziende fossero integrate all’interno di soggetti imprenditoriali
più forti contribuendo a incrementi di redditività e a ulteriori livelli di
crescita e diffusione del servizio.

8.11 Elementi comuni ai gestori analizzati e prospettive di
sviluppo per l’Italia
Sebbene risulti difficoltoso delineare un quadro completo relativo ai
sistemi organizzativi di car sharing presenti a livello internazionale, posto
che si tratta di un settore di mercato relativamente recente e in continua
evoluzione, dall’analisi effettuata in relazione ai principali casi europei e
nordamericani si possono comunque individuare le principali caratteristiche
del servizio comuni ai diversi gestori:
-

le strategie di sviluppo attuate dai principali operatori del car sharing
presentano alcune analogie36 nell’evoluzione storica che comporta: (i)
una fase iniziale di costituzione di piccole organizzazioni, spesso
fondate da pochi ecologisti, che adottano politiche di crescita basate
sulla copertura capillare delle aree urbane prima centrali e poi
periferiche, radicandosi progressivamente sul territorio; (ii) una fase di
espansione del servizio mediante processi di fusione tra più realtà

36
L’analogia delle strategie di sviluppo non va tuttavia confusa con i modelli organizzativi
adottati che, invece, sono risultati diversamente strutturati.
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aziendali (di solito dopo diversi anni di attività37) volti a costituire
modelli organizzativi di tipo imprenditoriale in grado di erogare il
servizio su scala nazionale38 e, nel caso di Cambio e di Greenwheels, a
livello transnazionale. Dall’analisi delle esperienze europee consolidate
e dal caso canadese risulta quindi che il successo di un gestore di car
sharing si realizza attraverso l’erogazione strategica del servizio a
livello nazionale tramite la progressiva concentrazione di più realtà
operative locali, fatto che sembra essere condizione necessaria al
raggiungimento di dimensioni di business adeguate ed economicamente
sostenibili;
la lunga tradizione di partnership strategiche stipulate in primo luogo
con operatori del trasporto pubblico ma anche con operatori
commerciali ed Enti Locali, per realizzare sinergie volte a favorire
soprattutto la combinazione del servizio di car sharing con il trasporto
collettivo. Posto che l’auto condivisa si pone come modalità di
trasporto sostitutiva dell’auto privata e integrativa rispetto al servizio
pubblico, le diverse forme di cooperazione hanno come obiettivo, da un
lato, l’integrazione del car sharing con i mezzi pubblici – e non soltanto
mediante forme di integrazione tariffaria, ma anche con attività di
marketing condivise, mirate a favore del target costituito dagli utenti
multimodali del TPL – dall’altro la sua integrazione con gli strumenti
della mobilità urbana e con lo sviluppo urbanistico;
la forte presenza geografica, consolidata nel lungo periodo mediante
diverse politiche strategiche di espansione sul territorio fondate sulla
logica di copertura a rete del tessuto prima urbano e poi extraurbano;
il ruolo determinante delle Amministrazioni locali nel sostenere
indirettamente lo sviluppo del servizio attraverso l’attuazione di
opportune politiche della mobilità urbana, la repressione dell’abusivismo in relazione agli stalli di sosta, e soprattutto attraverso la
sottoscrizione di contratti di servizio costituendo con i propri organici i

37
Ad eccezione di Communauto, che è stata costituita da una fusione avvenuta dopo un
anno di esercizio.
38
Con l’obiettivo di una copertura totale del territorio, come a Zurigo, ove vi sono parcheggi
car sharing a una distanza massima di 800 metri l’uno dall’altro.
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primi clienti business del car sharing39. Occorre ancora osservare che in
Germania, Olanda e Belgio, e parzialmente in Gran Bretagna e
Nordamerica, proprio gli enti locali hanno accelerato l’espansione del
car sharing contemplandolo nella pianificazione trasportistica e
urbanistica, realizzando insediamenti che, già dalla fase progettuale,
presentano parcheggi adibiti a vetture condivise40;
l’ampiezza delle politiche tariffarie applicate con riguardo sia agli
utenti privati sia al segmento B2B, cui sono generalmente rivolte
soluzioni tariffarie e di servizio flessibili.
L’analogia tra gestori riguarda sia l’ampiezza e la flessibilità della
tariffazione che la costruzione della tariffa su una componente fissa e
una variabile: il sistema tariffario adottato da tutti i gestori analizzati è
infatti composto da una quota fissa di abbonamento e da tariffe
variabili di utilizzo, con quote proporzionali al tempo di viaggio e al
chilometraggio percorso. In generale si può dire comunque che la
struttura tariffaria non presenti differenze di particolare rilievo nei
diversi contesti presi in esame, sebbene le tariffe siano variabili a
seconda dei gestori e dei contesti di riferimento41,42;
la massimizzazione dell’impiego dei veicoli, in Italia così come nella
gran parte dei casi internazionali esaminati, attraverso forti riduzioni
del costo orario nella fascia notturna, e diminuzioni del costo
chilometrico oltre una determinata soglia di distanza (generalmente 100

39

In questa direzione si muovono già da tempo molti Cantoni in Svizzera e le
Amministrazioni della Città di Brema e di altre città aderenti al circuito Cambio, mentre in
Italia si rileva una più scarsa partecipazione degli Enti Locali.
40
In Italia, invece, nel vuoto normativo complessivo rientra anche la pianificazione
urbanistica per cui non è prevista alcuna pratica di integrazione di parcheggi car sharing in
complessi residenziali.
41
In particolare in Italia, dove non sono previste cauzioni a differenza di quanto avviene in
tutti i casi esteri, l’abbonamento annuale presenta importi che variano dai 100 ai 170 euro
per i clienti “family” arrivando fino ai 250 euro nel caso di clienti “business”. Le tariffe
orarie applicate sono mediamente di importo pari a 2 euro e mezzo l’ora, mentre le tariffe
proporzionali alla distanza sono di circa 30-50 centesimi a km.
42
Nel caso di Mobility, di Cambio e di Communauto, è presente una gamma di
differenziazioni tariffarie per tipologia di auto e per categoria di cliente molto più vasta
rispetto a quelle dei gestori italiani, con particolare riguardo al segmento business; inoltre in
Italia sono ancora poco o per nulla sviluppate le proposte tariffarie diversificate per
caratteristiche del viaggio, ossia tariffe-weekend, giornaliere, settimanali o mensili, presenti
invece in altri paesi.
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km)43. Si distinguono soltanto Greenwheels e in parte Communauto,
che applicano tariffe più elevate nei giorni festivi e in ore serali al fine
di incentivare l’utenza business, posto che i loro clienti attivi sono
quasi esclusivamente privati che utilizzano il car sharing nel tempo
libero e durante i weekend;
le logiche strategiche di collocazione ed estensione dei punti di
stazionamento risultano comuni a quasi tutti i gestori e hanno comportato la collocazione dei primi stalli di sosta nelle zone centrali delle
città, in aree ad elevata concentrazione residenziale per espandersi solo
in un secondo momento, verso le aree più periferiche e a minore
densità. Il posizionamento dei parcheggi è avvenuto comunque sulla
base della filosofia intermodale perseguita dal car sharing attraverso la
collocazione delle auto in prossimità dei nodi di interscambio
ferro/gomma o gomma/gomma, comunque nella logica del car sharing
come modalità integrativa del trasporto collettivo;
l’attivazione di campagne generalizzate di promozione del servizio è
risultato ulteriore elemento comune alle diverse realtà prese in esame.
Sebbene le strategie di marketing si siano concretizzate in modi
differenti da paese a paese e da gestore a gestore, l’obiettivo è sempre
stato quello di innalzare i livelli di consapevolezza e accettabilità da
parte di numerosi target-group (partner, politici, utenti, ambientalisti e
opinione pubblica) e, in generale, le risorse dedicate si sono rivelate in
tutti i casi abbastanza esigue (rispetto ai costi di produzione e di
struttura), soprattutto nei primi anni di esercizio dei gestori;
l’esportazione di modelli e sistemi già sperimentati e consolidati a
livello di know-how tecnologico e di processo, che all’estero è ritenuta
più vantaggiosa rispetto allo sviluppo di un modello ex-novo, come
invece è accaduto in Italia. Esempi significativi a tal proposito sono
dati dalla condivisione dell’esperienza di Cambio Brema con il Belgio,
ove è stato trasferito il software per il controllo di prenotazione e
fatturazione implementato in Germania, e il caso del gestore spagnolo

43
Una peculiarità del sistema italiano consiste nella ulteriore riduzione, oltre a quella
applicata dopo la soglia dei primi 100 km, della tariffa chilometrica oltre 300 km: in Italia è
stata infatti riscontrata la tendenza a utilizzare il car sharing anche per viaggi di durata e
chilometraggio lungo. Per questo tipo di spostamenti gli utenti di Mobility, di Communauto
e di Greenwheels, invece, hanno la possibilità di ricorrere ai veicoli delle aziende di
autonoleggio che cooperano con i gestori.
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Catalunya CarSharing, a cui il supporto relativo a know-how
tecnologico e di processo fornito da Mobility CarSharing Switzerland
ha consentito di implementare, nell’arco di circa un anno e mezzo, uno
schema efficiente in quanto strutturato sulla base di un modello
organizzativo e tecnologico di eccellenza, già consolidato e caratterizzato da elevati livelli di standardizzazione.
Tra le principali caratteristiche del servizio comuni ai gestori occorre
infine menzionare l’interoperabilità quale logica strategica adottata da
Germania e Italia – per quanto riguarda le realtà che presentano una
pluralità di gestori locali – che consente di accedere all’intero circuito
nazionale (Ics e Cambio) con un’unica card di abbonamento valida in tutte
le città del paese.
A fronte di un ampio ed articolato insieme di elementi comuni ai diversi
gestori e alle diverse realtà nazionali l’analisi ha mostrato invece un
numero limitato di divergenze tra gli operatori che mostrano quindi
complessivamente percorsi di formazione e consolidamento non troppo
dissimili salvo alcune differenze che riguardano principalmente i modelli
organizzativi adottati – con le differenze viste analizzando le diverse realtà
operative – e le scelte strategiche relative ai veicoli in flotta44. Quanto a
questo secondo punto occorre ancora osservare che le strategie di Svizzera,
Germania, Belgio e Italia prevedono una vasta gamma di modelli che rivela
attenzione per le diverse esigenze di mobilità dei suoi utenti e per gli
impatti ambientali, mentre nel parco veicoli di Greenwheels e di
Communauto è presente un solo modello (con una o due alternative), al
fine di ottimizzare i costi di gestione della flotta. Tale strategia prevede
tuttavia una soluzione alternativa per rispondere a specifiche esigenze degli
utenti che possono accedere, a tariffe agevolate, alle vetture offerte dalle
aziende di autonoleggio che cooperano attivamente con tali gestori.

44

Con riguardo al numero medio di veicoli per utente, si rileva che:
in Italia e in Canada si attesta intorno a 20 utenti/veicolo;
in Svizzera e in Germania è rispettivamente pari a 36 e 33 utenti /veicolo;
negli Stati Uniti è circa uguale a 40:1.
Secondo Shaheen, Cohen (2006) in Svizzera e Germania l’elevato numero di veicoli è
probabilmente dovuto sia ai molti iscritti inattivi sia ai crescenti utenti aziendali; anche negli
Stati Uniti l’elevato numero è imputabile alla vasta clientela aziendale.
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Dall’analisi dei diversi contesti nazionali e dalla comparazione tra i
sistemi organizzativi risulta chiaro che l’Italia deve ancora maturare dal
punto di vista normativo, gestionale e sociale per potersi affiancare a pieno
titolo a realtà leader nel settore. Si tratta tuttavia di una considerazione che
non va letta in chiave negativa data la relativa novità che il car sharing
rappresenta nel comparto della mobilità urbana delle nostre città.
Trattandosi di un servizio recente sconta per forza di cose una lentezza di
avvio dovendosi inserire nel panorama di scelte modali ben radicate e di
abitudini di spostamento difficili da modificare.
Le prospettive di sviluppo in Italia nei prossimi anni riguardano
un’espansione del servizio che, per diventare maggiormente competitivo,
dovrà avvenire secondo le direttrici strategiche che ricalcano le linee di
tendenza emerse dall’analisi delle esperienze consolidate. Si fa riferimento
in sintesi ai seguenti aspetti principali:
-

-

-

-

-

-

una maggiore copertura geografica delle città in cui il car sharing è già
erogato, con l’aumento dei veicoli e delle aree di sosta a loro
disposizione;
una maggiore sinergia con le aziende di TPL in modo da concorrere
alla realizzazione di un nuovo modello di mobilità via via meno basato
sulla necessità di auto privata;
l’avvio del servizio in nuove realtà, sia in aree metropolitane limitrofe a
quelle già servite, sia in altre città – che rappresentino bacini di grande
potenziale di utenza – da parte di nuovi gestori, che si possano inserire
nel circuito Ics anche collaborando con gestori già operativi;
l’integrazione dei servizi locali meno redditizi all’interno di realtà
imprenditoriali in grado di raggiungere livelli di attività sostenibili;
un maggiore supporto regolatorio pubblico relativo sia all’organizzazione della sosta, sia alla normativa sulla circolazione, che dovrebbe
annoverare il car sharing tra le modalità di trasporto collettivo;
un aggiornamento del sistema tecnologico impiegato e un ampliamento
delle offerte tariffarie, con particolare riguardo alle aziende e alla
mobilità non sistematica costituita da turisti e utenti occasionali che
sempre più scelgono il car sharing nei weekend o durante le vacanze;
l’effettuazione di azioni informative e promozionali più mirate a
determinati target di utenza, mediante attività di ufficio stampa Ics222

-

Ministero-Amministrazioni locali finalizzate ad evidenziare i vantaggi
economici e sociali del car sharing e ad aumentarne così la diffusione a
livello nazionale e soprattutto locale;
un maggiore coinvolgimento degli Enti Pubblici locali attraverso la
sottoscrizione di contratti per l’utilizzo di flotte di auto car sharing
dedicate, poiché la loro partecipazione è necessaria per creare uno
zoccolo duro di utenza aziendale.

223

224

BIBLIOGRAFIA

BALL C., BEST W., RAY A., SEASMAN A. (2001), Achieving low car
housing: the role of car clubs, Regional Assembly for Yorkshire and
Humberside, Leeds.
BONSALL P. (2002), “Car Share and Car Clubs: potential impacts”, Final
Report, Institute for Transport Studies, University of Leeds, Leeds.
BRITTON E. (1999), “Carsharing 2000 – A Hammer For Sustainable Development”, Journal of World Transport Policy & Practice, Vol. 5, n.
3, pp. 9-15.
CAIRNS S., SLOMAN L., NEWSON C., ANABLE J., KIRKBRIDE A.,
GOODWIN P. (2004), “Car Clubs”, Smarter Choices – Changing the
Way We Travel, Department for Transport, London.
CAMAGNI R. (a cura di) (1996), Economia e pianificazione della città sostenibile, Il Mulino, Bologna.
CARPLUS (2004), Putting Cars in the Mix Development and Impacts of
Car Clubs in Rural Areas, www.carplus.org.uk.
CARPLUS (2006), Fast Track Guide to Setting up a Car Club,
www.carplus.org.uk.
CARRA L. (2006), “Città come camere a gas”, L’Espresso, n. 44, pp. 3237, 9, Novembre.
CERTU, CETE (2006), “Ailleurs dans le monde”, La lettre de l’autopartage, n. 5, pp. 4 -13.
CERVERO R., TSAI Y. (2003), “San Francisco City CarShare: Travel
Demand Trend and Second-Year Impacts”, Working Paper 2003-05,
Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley.
CITY CARSHARE (2004), First-Ever Study of Car-Sharing Shows Dramatic Environmental & Traffic Benefits, www.citycarshare.org.
CITY CARSHARE (2005), Bringing Car-Sharing to Your Community,
www.citycarshare.org.
COMMUNAUTO (2006), Le projet auto+bus: évaluation d’initiatives de
mobilité combinée dans les villes canadiennes, Luglio,
www.communauto.com.
DEPARTMENT FOR TRANSPORT (2004), “Making Car Sharing and
Car Clubs Work”, Final Report, Project UG 513, Department for
Transport, HM Government, London.

225

DI MAIO A., DE SIMONE E. (2006), “Alcune riflessioni economiche sulla fruizione dei beni culturali”, Webjournal, n. 1, art. 16.
DUFOUR D. (2006), “Leading Car-Sharing Cities – Lessons for Bruxelles”, Atti di presentazione di Espaces Mobilités, 15 Marzo 2006,
Bruxelles.
ENOCH M. (2002), “Supporting car share clubs: a worldwide review”,
Working Paper presentato al III° MOSES ESG Meeting, 20-22 Febbraio 2002, Londra.
ENOCH M. (2002), “Car clubs: lessons from the Netherlands and San
Francisco”, Traffic Engineering & Control, Aprile, pp. 131-134.
ENOCH M., TAYLOR J. (2006), “A Worldwide review of support mechanisms for car club”, Transport Policy, n. 13, pp. 434-443.
GENOVA CAR SHARING (2004), “Il Car Sharing a Genova”, Atti della
presentazione del nuovo servizio di mobilità, Aprile,
www.genovacarsharing.it.
GLOTZ-RICHTER M. (2003), “About the ‘egg-laying wool-milk-sow’ of
Car-Sharing-new concepts of integration, partnerships and awareness
raising”, Atti del Workshop 2d di ECOMM 2003 - European Conference On Mobility Management.
GLOTZ-RICHTER M. (2006), “...when VIVALDI meets the Bremen town
musicians…”, Atti del Convegno CIVITAS VIVALDI Target: Clean
Air for European Cities – How to overcome obstacles?, 19 Gennaio
2006, Brema.
HALCROW GROUP (2002), “Multi-modal studies: soft factors likely to
affect travel demands”, Report, Department for Transport, London.
HARMS S., TRUFFER B. (1998), The emergence of a nation-wide Carsharing Co-operative in Switzerland: a case study for the project Strategic Niche Management as a tool for transition to a Sustainable
Transportation System, EAWAG, Dübendorf.
HOCKERTS K. (2002), “Mobility CarSharing: From Self-Help to Commercial Venture”, PhD Thesis, INSEAD, Fontainebleau.
HUWER U. (2004), “Public transport and car sharing – benefits and effects
of combined services”, Transport Policy, 11, pp. 77-87.
I.C.S. (2005), Accordo di Programma del 15 novembre 2005 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Convenzione dei Comuni denominata Ics e allegati, www.icscarsharing.it.
I.C.S. – Ufficio Studi (2005), Monitoraggio del Programma Nazionale Car
Sharing – Rapporto di valutazione, www.icscarsharing.it.
I.C.S. / D.I.E.M. (2006), Il car sharing come business development area:
analisi del settore, strategie di impresa e ricadute socio-economiche.
Confronti italiani ed internazionali, www.icscarsharing.it.
226

I.C.S. (2007), Trend servizio gestori I.C.S. 2007, www.icscarsharing.it.
ISFORT (2007), “La domanda di mobilità degli individui”, Rapporto congiunturale di metà anno – I semestre 2007.
KIRKBRIDE A. (2003), “Car clubs in the UK: Status report and future
scenario briefing”, Carplus briefing note, Carplus, Leeds.
LANGENDORF R. (2005), “Mobility CarSharing Switzerland”, Atti del
II° FORUM CAR SHARING Nuove città nuova mobilità, 13 Luglio
2005, Roma.
LEDBURY M. (2004), UK car clubs: an effective way of cutting vehicle
usage and emissions?, Environmental Change Institute, University of
Oxford.
LOOSE W. (2004), “Inventory and Criteria for further Development of Car
Sharing in Germany and Europe”, Atti del Workshop 12 di ECOMM,
5 Maggio 2004, Lione.
MASTRETTA M. (2003), “Car Sharing in Italy: Integration with Public
Transport in five cities”, articolo pubblicato nell’ambito del Convegno
Servizi di trasporto a chiamata: verso l’agenzia della mobilità flessibile, 3-4 Dicembre 2003, Firenze.
MILLARD-BALL A., MURRAY G., SCHURE J., FOX C. (2005), “CarSharing: Where and How It Succeeds”, TCRP Report 108, Transportation Research Board, Washington, D.C.
MOBILITY ANNUAL REPORT (2001), Rapport d’activité et de durabilité 2001, Mobility CarSharing Switzerland, Lucerna.
MOBILITY ANNUAL REPORT (2002), Rapport d’activité et de durabilité 2002, Mobility CarSharing Switzerland, Lucerna.
MOBILITY ANNUAL REPORT (2003), Rapport d’activité et de durabilité 2003, Mobility CarSharing Suisse, Lucerna.
MOBILITY ANNUAL REPORT (2004), “Rapport d’activité et de durabilité 2004”, Mobility CarSharing Switzerland, Lucerna.
MOBILITY ANNUAL REPORT (2005), Rapport d’activité et de durabilité 2005, Mobility CarSharing Switzerland, Lucerna.
MOBILITY ANNUAL REPORT (2006), Rapport d’activité et de durabilité 2006, Mobility CarSharing Switzerland, Lucerna.
MOSES / UITP (2002), Bremen paper: Public transport and car-sharing:
together for the better, www.uitp.com.
MOTORISTS’ FORUM (2002), “Car clubs/car sharing research project:
Motorists’ Forum Conclusions and Recommendations”, Atti del Motorists’ Forum, Commission for Integrated Transport, London.
MOVING THE ECONOMY (2004), Bremen case study: Bremen’s Integrated Mobility, www.movingtheeconomy.ca.
227

MUHEIM P., PARTNER L. (1998), Car-Sharing: the key to combined mobility, Swiss Federal Office of Energy, Energie 2000 Motor fuels section, Berna.
MUHEIM P. (2005), “Mobility CarSharing Switzerland: the unconventional approach”, Atti della Conferenza Keys to Car-Sharing: Moving
the City of tomorrow, 27-28 Gennaio 2005, Bruxelles.
MUHEIM P. (2006), Mobility CarSharing Switzerland, Atti della Conferenza EVER EuroCarshare, Principato di Monaco, 31 Marzo-2 Aprile
2006.
MUHEIM P. (2007), Intervista telefonica effettuata nel Gennaio 2007.
MUSGRAVE R. A. (1959), The Theory of Public Finance, McGraw-Hill,
New York.
MUSSO E., BURLANDO C. (1999), Economia della Mobilità Urbana,
Utet, Torino.
MUSSO E., BURLANDO C., GHIARA H. (a cura di) (2007), La città logistica, Il Mulino, Bologna.
ORAZZINI F. (2006), “Il Car Sharing a Torino”, Atti della Conferenza
EVER EuroCarshare, Principato di Monaco, 31 Marzo-2 Aprile 2006.
ORAZZINI F. (2007), Intervista telefonica effettuata nel Gennaio 2007.
ORTEGA J. (2005), “Car Sharing in the United States: Helping People
Transition from Welfare to Work and Improving the Quality of Life of
Low-Income Families”, Working Paper presentato al Transportation
Research Board Annual Meeting 2004, Washington, D.C.
PETERSEN M. (1995), Ökonomische Analyse des Car-Sharing, Deutscher
Universitätsverlag, Wiesbaden.
ROSEN-MOLINA M. (2006), “Taking Turns – less traffic, fewer parking
tickets, and cheaper than owing a car: could car sharing be the wave of
the future?”, The Monthly – The East Bay’s Premier Magazine of Culture and Commerce, Settembre.
RYDEN C., MORIN E. (2004), “Legal, Political and Fiscal Incentives and
Barriers for Car-Sharing”, Report WP 6, Atti della Conferenza Keys to
Car-Sharing: Moving the City of tomorrow, 27-28 Gennaio 2005,
Bruxelles.
SCITOVSKY T. (1976), The Joyless Economy: an inquiry into human satisfaction and consumer dissatisfaction, Oxford.
SCHWARZ J. (2005), “Quality in CarSharing”, Atti Workshop B della
Conferenza Keys to Car-Sharing: Moving the City of tomorrow, 27-28
Gennaio 2005, Bruxelles.
SHAHEEN S., SPERLING D., WAGNER C. (1998), “Carsharing in
Europe and North America: Past, Present and Future”, Transportation
Quarterly, vol. 52, n. 3, pp. 35-52.
228

SHAHEEN S., SCHWARTZ A., WIPYEWSKI K. (2004), “Policy Consideration for Carsharing and Station Cars”, Transportation Research
Record, n. 1887, pp. 128-136, TRB, National Research Council,
Washington, D.C.
SHAHEEN S., COHEN A., ROBERTS J.D. (2005), “Carsharing in North
America: Market Growth, Current Developments, and Future Potential”, Transportation Research Record, TRB, National Research
Council, Washington, D.C.
SHAHEEN S., COHEN A. (2006), “Worldwide Carsharing Growth: An
International Comparison”, Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley.
THE MOSES GUIDE (2005), “Keys to car-sharing”, Report presentato alla
Conferenza Keys to Car-Sharing: Moving the City of tomorrow, 27-28
Gennaio 2005, Bruxelles.
TRANSPORT FOR LONDON (2001), Transport Statistics for London
2001, Department for Transport, London.
TRAUE R. (2001), State of the art report, moses deliverable D2.1, Cambio,
Brema.
VIVIANI M. (2007), Intervista telefonica effettuata nel Gennaio 2007.
WILKE G. (2005), Eco-efficiency of Car-Sharing at risk?, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Wuppertal.

229

SITOGRAFIA

www.cambio.be
www.cambiocar.com
www.carcityclub.it
www.carplus.org.uk
www.carsharing.de
www.carsharing.net
www.carsharing.org
www.catalunyacarsharing.com
www.cclondon.com
www.cff.ch
www.cfit.gov.uk
www.citycarclub.co.uk
www.citycarshare.org
www.civitas-initiative.org
www.communauto.com
www.dft.gov.uk
www.eco-logica.co.uk
www.ecoplan.org
www.eierlegendewollmilchsau.com
www.epomm.org
www.europa.eu.int
www.genovacarsharing.it
www.greenwheels.de
www.greenwheels.nl
www.icscarsharing.it
www.innovativemobility.org
www.insead.edu
www.its.ucdavis.edu
www.jrc.es
www.liftshare.org
www.londoncarclubs.net
www.londonliftshare.uk
www.mobility.ch
230

www.mobilmanager.ch
www.mobilpunkt.de
www.movingtheeconomy.ca
www.oeko.de
www.path.berkeley.edu
www.ricerchetrasporti.com
www.streetcar.co.uk
www.themonthly.com
www.tfl.gov.uk
www.trb.org
www.uitp.com
www.vivaldiproject.org
www.whizzgo.co.uk
www.worldcarshare.com
www.wupperinst.org

231

