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Motivi di aumento  uso urbano auto   

cambiamenti qualitativi nella DD di mobilità  (offerta lenta a modificarsi ) 

 minor fiducia nel trasporto pubblico e maggior ricorso al mezzo privato 

 aumento della congestione  innescarsi del circolo vizioso della congestione 

 allontanamento dalla mobilità sostenibile e dalla città sostenibile 

Esternalità negative 

Comfort, flessibilità, velocità Aumento del reddito pro capite 



Nel contesto della moderna mobilità urbana 

INDIRIZZO STRATEGICO:  

•RIDUZIONE N°VEICOLI CIRCOLANTI A PARITA’ DI MOBILITA’ 

•SHIFT MODALE A FAVORE DEL TPL 

•MINORE CHILOMETRAGGIO EFFETTUATO CON LA VETTURA PRIVATA 

Il CAR SHARING è la condivisione di un parco veicoli offerta da una 
società di gestione ai suoi abbonati: 

• è efficiente per spostamenti occasionali e a bassa frequenza 

• è sostitutivo delle auto private e complementare al TP  



L’importanza del car sharing 

Richiede/induce comportamenti di mobilità differenti poichè: 

• Rende percepibili costi diretti ed indiretti dell’uso dell’automobile, 
permettendo all’utente di conoscere il reale costo unitario 
 

• Tale fenomeno induce un comportamento più “razionale” nella scelta 
modale e quindi favorisce i modi che hanno un “costo totale” (individuale 
+ esterno) minore 
 

• Spezza il legame tra concetto di uso e possesso dell’auto, favorendo 
una cultura dell’uso dell’auto intesa come strumento di mobilità e non 
come status symbol o bene durevole 
 

Contribuisce alla riqualificazione del trasporto pubblico urbano, poichè 
soddisfa le nuove esigenze di mobilità a cui il tradizionale TPL di massa 
non può rispondere (preferenza degli utenti e capacità organizzativa delle 
aziende) 



L’importanza del car sharing 

L’importanza che ne deriva è in termini ambientali e culturali 

• Minore spazio urbano utilizzato per il parcheggio delle vetture 
 
• Minori emissioni legate alle minori percorrenze ed alla migliore 
qualità del parco veicoli 
 

• Migrazione verso una cultura più ampia della sostenibilità 
urbana 
 

• Miglioramento del sistema complessivo del trasporto pubblico 
urbano 
 



…Qualche dato significativo…. 

N. Auto immatricolate in Italia 
1970 

10.000.000 

2006 

35.000.000 

+ 25.000.000 
Auto circolanti ogni 100 abitanti 

Roma 70 

Torino 65 

Napoli 61 

Milano 61 

Bruxelles 51 

Praga 47 

Monaco 42 

Lione 42 

Berlino 32 

Londra 32 

Parigi 26 
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I benefici del car sharing 

• Economici 
•  Minori costi per i privati (- 40% di costo per utenti 

che svolgano meno di 5.000 km annui); 

• Possibilità di incremento utenti per aziende di TPL 

• Sociali 

•  Auto per classi a basso reddito 

•  Riconquista spazio urbano ad usi 
alternativi all’auto 

• Ambientali 
•  Contenimento congestione 

•  Riduzione emissioni inquinanti 



I benefici in Italia e in Europa 

Allo stato attuale, in Italia, i benefici del car sharing sono così definibili: 

• almeno 50.000 mq. di spazio in meno nelle città dedicate al parcheggio di auto 
 
• minori emissioni annue per: 
 160  tonnellate di CO 
 1,5   tonnellate PM10 

 15    tonnellate NOx 

 13,5 tonnellate di VOC 

Ma in Europa, globalmente: 

• almeno 1.200.000 mq. di spazio in meno nelle città dedicate al parcheggio di auto 
(pari a circa 400 km di corsie). 
 

• minori emissioni annue per: 
 3400  tonnellate di CO 
 32      tonnellate PM10 

 320    tonnellate NOx 

 288    tonnellate di VOC 



Obiettivi della ricerca 

Tracciare una valutazione complessiva delle opportunità e delle criticità del 
car sharing in Italia ed indicare le leve utilizzabili e gli sforzi imprenditoriali 
che i gestori italiani devono compiere per ricalcare le esperienze dei leader 
di mercato a livello internazionale 

Taglio qualitativo della  ricerca svolta per analisi di casi 



Metodologia di analisi 

1. Scelta campione 

 

2. Raccolta dati 

 

3. Stato dell’offerta 

 

Analisi delle principali 
forme organizzative                     

 

4. Analisi comparativa e 
conclusioni 

5 operatori consolidati  

3 casi di recente avvio 

Interviste, colloqui telefonici, questionari,  

analisi documentale 

• Modello organizzativo-gestionale 

• Politiche tariffarie  

• Scelte strategiche flotta e stalli sosta 

• Promozione e integrazione del c.s.  

 Confronto quali-quantitativo 

 Minacce/opportunità del c.s. in Italia 

 Leve strategiche di sviluppo 



Il car sharing nel mondo 
 

 
CONTINENTE UTENZA VEICOLI 

Europa 213.424 7.686 

Nord America 117.656 3.337 

Asia 15.700 608 

Australia 1.130 65 

TOTALE GLOBALE 347.910 11.696 

su circa 650 aree urbane nel mondo  



*  Dati aggiornati al 2005 

** Dati aggiornati al 2004 

Il car sharing in Europa 

Stato Avvio Utenti Popol 
Utenti/ 

popolazione 

Svizzera* 1987 63.500 
7,5 

Milioni 0,84% 

Olanda** 1987 25.000 
16,5 

Milioni 0,15% 

Austria** 1987 11.000 
8,2 

Milioni 0,13% 

Germania
* 1988 85.000 

82,4 
Milioni 0,10% 

UK* 1999 9.931 
60,6 

Milioni 0,02% 

Belgio** 2003 1.500 
10,4 

Milioni 0,01% 

Spagna* 2005 500 
40,4 

Milioni 0,00% 

Italia  2001 12.600  
56 

Milioni 0,00022 % 



Le principali società di car sharing 

Stato Inizio  
Società analizzate 

dallo studio  Tipologia 
N. gestori maggiori per 

quota di mercato 

Svizzera 1997 
MobilityCarSharing 

Switzerland 
Cooperativa for 

profit 1 

Germania  

2000 Cambio 
Azienda privata 

for profit 4 Belgio 

Olanda 1995 Greenwheels 
Azienda privata 

for profit 3 

Italia 2002 Car City Club 

Azienda mista 
tra operatore 
pubblico tpl e 

privati 10 

Regno Unito 1999 

City Car Club  

Aziende private 
for profit 3 

Streetcar  

Whizzgo 

Spagna 2005 CatalunyaCarSharing 

Azienda mista 
tra operatori 

pubblici e 
privato 1 

Canada 1997 Communauto 
Azienda privata 

for profit   1 

Stati Uniti 2001 City CarShare 
Organizzazione 

non profit 5 



La struttura dell’offerta 

Tutte le società di car sharing di successo a livello internazionale 
sono 
società mirate allo specifico business. 
 
Si tratta nella quasi totalità dei casi di società private, talvolta in 
forma cooperativa, con propria dotazione di capitale di rischio. 
 
Un’altra caratteristica che emerge chiaramente dall’analisi è l’elevato 
grado di concentrazione dell’offerta, soprattutto nei mercati più 
maturi, in cui pochissime aziende (talvolta una sola) si dividono una 
preponderante parte del mercato. 
 
 LA CONCENTRAZIONE RAPPRESENTA UN FATTORE DI 

SUCCESSO DI GRANDE IMPORTANZA 

 



La struttura dell’offerta 

L’Italia è l’unico Paese in cui la ricercata convergenza 
tra car sharing e mondo del trasporto pubblico 
(perlomeno urbano) è “nativa”, poichè nella 
maggioranza dei casi l’azienda di TPL è direttamente 
coinvolta nella gestione del car sharing 

•A tutt’oggi il reale potenziale di questa situazione non sembra però 

del tutto colto, perchè il car sharing rappresenta comunque un’area 

di limitata importanza e peso rispetto al core business delle aziende 

di TPL e non è ancora del tutto percepita l’assoluta comlementarietà 

del car sharing rispetto al trasporto pubblico 

•Manca del tutto l’interazione con il sistema ferroviario, con 

l’autonoleggio, con i taxi 



La diffusione geografica del servizio 

SVIZZERA 

1 gestore 

410 località 

70.000 utenti 

2000 veicoli 

Partnership strategiche  

con operatori tp e gdo 

ITALIA 

10 gestori 

18 località 

12.600 utenti 

360 veicoli 

Assenza di partnership  

strategiche  

 

GERMANIA 

Circa 50 gestori (4 dominanti) 

100 località 

100.000 utenti 

Partnership strategiche  

con operatori tp e costruttori 

edili 

SPAGNA- BARCELLONA 

1 gestore 

1 località 

500 utenti 

50 veicoli 

Partnership strategiche con operatori tp 

INGHILTERRA 

40 gestori 

34 località 

10.000 utenti 

413 veicoli 

Limitate partnership  

strategiche con tp, 

convenzione con  

congestion charge e con 

costruttori edili 

B

O 



 
 

 

È il leader mondiale con 69.600 clienti                 

1.950 veicoli disponibili in 410 località svizzere 

Fatturato: 27 Milioni (Euro) 

Risultato prima delle imposte: 1.260.000 (Euro) 

Crescita utenti e veicoli dal 1987 al 2006

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Utenti

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Veicoli

Utenti 28 550 1800 4700 11300 17400 23000 30000 38000 44000 52000 57700 59100 64000 67000

Veicoli 2 39 110 260 580 760 1050 1200 1450 1650 1750 1700 1750 1750 1850

1987 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

L’utenza 



Lo stato del servizio locale 
 Dati aggiornati a settembre 2007 

CITTA’ CONTRATTI* AUTO PARCHEGGI CORSE (mensili) KM (mensili) ORE (mensili) 

BOLOGNA 1080 39 24 893 35.405 5.284 

FIRENZE 713 24 18 501 36.507 5.968 

GENOVA 1470 43 31 1063 82.492 7.636 

MODENA 245 17 15 166 9.845 1.114 

MILANO 1467 50 32 1088 70.194 12.104 

PARMA 283 10 5 162 12.826 2.485 

RIMINI 45 5 5 44 5.773 449 

ROMA 480 31 21 403 23.648 3.645 

TORINO 1411 97 59 2637 101.875 20.809 

VENEZIA 2294 44 9 1.457 69.508 5.022 

TOTALE 9488 360 219 8.414 448.073 64.516 

*Il dato si riferisce al n° di card distribuite. Una quota di contratti è “collettivo”, cioè le card sono utilizzate da più utenti. L’ultima 

analisi condotta a maggio 2007 ha evidenziato un rapporto tra card e utenti di circa 1,2. 

Gli utenti del car sharing del circuito ICS sono quindi stimabili in circa 11.300. Ad essi sono da aggiungere gli utenti di due altre 

realtà non aderenti al Circuito ICS e cioè: 

la società Guidami di Milano        possiede 41 veicoli e  1230 utenti 

la società Car Sharing Bolzano di Bolzano    possiede  3 veicoli  e 70 utenti 

Per un totale in Italia ad oggi di   circa  12.600 utenti totali 

 



Le dimensioni del servizio in Italia 

Contratti sottoscritti (Set 2007*) 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

ge
n-

03

ap
r-
03

lu
g-

03

ot
t-0

3

ge
n-

04

ap
r-
04

lu
g-

04

ot
t-0

4

ge
n-

05

ap
r-
05

lu
g-

05

ot
t-0

5

ge
n-

06

ap
r-
06

lu
g-

06

ot
t-0

6

ge
n-

07

ap
r-
07

lu
g-

07

ot
t-0

7

C
o

n
tr

a
tt

i

La crescita del servizio in Italia è stata fin dall’inizio costante e praticamente lineare ………… 



Le dimensioni del servizio in Italia 

……. con dinamiche di crescita molto differenti, che evidenziano situazioni molto 

difformi nelle varie realtà locali imputabili ad una molteplicità di fattori: 

Andamento Utenti per singola città  

[Gen '03 - Sett '07]
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Venezia
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Roma
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Parma

• ricettività intrinseca del bacino 

legata alla situazione della 

mobilità, a elementi socio 

culturali, ecc. 

• aggressività commerciale e 

modelli organizzativi adottati  

• propensione al rischio 

• capacità finanziaria 

• supporto fornito dalla P.A. 

locale  



Tasso medio annuo di crescita degli utenti in Italia: 9,4 

Tasso medio annuo di crescita degli utenti in Svizzera: 5,7 

Tasso medio annuo di crescita degli utenti in Canada: 6,1 

Le dinamiche di crescita nei primi 5 anni di attività 



Confronto tra Torino, Zurigo e Montreal 

Popolazione e clienti car 
sharing (2006) 

I NUMERI DEL SERVIZIO SONO ANCORA ESIGUI… 
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popolazione utenti

A Zurigo il 4,7 % della popolazione è utente car sharing 

A Montreal lo 0,5% della popolazione è utente car sharing 

A Torino lo 0,15 % della popolazione è utente car sharing 



Evoluzione degli utenti nei 
primi 4 anni di attività 

Evoluzione dei veicoli nei 
primi 4 anni di attività 

 

Crescita utenti dall'anno 0
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…ma in forte crescita… 



Alcune valutazioni in merito al mercato potenziale 

• Anche dall’analisi delle realtà più avanzate risulta evidente come il car sharing, 
rispetto alle modalità del trasporto di massa rappresenti un mercato di nicchia, 
seppur non trascurabile 
 
• Il mercato svizzero, considerato da Mobility vicino alla saturazione, si attesta oggi lo 
0,95 % della popolazione totale (buona approssimazione della realtà tenuto conto 
della capillarità del servizio) 
 

• La valutazione del mercato potenziale del car sharing  in Italia, sulla base dello 
studio svolto da ICS nel 2004, era attorno al 3,5 % dei patentati, pari a circa il 2,8 
% della popolazione, ed è in linea generale coerente con le altre esperienze e 
valutazioni internazionali. 
Tale obiettivo si raggiungerà tuttavia in un lasso di tempo variabile in funzione della 
struttura imprenditoriale che il settore si saprà dare, della sua capacità di 
investimento, degli incentivi che saranno erogati, di elementi di tipo politico, culturale 
ed educativo. 
 
 



Le dimensioni del business potenziale 

La proiezione dei valori svizzeri di penetrazione del mercato sulla 
realtà italiana, si ottiene un valore di 
 

più di  533.000 utenti 
 

Limitando il bacino di erogazione del servizio ai soli centri con 
più di 50.000 abitanti, si ottiene comunque un valore di  
 

quasi 170.000 utenti 
 

Per un  fatturato potenziale stimabile ad  
 

oltre 120.000.000 € 
 

Pur scontando nei valori previsionali tutte le incertezza del 
differente contesto socioeconomico, organizzativo, culturale, 
risulta evidente che, in Italia, esistono ancora amplissimi margini 
di espansione del mercato. 
 

 



Differenze nella struttura dell’offerta 

La diffusione ampia e capillare del servizio è fattore di successo per ragioni legate 

alle economie di scala e alla qualità del servizio erogato. 

 

Ciò presuppone l’espansione del servizio anche in zone a domanda debole rispetto 

alle grandi realtà urbane. 

 

Barriera a tale espansione (oltre a quella finanziaria legata agli investimenti) è 

quella economica (copertura costi gestione). 

 

Soluzioni possibili: 

• sono necessarie comunque dimensioni aziendali maggiori che permettano un 

adeguato mix di servizio in aree più e meno redditizie 

•Contratti di servizio in analogia con il tpl classico, se si considera il  car sharing 

come una parte integrante del sistema del trasporto pubblico urbano a livello 

complessivo 

•Contenimento dei costi mediante la creazione di una rete di gestione volontaria 

come nel modello svizzero 

•Rete di franchising tra operatori locali come nel modello tedesco di Cambio 

 

 

 



Le politiche tariffarie 

•  A livello europeo le tariffe sono piuttosto omogenee 

•  Svizzera, Germania e Olanda tuttavia offrono piani tariffari molto diversificati destinati a   soggetti 

diversi (giornaliere, settimanali, abbonamenti ecc.) alcune già in un’ottica simile a quella del noleggio 

vero e proprio 

•  In USA le tariffe variabili sono molto più convenienti ma ci sono quote fisse (cauzioni)  

molto alte 



L’organizzazione 
 

• Il car sharing è un business a bassa intensità di lavoro, che si basa soprattutto sulle tecnologie e 
l’organizzazione, caratterizzato da modelli organizzativi molto accentrati dal punto di vista direzionale.  

• Le funzioni interne sono quelle legate  alla direzione e alla pianificazione, al front-office con i clienti, allo sviluppo 
business (almeno in parte) alla gestione della flotta, gli acquisti. Una gran parte delle funzioni è generalmente 
decentrata e acquisita come servizio. Questa tendenza riguarda non solo funzioni “accessorie” rispetto alla 
produzione (quale l’amministrazione ed il personale)  anche elementi-chiave del servizio quali: 

 
• le tecnologie 

• il call/contact centre 
• la manutenzione della flotta 

E’ interessante notare che, con l’aumentare delle dimensioni, molte delle funzioni esternalizzate assumono la  
dimensione per poter essere svolte internamente a condizioni economicamente favorevoli. 
 
Contemporaneamente,  lo sviluppo di tali expertise all’interno permette la creazione di unità specialistiche che  
forniscono servizi non solo all’azienda madre originaria, ma anche ad altre imprese. E’ il caso di Cambio 
e di Mobility Support. 
 

forza lavoro auto auto/addetto

Mobility 147 1950 13,3

Communauto 35 508 14,5

CCC 8,5 99 11,6



Alcuni indicatori di servizio 

* proiezione sulla base dei dati fino a settembre

** dati a settembre 2007

Indicatori Mobility Commonauto 
Car City 

Club

2003 2004 2005 2006 2007* 2006 2006 2007

n. utenti (fine anno) 2.160 4.184 6.683 9.630 11300** 69.600 10.949 1.500

n. veicoli (fine anno) 97 146 242 312 360** 1.850 508 99

veicoli utente (fine anno) 19 24 23 26 26 37,6 21,5

km/veicolo anno 9.780 13.735 15.537 16.022 16.000 18.303 29.400 13.604

Utilizzo orario flotta (% sulle 24 ore) 13,8% 20,5% 23,2% 25,2% 26,2%

km/utente anno 524 575 675 623 613 484 1.430 1.076

km/corsa 62 60 61 55 53

Ore di utilizzo/corsa 7,6 7,9 7,9 7,6 7,6

Ore/veicolo anno 1.207 1.797 2.032 2.211 2.300

Corse/utente anno 8,5 9,6 11,1 11,3 11,8

Circuito ICS



Considerazioni conclusive 

CRITICITA’ del contesto italiano: 

Carenza normativa  
a livello nazionale 

Frammentazione offerta 

Assetto proprietario 

prevalentemente pubblico              

Cultura ancorata 

al possesso dell’auto 

Consapevolezza circa l’esistenza 
 del servizio 

carenze del TPL nelle città 

+ 



Considerazioni conclusive 

 

L’OFFERTA deve essere più COMPETITIVA: 

• AMPLIAMENTO POLITICHE TARIFFARIE 

• MAGGIORE CAPILLARITA’ DEL SERVIZIO 

• SVILUPPO COOPERAZIONI STRATEGICHE e SINERGIE con il TPL  

 

 
MA è necessaria anche una STRATEGIA NAZIONALE: 

• RICONOSCIMENTO C.S. NEL CODICE DELLA STRADA 

• CONCENTRAZIONE DELL’OFFERTA 

• SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DA PARTE DELLE A.L. 

• SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE 

 


