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Inizialmente…

Il Il carcar sharingsharing èè stato spiegato come lstato spiegato come l ’’uso uso 
individuale di unindividuale di un ’’auto collettiva o come auto in auto collettiva o come auto in 

condivisionecondivisione

PiPiùù semplicemente:semplicemente:

LL’’AUTO IN MULTIPROPRIETAUTO IN MULTIPROPRIET ÀÀ

OO

Auto collettiva (Auto collettiva ( car poolingcar pooling )?)?
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I valori comunicativi

I valori e il posizionamento comunicativo del I valori e il posizionamento comunicativo del carcar
sharingsharing erano:erano:

AMBIENTE  AMBIENTE  

ECOLOGIAECOLOGIA

ECONOMICITECONOMICITÀÀ

TRASPORTI PUBBLICI



Oggi…

Il Il carcar sharingsharing viene spiegato evidenziando i viene spiegato evidenziando i 

vantaggi che comporta:vantaggi che comporta:

� La libertà di movimento

� La semplicità del servizio

� La convenienza del costo certo

� Il piacere del guidare 

� L’assenza di “scocciature” dovute al possesso di 
un’auto – bollo, assicurazione, revisioni, lavaggi, e tc.

� La riduzione dei consumi e quindi dell’inquinamento



…segue

Le immagini associate sono di persone contente, Le immagini associate sono di persone contente, 

soddisfatte, rilassate e in rapido movimento.soddisfatte, rilassate e in rapido movimento.

Questa Questa scelta scelta comunicazionalecomunicazionale viene registrata in viene registrata in 

tutti i Paesi dove il servizio tutti i Paesi dove il servizio carcar sharingsharing èè attivo.attivo.

Tra cui: Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Br etagna, Tra cui: Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Br etagna, 

Italia, Svizzera, USA, AustraliaItalia, Svizzera, USA, Australia



BELGIO
GERMANIA

La comunicazione mette in risalto il 
vantaggio di avere a disposizione 

una vasta gamma di modelli a 
seconda delle specifiche esigenze. 

Auto compatta per la città, 
monovolume per una gita con la 

famiglia, un camioncino per i grandi 
acquisti.

“Automobile à la carte”

“Viaggiate, Cambio si occupa del 
resto”



SVIZZERA

“Mobility vi permette di distendervi: scegliete il lato bello 

del guidare. Lasciate la manutenzione a Mobility”



More Mobility –

Less Traffic



CarSharing in UK

• www.smartmoves.org

www.easyCar.com



Car Sharing in UK



"You have always access to a 

new and safe car"

SVEZIA



"Will you take the family car,

the van or the shopping car 

today?" 

SVEZIA



“Zipcar soddisfa tutte le mie esigenze di movimento a una 

frazione del costo di quando possiedi un’auto ”

“Zipcar…come l’elettricità, riscaldamento e…l’acqua  calda”

La Home Page 
fornisce tutte le 

informazioni 
riguardo al 

funzionamento del 
servizio. Offre una 
sezione dedicata ai 

vantaggi per il 
business.

USA



“Alle volte hai bisogno di un’auto. Guida una delle  nostre 

per pochi dollari all’ora ”

“Flexcar. Cambia il tuo modo di pensare”

USA



USA

Trimet ha promosso un 
programma per fare 

campagne pubblicitarie a 
prezzi favorevoli per eventi 

(sportivi, culturali, sociali). La 
pubblicità deve, tuttavia, 

spiegare come raggiungere il 
luogo dando visibilità a Trimet. 

Questa iniziativa è stata 
promossa a Portland dove è

attivo il servizio car sharing di 
Flexcar. 



“Un’alternativa brillante per usare l’auto”

La brochure spiega le caratteristiche di 
una persona pronta ad usare il car

sharing e illustra il funzionamento del 
servizio. 

CANADA







Carlo Iacovini 

www.euromobility.org

ITALIA, Roma – P.zza Cola di Rienzo, 80/a, tel + 39.06.68603570 – fax +39.06.68603571

Milano - Viale San Michele del Carso, 4 

c.iacovini@euromobility.org

segreteria@euromobility.org


