
Il Car Sharing in Italia  
 

Il Progetto I.C.S.  

Milano, 12 ottobre 2004 



Cosa è il Car Sharing? 

Il Car Sharing è un servizio di condivisione dell’auto nato in 

Svizzera alla fine degli anni ’80 e sviluppatosi in tutta Europa 

Una nuova idea di mobilità più economica, 

razionale ed ecosostenibile 

Si usa l’auto solo quando serve  
si paga solo quando si usa 



 Il Car Sharing In Italia 

Le esperienze europee dimostrano che il car sharing 

porta alla diminuzione del numero di auto in circolazione e 

all’aumento dei parcheggi liberi nelle città 

1 auto in car sharing sostituisce 
10 auto private 

L’iniziativa viene promossa dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 



           Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
 

Il quadro legislativo  

Decreto n.267 del 27 Marzo 1998 del Ministero 

dell’Ambiente riguardante la Mobilità Sostenibile 

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di un insieme di una 

struttura in grado di coordinare ed integrare a livello nazionale 

differenti proposte di servizio eterogenee tra di loro. 

ICS 
Iniziativa Car Sharing 



Cosa è ICS 

ICS é una Convenzione tra Enti Pubblici ai sensi dell’art.  

30 della Legge n. 267 

essenzialmente 

Una struttura nazionale di coordinamento promossa dal 

Ministero dell’Ambiente che raccoglie le maggiori città italiane 

per avviare servizi locali di CAR SHARING, gestiti da differenti 

operatori locali ma integrati in uno schema operativo unitario.  



La missione di ICS  

Sostenere l’avvio di un circuito di CAR SHARING a livello 

nazionale 

Promuovere politiche di mobilità sostenibile nelle aree urbane 

Definire una politica standard di mercato e comunicazione 

Integrare il Trasporto Pubblico Locale con nuovi servizi di 

trasporto 

Assicurare agli utenti uno standard di qualità del servizio 



ICS: la struttura   
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Il programma nazionale car sharing   

ICS   

OPERATORI (GESTORI) 
Fornire una base solita di partenza 

(economica tecnologica e di 

conoscenze) perché il business si 

avvii con successo 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI  
Dare uno strumento per  

sviluppare il TPL con altre  

forze di mobilità 

CITTÀ ADERENTI  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE   
 Progettazione 

 Coordinamento  

 Promozione  

 Controllo 



Il Progetto Nazionale di Car Sharing 

   Gli Standard sono necessari per garantire:  

 Interoperabilità  (tra le diverse città) 

 Qualità minima del servizio 

 Immagine unitaria del Circuito e 

Comunicazione integrata 

 Servizi e procedure comuni 

AUTONOMIA 

sugli aspetti economici ed organizzativi  

 

ICS opera su una base federativa 

CENTRALITA’ 



Le caratteristiche di ICS 

Standard omogenei di servizio, 
 e per emissioni e sicurezza 

(simili agli Standard ECS ma più restrittivi) 
STANDARD 

ICS supporta fino al 50% degli investimenti necessari 
all’avvio del servizio di CAR SHARING 

FINANZIAMENTO 

Tecnologie (sistema di gestione) 
Marketing e Comunicazione  

Consulenze Tecniche e Legali  
Call center Nazionale/contact centre services 

 

AMBITI OPERATIVI E DI 

SERVIZIO 

 Per aumentare il numero di Città aderenti ad ICS 
 Per promuovere la conoscenza del CAR SHARING 
 Per coordinare le diverse esperienze locali  

PROMOZIONE e 

COORDINAMENTO 



ICS ha una dotazione finanziaria complessiva di 18 mld  

8  mld già disponibili 

10 mld disponibili una volta impegnato l’80% del fondo precedente 

 

 

 

 

 

 

 

L’adesione ICS da parte delle Amministrazioni è libera 

cofinanziamento dei progetti 

predisposizione di servizi  

• Tecnologia  

• Marketing/comunicazione 

• Legale 

• Call center 

• Consulenza tecnica 

ICS: come opera  
 



ICS: come opera  
(Segue) 

I benefici di ICS sono aperti a tutti gli aderenti, erogati in funzione delle 

regole dello statuto e in funzione di: 

• TEMPESTIVITÀ di presentazione  

• QUALITÀ dei progetti  

 

A titolo di cofinanziamento possono rientrare: 

 investimenti e spese del Comune che promuove il servizio  

 investimenti dell’operatore scelto dal Comune per la gestione del 

servizio  

 



Le peculiarità del sistema nazionale 

di Car Sharing 

Forte supporto politico sia a livello centrale sia locale 

Vantaggi reali da parte delle città alle auto di c.s.: 

accesso alle ZTL, possibilità di utilizzo delle corsie degli 

autobus, parcheggio gratuito nelle “zone blu”. 

Integrazione tra c.s. e trasporto pubblico coinvolgendo le PTO 

locali.  

Coordinamento degli Operatori del Circuito Nazionale all’interno 

del “Comitato dei Gestori” di ICS per pianificare una strategia di 

sviluppo e aspetti operativi comuni. 



I Comuni aderenti ad ICS: 

possono scegliere il loro Operatore Locale per il servizio di Car Sharing 

Gli Operatori Locali sono responsabili per: 

• politiche tariffarie e di mercato  

• manutenzione e pulizia dei veicoli 

• investimenti e altri sviluppi 

• ricerca della clientela 

• cooperazione ed integrazione con Autorità Locali ed altre società che 

forniscono servizi di mobilità  

• customers satisfaction e gestione del personale 

Devono però rispettare tutti gli standard ICS e 

utilizzare le stesse tecnologie e servizi. 

Il Progetto Nazionale di Car Sharing 



Il Circuito ICS 

Servizio attivo a ; 

Torino. Bologna, Genova, Venezia, Rimini, Modena 

Stanno avviando il servizio commerciale : 

• Firenze  

• Palermo 

E’ in fase di avvio di un servizio commerciale sperimentale : 

• Roma 

Altre città (Brescia, Reggio Emilia, Provincia di Milano, Parma 

ecc.) hanno sviluppato progetti di servizio che non sono 

ancora attivi. 

Città aderenti al circuito di ICS: 

Bologna, Modena, Torino, Venezia, Provincia di Rimini, Brescia, Firenze, 

Genova, Milano, Provincia di Milano, Novara, Padova, Palermo, Parma, 

Reggio Emilia, Roma, Taranto, Mantova. 



Il Car Sharing in Italia nasce come progetto 
unitario ed interconnesso coordinato da ICS 

Servizio già attivo 

Servizio attivo 

Città fuori dal circuito ICS 

I numeri di ICS: 

2850  Utenti 

  136  Auto 

    78  Parcheggi  

Lo sviluppo del servizio 

Prossima attivazione 



Lo stato del servizio locale 

Nov. 2002              42                      651                       24 

RIMINI 

BOLOGNA 

VENEZIA 

TORINO 

Ago. 2002              22                      811                         5 

Ago. 2002              30                      530                        11 

 17                       590                    17 

MODENA  Apr. 2003                9                         64                       17 

      AVVIO               AUTO           CLIENTI    PARCHEGGI 

* 182 Contratti Business  (multiutente) [Dato del Gen ‘04]  

** 63 Contratti Business (multiutente)  [Dati del Set ’03] 

Estate 2002 

sperim. 

Mar. 2003 

Dati aggiornati ad Agosto 2004 

GENOVA  Lug. 2004               16                       204                       15 



Andamento Utenti ICS

[Gen '03 - Ago '04]

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

Utenti 512 629 772 864 995 1.070 1.136 1.194 1.307 1.558 1.674 1.810 1.735 1.860 1.972 2.129 2.298 2.476 2.764 2.850

gen-03 feb-03 mar-03 apr-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04 lug-04 ago-04

    2.850

Le dimensioni del servizio in Italia 



Km percorsi mensilmente nelle città 

[Gen '03 - Ago '04]

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

Km percorsi 37.814 39.891 51.857 56.335 68.235 76.974 90.583 83.766 103.996 104.957 115.433 118.813 94.626 110.097 140.718 145.586 155.419 155.862 176.043 196.364

gen-03 feb-03 mar-03 apr-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04 lug-04 ago-04

              

196.364

Le dimensioni del servizio in Italia 



Ore di utilizzo del servizio

 [Gen '03 - Ago '04]

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

17.500

20.000

22.500

25.000

27.500

Ore di utilizzo 4.453 5.871 6.506 7.936 6.686 8.976 11.850 10.990 11.385 12.689 14.528 15.225 11.035 13.366 19.317 17.080 20.638 21.818 22.935 26.169

gen-03 feb-03 mar-03 apr-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04 lug-04 ago-04

26.169

Le dimensioni del servizio in Italia 



Andamento delle corse 

[Gen '03 - Ago '04]

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

n° corse 676 792 927 1.012 1.159 1.258 1.336 1.042 1.497 1.694 1.932 2.039 1.898 2.099 2.482 2.397 2.620 2.485 2.774 2.418

gen-03 feb-03 mar-03 apr-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04 lug-04 ago-04

    2.774

Le dimensioni del servizio in Italia 



Lo sviluppo di un  

nuovo servizio  



Il servizio in Italia: il supporto delle città 

RIMINI 

BOLOGNA 

VENEZIA 

TORINO 

MODENA 

In tutte queste città il servizio di car sharing è stato 

promosso dai Comuni, che lo hanno anche supportato 

consentendo: 

 libero accesso alle ZTL 

 parcheggio gratuito nelle “zone blu” 

 utilizzo delle corsie riservate al trasporto pubblico  

In alcune di queste città gli Uffici Comunali sono anche 

clienti del servizio di car sharing. 

 
GENOVA 



Come funziona il servizio? 

1. Ti abboni 3. Vai al parcheggio 

5. Rilasci l’auto 
4. Ritiri l’auto 

2. Prenoti 



Architettura del sistema tecnologico ICS 

ICS ha sviluppato un sistema informatico specifico per la gestione del car 

sharing. Esso è basato su un’architettura comune accessibile da qualunque 

Azienda di c.s. aderente al circuito di ICS. 

 

V P N 

Local Service 

Server n 

Call Center 

Server / Webserver 

Local Service 

Operators LAN 

Call Center 

Operators LAN 

GSM/GPRS Modem 

PABX 

On Board 

Units 

Local Service 

Server 2 

Local Service 

Server 1 

USER 



Il Sistema è principalmente composto da: 

• Un sistema locale per ciascun operatore 

dedicato al supporto delle diverse operazioni. 

• Un call center centrale a cui può accedere  

ciascun operatore locale per effettuare le 

operazioni necessarie. 

• Un computer di bordo su ciascuna auto 

collegato al server locale e al server del call 

center. É dotato di sistema GPS, interfaccia 

con odometro, altre interfacce con dotazioni 

dell’auto (serrature, finestrini, etc.), e 

comunicazione via GSM. 

• Una rete VPN che connette tutti I server dell’intero sistema. 

Architettura del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



I sistemi, sia a livello locale sia a livello centrale, sono basati su un’architettura 

con client server, in ambiente WINDOWS – ORACLE. 

I servizi sono gestiti mediante una smart card personale che offre anche la 

possibilità di accedere all’auto. 

Architettura del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



Il circuito ICS fornisce un servizio di call center 24 ore su 24  per 

effettuare le normali operazioni e per offrire agli utenti qualunque 

tipo di assistenza. 

Funzionalità del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



Il sistema offre agli utenti: 

• Prenotazione con eventuale Modifica/Cancellazione 

attraverso un operatore, IVR e internet (disponibile 

dall’estate). 

• Prenotazione immediata (last minute) 

• Connessione vocale dall’auto al call center/operatore per richiesta di 

informazioni, gestione delle emergenze, assistenza, ecc. 

• La possibilità di accedere al servizio con qualunque operatore ICS 

(interoperabilità del sistema) 

Funzionalità del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



Ai Gestori il sistema offre strumenti per gestire: 

• Prenotazioni con la possibilità di opzioni 
alternative.  

• Caratterizzazione del cliente e sue preferenze 

• Differenti profili tariffari in relazione ai diversi 
contratti.  

• Gestione delle penali 

• Diverse tipologie di contratti con differenti 
profili utente 

• Fatturazione 

• Report di servizio e Statistiche 

• Manutenzione dell’auto. 

Funzionalità del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



Inoltre, vengono fornite le normali procedure. 

• descrizione delle risorse 

disponibili e loro cambiamenti 

• amministratore di 

sistema 

• monitoraggio 

del servizio e 

gestione 
allarmi 

Vengono offerte differenti tipologie di viaggi: 

• normali • viaggi one way   
    (solo a Venezia) 

• viaggi open end  

Il sistema è in grado di gestire differenti modalità di pagamento: 

• addebito bancario diretto • carta pre-pagata • carta di credito 

Il sistema inoltre può personalizzare alcune funzionalità (prenotazione, 

penali, ecc.) definendo una serie di parametri usati per 

l’implementazione di queste funzioni. 

Funzionalità del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



Recentemente sono stati realizzati alcuni ulteriori miglioramenti del 

sistema tecnologico (sono attualmente in corso attività di sviluppo 

software): 

• Doppio livello di prenotazione per offrire alle 

aziende e alle Amministrazioni Pubbliche un 

servizio migliore. 

• Gestione automatica delle diverse tipologie di 

offerta (weekend, periodi particolari dell’anno, etc) 

• Aumento dei tipi di contratti che possono 

essere gestiti. 

• Miglioramento dell’elaborazione statistica. 

• Rapporti di servizio consultabili da internet  

Sono inoltre previsti perfezionamenti dell’elettronica di bordo principalmente 

per migliorare il consumo e permettere lunghi periodi di stazionamento senza 

abbattimento della carica delle batterie. 

Ulteriori Sviluppi del 

 Sistema Tecnologico di ICS 



Le peculiariarità  del business del car 

sharing 

Per offrire una buona qualità del servizio è necessario sviluppare 

il business a larga scala 

Dal punto di vista economico, il punto di pareggio dei 

costi di struttura di ICS è intorno a 50 - 60 auto con circa 

almeno il  30% dell’utilizzo della flotta. 

I margini unitari sono piuttosto bassi, così che il business 

interessa investitori solo per grandi numeri. Il rischio, in questa 

fase iniziale è ovviamente elevato. 

Nelle prime fasi di sviluppo, non risulta semplice attirare 

l’interesse a livello industriale per il car sharing. In questa fase il 

servizio è spesso promosso dalle città e gestito da aziende di 

trasporto locale.  



Le strategie di sviluppo del mercato 

in Italia 

ICS ha operato in modo da: 

• diminuire il più possibile le barriere all’ingresso, limitando il 

rischio, la necessità di investimento iniziale, mettendo a 

disposizione dei potenziali investitori know how e soluzioni 

tecnologiche e organizzative 

• contribuire dal punto di vista economico in modo da 

avvicinare il break-even point  

• adottare standard che facilitino al massimo l’intercambiabilità 

tra gli operatori del settore e facilitino quindi sia l’espansione 

del servizio in nuove aree sia le fusioni sia i subentri, 

favorendo quindi i necessari processi di concentrazione 

dell’offerta 

• diminuire per quanto possibile il time-to-market del nuovo 

servizio 



I TARGET DI ICS 

Devono sostituire le proprie flotte auto ai 

sensi del DM 27/3/98 e possono scegliere 

di optare per una flotta CAR SHARING  

 

 

FLOTTE AUTO DEDICATE 

 

semplifica la gestione operativa 

1. I GRANDI UTENTI 
 

Le pubbliche 

amministrazioni  

 

 

 

Le grandi aziende 

2. I PRIVATI  

Chi utilizza poco l’auto (per meno di 15.000 km/anno) 

 

Sostituzione seconde auto 

 

Utenti TPL (cliente “multimodale”) 



Il mercato  

I clienti potenziali, in Italia, reputano il car sharing come un “servizio 

di mobilità davvero interessante”, ma allo stesso tempo, vogliono 

“comprare il servizio”.  

É necessario mostrare I vantaggi reali vs le altre modalità di 

trasporto 

Buona qualità 

Efficienza    Fattori chiave di successo 

Comunicazione 

D'altra parte, come per molti servizi di mobilità, le modalità di 

adozione sono lente, e gli utenti sono molto sensibili all’ 

immagine percepita del servizio 



Il mercato   

Per accelerare lo sviluppo e la crescita, diventa fondamentale 

una buona strategia di comunicazione  

Il mercato potenziale è molto segmentato 

Investimenti Significativi 

CAR SHARING PUO’ AVERE UNA 

“IMMAGINE DIVERSA PER DIVERSI CLIENTI” 

L’approccio di mercato e le strategie di 

comunicazione possono essere diversificate a 

seconda dei target differenti. 



I punti di forza 

del Car Sharing in Italia   

Il C.S., in ambito urbano, riscuote un alto grado di interesse da 

parte di molti degli utenti potenziali. 

É supportato dalle Amministrazioni Pubbliche che danno 

benefici agli utenti del servizio e che possono diventare clienti 

significativi per il gestori locali del servizio.   

È principalmente gestito da (o con la cooperazione di) Aziende 

di Trasporto Pubblico: questo offre grandi opportunità di 

integrazioni e di politiche comuni 

La storia particolare e la struttura del car sharing Italiano rende più 

semplice il processo di accentramento/concentrazione degli 

operatori e del loro possibile turnover 



La stessa storia e la struttura del car sharing Italiano richiedono 

elevati investimenti e strutture significative 

Attualmente il car sharing  rappresenta, dal punto di vista 

imprenditoriale, un’attività ad alto rischio ed è quindi difficile 

stimolare l’offerta senza una politica di supporto al settore. 

Non esiste una legislazione specifica in materia di car sharing. 

È necessario definire il car sharing come una forma particolare 

di trasporto pubblico. 

La struttura dei costi necessari a questo tipo di servizio obbliga i 

Gestori ad una crescita rapida  per garantire la sopravvivenza 

dell’iniziativa, senza la necessità di finanziamenti dalle 

Amministrazioni Locali. 

I punti deboli 

del Car Sharing in Italia   



Le caratteristiche del car sharing ICS in Italia 

• ICS ha recentemente svolto un’indagine quali-quantitativa per 

determinare le caratteristiche degli utenti del car sharing in Italia, 

definire le caratteristiche di mercato, evidenziare le differenze di 

comportamento e di status tra utenti e non utenti 

• La ricerca è stata svolta su un campione di circa 700 utenti di 

car sharing e circa 1300 non utenti, selezionati in mdo da avere 

un campione confrontabile tra le due categorie. 

• Ha riguardato molti aspetti,  tra cui il possesso di auto, le 

abitudini di mobilità, il profilo di identità, ecc. 

 



Numero automobili in famiglia 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] 

37,9

41,7

13,9

4,7

1,9

Nessuna

1 automobile

2 automobili

3 automobili

4 automobili o più

8,1

43,4

36,6

9,2

2,7

Nessuna

1 automobile

2 automobili

3 automobili

4 automobili o più

N° medio automobili  1,0 N° medio automobili  1,6 

Prima 
differenziazione 
sostanziale tra 
utenti e non utenti 
risiede nel numero 
di autovetture a 
disposizione del 
nucleo familiare: 
oltre un 
intervistato su 3 
tra gli utenti di car 
sharing infatti 
dichiara di non 
avere alcuna 
vettura (contro 
solo l’8% dei non 
utenti)   



54,9

16,9

9,6

9,3

5,9

1,9

1,4

Utilitaria

Berlina

SUV/monovolume

Familiare/station

wagon

City car

Fuoristrada

Sportiva

(Spider/coupè)

41,6

22,6

10,8

10,3

8,8

3,3

2,8

Utilitaria

Berlina

Familiare/station

wagon

City car

SUV/monovolume

Fuoristrada

Sportiva

(Spider/coupè)

Categoria auto famiglia  
auto principale o unica 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] L’autovettura 
principale dei 
nuclei familiari 
contattati è 
un’utilitaria: 
anche in questo 
caso la percentuale 
di possessori è 
nettamente 
superiore nel 
campione dei non 
utenti.  



Più raramente

11,5%
2/3 volte al mese

4,5%

1 volta al mese

3,3%

Tutti i giorni o 

quasi

41,1%

1 volta alla 

settimana

12,3%

2/3 volte alla 

settimana

27,3%

Frequenza uso automobile 
auto principale o unica 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] 

Frequenza media  3,7  

(giorni alla settimana) 

Frequenza media  5,3 

(giorni alla settimana) 

2/3 volte al mese

1,4%

1 volta al mese

0,5%

Più raramente

5,3%

Tutti i giorni o 

quasi

67,5%

1 volta alla 

settimana

7,1%

2/3 volte alla 

settimana

18,2%

Oltre a registrare 
un numero minore 
di “possessori” di 
autovetture, gli 
utenti ICS si 
delineano come 
guidatori più 
saltuari rispetto ai 
non utenti: l’auto 
viene utilizzata 3,7 
giorni alla 
settimana contro i 
5,3 dei non utenti. 



Motivazioni uso auto 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] 

42,7

32,8

30,4

29,0

10,4

8,7

2,7

1,1

Per recarsi/tornare

dal lavoro

Per

acquisti/commissioni

Per motivi di lavoro

Svago/tempo libero

Accompagnamento

figli/familiari

Visite parenti/amici

Per recarsi/tornare

da scuola/università

Altro

42,1

33,3

31,3

30,1

9,5

7,3

2,3

2,8

Svago/tempo libero

Per motivi di lavoro

Per

acquisti/commissioni

Per recarsi/tornare

dal lavoro

Accompagnamento

figli/familiari

Visite parenti/amici

Per recarsi/tornare

da scuola/università

Altro

L’utente car 
sharing si presenta 
più del non utente 
come un 
guidatore da 
“leisure time” 
(42% di utilizzo 
per svago e tempo 
libero contro un 
29% dei non 
utenti). Di contro 
motivazione 
principale di 
utilizzo dell’auto 
per i non utenti è il 
lavoro. 



8,4

12,4

28,1

16,8

14,3

11,8

8,3

Meno di 2000

Da 2 a 5000

Da 5 a 10000

Da 10 a 15000

Da 15 a 20000

Da 20 a 30000

Oltre 30000

Numero Km percorsi all’anno 
Auto principale o unica 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] 

Km medi all’anno  14.670 Km medi all’anno  16.362 

16,1

13,8

22,9

16,7

10,6

11,4

8,5

Meno di 2000

Da 2 a 5000

Da 5 a 10000

Da 10 a 15000

Da 15 a 20000

Da 20 a 30000

Oltre 30000

I non utenti non 
solo utilizzano 
l’automobile con 
maggiore frequenza 
rispetto ai clienti 
car sharing, ma 
percorrono anche 
un maggior 
numero di km 
all’anno.  



34,0

41,5

15,1

6,3

3,1

38,6

34,1

12,5

8,8

6,0

Per strada

Box di proprietà

Posto auto

condominiale

Parcheggio/garage

pubblico

Box in affitto

Ricovero notturno autovettura 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] Se tra gli utenti 
prevale il ricovero 
notturno della 
vettura per strada 
e solo in seconda 
battuta il box di 
proprietà, tra i non 
utenti il rapporto 
tra le due 
sistemazioni 
notturne si inverte 
sino a toccare una 
percentuale del 
42% per il box.   



2/3 volte al mese

13,1%

1 volta al mese

10,6%

Più raramente

19,0%
Tutti i giorni o 

quasi

24,1%

1 volta alla 

settimana

10,9%

2/3 volte alla 

settimana

22,3%

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] 

Sì

74,0%

No

26,0%

Sì

51,8%

No

48,2%

Utilizzo mezzi pubblici 

Più 

raramente

12,0%

2/3 volte al 

mese

8,6%

1 volta al 

mese

5,3%

Tutti i giorni 

o quasi

40,2%

1 volta alla 

settimana

10,1%

2/3 volte alla 

settimana

23,8%

Frequenza media  2.5 

(giorni alla settimana) 

Frequenza media  3.6 

(giorni alla settimana) 

L’utilizzo dei 
mezzi pubblici di 
trasporto è 
notevolmente più 
elevato e frequente 
nel cluster degli 
utenti ICS: il 74% 
degli intervistati 
che dichiara di 
utilizarli, lo fa in 
media quasi 4 volte 
alla settimana.   

  



30,7

30,5

28,4

26,7

18,3

5,5

4,0

3,8

4,8

Per recarsi/tornare dal lavoro

Per motivi di lavoro

Per acquisti/commissioni

Svago/tempo libero

Per recarmi in centro/zona a traffico limito

Per recarsi/tornare da scuola/università

Visite parenti/amici

Accompagnamento figli/familiari

Altro

37,9

26,5

24,8

17,8

15,4

7,0

2,0

6,7

0,9

2,8

Per acquisti/commissioni

Per recarmi in centro/zona a traffico limito

Svago/tempo libero

Per recarsi/tornare dal lavoro

Per motivi di lavoro

Visite parenti/amici

Per recarsi/tornare da scuola/università

Accompagnamento figli/familiari

Altro

Non risponde

Motivi di utilizzo dei trasporti 
pubblici 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] Vista la 
percentuale minore 
di possessori di 
autovetture, il 
cluster degli utenti 
è quello che 
utilizza più 
frequentemente i 
mezzi di trasporto 
per motivi di 
lavoro.   

 Da segnalare 
l’elevata 
percentuale di 
soggetti tra i non 
utenti che dichiara 
di utilizzare i 
mezzi pubblici per 
recarsi in 
centro/zone a 
traffico limitato. 



Sì

18,6%

No

81,4%

Nella giornata di ieri, le è capitato di 
utilizzare mezzi pubblici? 

Sì

41,5%

No

58,5%

Utilizzo mezzi pubblici  
giorno medio ieri 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] La percentuale di 
utilizzo dei mezzi 
di trasporto 
pubblici nella 
giornata di ieri 
raggiunge il 40% 
tra gli utenti car 
sharing, con un 
numero medio di 
spostamenti 
effettuati 
leggermente 
superiore ai non 
utenti (2,7 contro 
2,6). 

 

 

Nella giornata di ieri, le è capitato di 
utilizzare mezzi pubblici? 

Numero medio spostamenti  2,57 

 

Numero medio spostamenti   2,65 

in città

85,3%

fuori città

7,1%

sia urbani che 

extraurbani

7,6%

in città

85,7%

fuori città

10,9%

sia urbani che 

extraurbani

3,4%



in città

55,9%
fuori città

30,3%

sia urbani che 

extraurbani

13,8%

in città

56,9%
fuori città

24,5%

sia urbani che 

extraurbani

18,5%

Sì

56,7%

No

43,3%

Sì

33,6%

No

66,4%

Nella giornata di ieri, le è capitato di 
utilizzare l’automobile? 

Utilizzo automobile 
giorno medio ieri 

UTENTI [ ] NON UTENTI [ ] La percentuale di 
utilizzo dell’auto 
nella giornata di 
ieri si avvicina al 
60% tra i non 
utenti, mentre 
risulta più 
contenuta tra i 
clienti ICS. 

Nella giornata di ieri, le è capitato di 
utilizzare l’automobile? 

Numero medio spostamenti  2,80 

 

Numero medio spostamenti   3,34 



Awareness Car Sharing 

Base: totale campione 

Anno 2001 Anno 2003 Anno 2004 

14.9% 

38.0% 

51.0% 

Si registra pertanto 
una costante 
crescita di 
notorietà del 
servizio, passando 
da un più 
marginale 15% nel 
2001 sino 
all’attuale 51.0%. 



Molto

16,0%

Abbastanza

45,0%

Così così

9,3%

Poco 

10,6%

Per nulla

15,7%

Non sa

3,3%

CAR SHARING - interesse 

Base: Totale non utenti 

MOLTO + ABBASTANZA = 61.0% 

MEDIA (scala a 5 punti) = 3.36 

Quanto le sembra interessante questo servizio? [ ] 
L’appealing del 
servizio, tra i non 
utenti, è 
abbastanza 
positivo: il 16% 
degli intervistati 
dichiara infatti 
di trovare il 
servizio MOLTO 
interessante. 



Non sa

3,2%

Probabilmente 

no

28,7%

Certamente sì

3,1% Probabilmente 

sì

20,4%
Certamente no

44,5%

CAR SHARING – intention 2004 

Pensa di utilizzare questo servizio in futuro? [ ] 

Base: Totale non utenti 

CERTAMENTE + PROBABILMENTE SI’ = 23,5% 

COEFFICIENTE DI AGOSTINI = 7,5% 

L’intenzione 
all’utilizzo futuro 
del servizio di car 
sharing si assesta 
ad un 7,5% tra i 
non utenti. Tale 
valore viene 
stimato tramite 
l’applicazione del 
coefficiente di 
Agostini: un 
coefficiente che 
assegna peso 0.75 
alla propensione 
certa e peso 0.25 
alla propensione 
probabile.  



CAR SHARING – intention 

Base: totale campione 

Anno 2001 Anno 2004 

2.7% 

7,5% 

tra la popolazione residente nelle città 
servite dal car sharing e che vivono nelle 
zone di dette urbanità coperte dal servizio 



Motivi di sottoscrizione 

Qual è il motivo principale per cui ha aderito al servizio        
di Car Sharing? 

[ ] 

Mancanza auto 33,3 % 

Praticità d’uso 26,1 % 

Economicità 21,7 % 

Le motivazioni di 
sottoscrizione del 
servizio di car 
sharing risiedono 
fondamentalmente 
in tre aree: 

- la mancanza o 
indisponibilità 
di auto in 
famiglia (come 
già emerso in 
precedenza) 

- la praticità e 
facilità d’uso del 
servizio stesso  

- l’economicità 
del servizio 

 

23,8

20,7

17,3

12,6

7,8

4,4

6,1

2,3

Praticità

Mancanza di auto di

famiglia

Convenienza

economica

Indisponibilità di

auto di famiglia

Curiosità/interesse

Si tengono sotto

controllo i costi

Facilità d'uso del

servizio

Altro



Motivi di utilizzo 

Per quali motivi utilizza prevalentemente l’auto di car 
sharing? 

[ ] 

Tempo libero 

Lavoro 

Free access 

Le motivazioni di 
utilizzo dell’auto di 
famiglia e dell’auto 
di car sharing sono 
sostanzialmente 
simili. L’auto di 
car sharing viene 
utilizzata 
prevalentemente 
nel tempo libero 
(svago/tempo libero 
– acquisti/commis-
sioni). Altra area 
rilevante è 
rappresentata 
dall’uso per 
motivi di lavoro. 

42,1

29,9

19,3

13,6

9,0

7,3

1,6

7,2

Svago/tempo libero

Per acquisti/commissioni

Per motivi di lavoro

Per recarmi in centro/zona a traffico limito

Visite parenti/amici

Per recarsi/tornare dal lavoro

Accompagnamento figli/familiari

Per recarsi/tornare da scuola/università



27,3

17,1

17,4

12,0

10,7

15,4

Meno di 30

Da 30 a 60

Da 60 a 100

Da 100 a 200

Oltre 200

Non sa

Km percorsi al mese 

Km medi al mese  83,5 

(1.002 km medi all’anno) 

Con l’auto di car 
sharing si 
percorrono in 
media 83,5 km al 
mese (circa 1.000 
l’anno). 

 



47,1

25,6

19,8

4,1

3,3

Nessuna

1 automobile

2 automobili

3 automobili

4 automobili o più

Numero automobili in azienda 

N° medio automobili  1,0 

N° medio dipendenti  11 

Tra gli utenti 
aziendali, si 
registra un elevato 
numero di utenti 
(quasi il 50%) che 
non hanno a 
disposizione 
un’autovettura 
aziendale. Da 
sottolineare però 
che le aziende 
utenti sono 
generalmente di 
piccola 
dimensione (il 
numero medio di 
dipendenti infatti è 
di 11 per azienda). 

 



Categoria auto aziendali 

Le autovetture 
maggiormente 
utilizzate dalle 
aziende contattate 
sono utilitarie 
(45%).  

45,3

32,8

20,3

17,2

14,1

6,3

1,6

Utilitaria

SUV/monovolume

Familiare/station

wagon

Berlina

City car

Fuoristrada

Sportiva

(Spider/coupè)



Frequenza uso automobile 
auto aziendale 

Frequenza media  5,9  

(giorni alla settimana) 

L’auto aziendale 
viene in media 
utilizzata tutti i 
giorni lavorativi 
della settimana 
(la frequenza media 
dichiarata è in fatti 
pari a 5,9 gg.)  

Più raramente

3%

2/3 volte al mese

2% 1 volta al mese

2%

Tutti i giorni o 

quasi

79%

1 volta alla 

settimana

3%

2/3 volte alla 

settimana

11%



Motivazioni di utilizzo 
auto aziendale 

L’auto aziendale 
viene 
principalmente 
utilizzata per gli 
spostamenti dei 
dipendenti, 
prevalentemente in 
città (37,5%). 

 

37,5

32,8

20,3

18,8

6,3

3,1

Per spostamenti

dei dipendenti in

città

Per consegnare

merci/documenti

Per spostamenti

dei dipendenti

fuori città

Per

accompagnamento

clienti

Altro

Non risponde



10,9

7,8

14,1

10,9

14,1

14,1

15,6

12,5

Meno di 2000

Da 2 a 5000

Da 5 a 10000

Da 10 a 15000

Da 15 a 20000

Da 20 a 30000

Oltre 30000

Non sa

Km percorsi e costo annuo 
auto aziendale 

In media si 
percorrono all’anno 
22.852 km con 
l’autovettura 
aziendale. 

La spesa media 
annua per le auto 
aziendali si assesta 
invece intorno ai 
2.684 Euro. 

Km medi all’anno  22.852 

Numero km percorsi in un anno 

Spesa media all’anno per auto 
 2.684 € 

Euro spesi all’anno 

42,1

13,2

21,1

23,7

Meno di 1000 €

Da 1000 a 2000 €

Da 2000 a 5000 €

Oltre 5000 €



Motivazioni di adesione 
auto aziendale 

La sottoscrizione al 
servizio di car 
sharing viene 
effettuata 
principalmente per 
praticità (27,5%), 
convenienza 
economica 
(19,2%), e 
mancanza di auto 
(14,2%). 

27,5

19,2

14,2

12,5

9,2

5,0

2,5

5,8

4,2

Praticità

Convenienza

economica

Mancanza di auto

aziendale

Curiosità/interesse

Migliorare il

servizio al cliente

Facilità d'uso del

servizio

Si tengono sotto

controllo i costi

Indisponibilità di

auto aziendale

Altro



7,3

28,8

31,3

20,9

9,5

2,2

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

65 anni e oltre

Femmine

38%

Maschi

62%

Campione utenti 

Sesso Età 

Professione Titolo di studio 

6,5

47,8

45,6

Nessuno/elementari

Medie inferiori

Medie superiori

50,3

22,9

17,4

7,2

2,2

Lavoratore dipendente

Libero professionista

Condizione non professionale

Lavoratore autonomo,

commerciante

Imprenditore



Il profilo degli utenti 

In sintesi, in base a quanto emerso anche in precedenza, l’utenza car sharing si 

può delineare nel modo seguente: 

• Gli utenti di car sharing sono soprattutto uomini (62%) e concentrati 

nelle fasce centrali d’età (25-54 anni).  

• Gran parte del campione svolge un lavoro dipendente. 

• Si profilano in particolar modo come single (35,8%) o famiglie composte 

da due componenti (26,6%).  

• In linea con la profilazione del campione in termini di composizione del 

nucleo familiare, si riscontra la presenza di uno (41,3%) o due occupati 

(42,2%). 

• Oltre il 60% degli utenti risiede nella Zona a Traffico Limitato (38,3%) o 

nella Zona Controllo Sosta (26,3%). 



• L’utenza si caratterizza inoltre per l’alta indisponibilità di automobili in 

famiglia (oltre un intervistato su tre dichiara, infatti, di non possedere alcuna 

autovettura – 37,9%), particolarmente tra coloro che risiedono nella ZTL 

(45,9%). 

• Oltre a registrare un numero non elevato di auto possedute, gli utenti ICS si 

delineano come guidatori più saltuari rispetto alla popolazione di non 

utenti, anche perchè dichiarano minori necessità di spostamento, 

utilizzando l’auto soprattutto per svago e tempo libero. 

• Percorrono in media 14.000 Km all’anno, mostrando quindi oltre ad una 

marginale frequenza di guida rispetto al resto della popolazione anche un 

minor numero di Km percorsi.  

• La caratterizzazione come guidatori da “leisure time” viene confermata dal 

fatto che gli spostamenti in auto sono più elevati nel fine settimana rispetto 

a quanto registrato per la non utenza.  

• Prevale, inoltre, il ricovero notturno dell’autovettura per strada. 

Il profilo degli utenti 



• Anche in conseguenza dell’indisponibilità di vetture all’interno del nucleo 

familiare, il ricorso al trasporto pubblico è molto elevato (74,0%), e 

motivato da esigenze lavorative (per recarsi e tornare dal lavoro e per 

motivi lavorativi generici). 

• Gli utenti individuali dichiarano di aderire ad ICS per mancanza di auto 

in famiglia, per praticità e per economicità del servizio. In linea con la 

profilazione del campione generale, gli utenti  individuali utilizzano il car 

sharing soprattutto per il “leisure time” (svago/tempo libero, 

acquisti/commissioni). 

• Conseguentemente alle motivazioni di utilizzo del servizio, il numero di 

chilometri percorsi si concentra principalmente nel week-end. 

 

Il profilo degli utenti 



Le aree di maggior soddisfazione, per quanto riguarda il servizio, risiedono 

nella facilità di accesso allo stesso; aree di vulnerabilità quelle invece espresse 

dai fattori legati all’evoluzione di un servizio connesso ad un sistema di 

piccole dimensioni (disponibilità, parcheggi, prossimalità, accessibilità, ecc.). 

 

  

  

Il profilo degli utenti 



Le caratteristiche del car sharing e le 

altre offerte di mobilità 



Il car sharing nel panorama della mobilità 

• Il car sharing è un modo di trasporto che implica l’uso 

dell’automobile quale “strumento di trasporto collettivo ad uso 

individuale” 

• E’ un modo di trasporto  complementare al trasporto pubblico 

locale, che offre una flessibilità e un confort che il tpl tradizionale 

non può offrire, e che ne amplia l’offerta 

• Le esigenze di mobilità che esso soddisfa adeguatamente sono 

le esigenze di tipo occasionale, preferibilmente di radio corto e 

medio e di durata non troppo lunga (anche se in Italia si è 

riscontrata la tendenza ad avere anche utilizzi di lunga durata  e 

di lungo raggio). 

• Entro questo ambito, il potenziale mercato del car sharing si è 

dimostrato essere più ampio e diversificato di quanto le 

tradizionali analisi evidenziassero. 



Il car sharing e il mobility management 

Il car sharing può rappresentare un tassello delle articolate e 

complesse politiche di mobility management nell’ambito 

delle realtà urbane. 

Integrazione al trasporto pubblico locale per aree e fasce orarie  

a domanda debole 

Mobilità aziendale per i dipendenti  

Modelli di car sharing misto tra Enti Pubblici e cittadini 

Integrazione dell’offerta del trasporto pubblico locale con elementi 

di flessibilità  



Il car sharing e il mobility management : 

gli strumenti di promozione 

Introduzione di politiche di “ecopunti” per l’uso dei vari modi di t.p.l. 

Convenzioni con altre aziende di mobilità (in particolare ferrovie)  

per l’utilizzo congiunto  e la relativa promozione 

Adozione del car sharing da parte degli  Enti Pubblici quale strumento 

di mobilità per le proprie esigenze 

Promozione commerciale congiunta con l’Azienda di t.p.l. con  

l’emissione di abbonamenti combinati  

Incentivo da parte dei Comuni all’impiego del car sharing  

in ambito urbano 


