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Il punto a 10 anni dal Decreto e prospettive future  

I.C.S.  

Iniziativa Car Sharing 



Primo finanziamento di circa 10.000.000.000 euro (anno 2001) 

Secondo finanziamento di 10.000.000.000 (anno 2006) 

INIZIATIVA CAR 
SHARING 

promosso e finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente 
come forma 
complementare del 
trasporto pubblico per 
migliorare la mobilità 
urbana 

In collaborazione con le 
Pubbliche 
Amministrazioni 
(Comuni e Province) che 
assicurano benefici per 
la sosta e la circolazione  

Nasce  nel 2000 come Convenzione tra Enti Locali, 
con funzione di coordinamento e raccordo fra le 
PP.AA. e le società di gestione 

amministra i fondi destinati dal Ministero dell’Ambiente 
garantendo il rispetto degli standard di servizio 



Standard omogenei di servizio, per emissioni e sicurezza. 
Interoperabilità del circuito 

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 

LA MISSIONE DI ICS 

  ICS rappresenta il punto di coordinamento 
tra Ministero dell’Ambiente, Pubbliche 
Amministrazioni e Gestori del servizio 



PROSSIMA ATTIVAZIONE:  

Alessandria, Bari, Brescia, Provincia di Napoli, Palermo, Padova, Savona 

CITTA’ ADERENTI AD ICS: 

Alessandria, Bari, Bologna, Provincia di Bologna, Brescia, Firenze, 

Genova, Livorno,  Mantova, Milano, Provincia di Milano, Modena, Matera, 

Provincia di Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, 

Reggio Emilia, Provincia di Rimini, Roma, Savona, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Taranto, Torino, Provincia di Torino, Venezia, Viareggio 

SERVIZIO ATTIVO A:  

Bologna, Provincia di Bologna, Firenze, Genova, Milano e Provincia di Milano, Modena, Parma, 
Rimini, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Torino, Venezia  

9 diversi gestori del servizio in Italia ma un circuito ICS 

COMPLETAMENTE INTEROPERABILE 

DISTRIBUZIONE 
DEL SERVIZIO 



IL CIRCUITO 



1. Ti abboni 
3. Vai al 

parcheggio 

5. Rilasci 

l’auto 4. Ritiri l’auto 

2. 

Prenoti 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 

Servizio semplice da utilizzare con un elevato grado di automazione  

e costi di gestione che devono essere contenuti 



 Qualità omogenea e 
servizi standad per 
tutti i Gestori del 
circuito su tutto il 
territorio 

 Completa interoperabilità del 
circuito (un unico 
abbonamento e un solo 
contratto utente per l’intero 
circuito) 

 Stalli riservati per 
il car sharing su 
strada 

 Libero accesso alle ZTL, libero 
accesso alle aree di parcheggio 
pubblico a pagamento, libero uso 
of the corsie riservate al trasporto 
pubblico 

 Possibilità di gestire flotte 
riservate ad 
organizzazioni pubbliche 
e private per periodi di 
tempo definiti . 

 Possibilità di avere 
clienti di livello 
intermedio (hotels, 
agenzie turistiche, ecc.) 

 Marchio ed 
immagine comune 
del servizio 

CARATTERISTICHE 
DISTINTIVE DI ICS 



LE  PRINCIPALI  

AZIONI  DI  ICS 

Sono stati AVVIATI I SERVIZI in 10 città, finanziando altrettanti gestori; a 2 
città sono già stati assegnati i fondi e il servizio è in via di approntamento; 
altre 6 realtà stanno accedendo ai finanziamenti 

Globalmente ad oggi sono stati ASSEGNATI agli Enti Locali (e quindi ai relativi 

gestori) per il finanziamento del servizio più di 7.000.000 €  

Nel 2007 è stata avviata una iniziativa di incentivazione alla sostituzione di 
vecchie vetture con abbonamenti al car sharing riservata a utenti privati, 
mediante l’erogazione di un bonus di 800 € da spendere a copertura dei costi 
di uso del servizio, destinando all’iniziativa 1.000.000 € (cosiddetta 
“ROTTAMAZIONE”) 

Ad oggi sono stati sottoscritti più di 750 nuovi ABBONAMENTI 
assegnando più di 600.000 € 



•  

•architettura modulare, espandibile e 
multiutente 

•  applicativi basati su tecnologia web 

•  localizzazione veicolare tramite GPS 

LE  PRINCIPALI  

AZIONI  DI  ICS 

 

• comunicazione centro 
/ veicoli tramite GPRS 
sempre attivo 

•  computer di bordo 
evoluto in grado di 
ospitare sevizi di 
infomobilità 

• connessione al call 
centre tramite VPN a 
larga banda 

Sviluppo di un SISTEMA TECNOLOGICO sofisticato ma 
amichevole in grado di gestire tutte le fasi del servizio, sia dal 
punto di vista dell’utente che del Gestore 



 
testo di 
dispositivo di legge 
da approvare 

 
contratto 
nazionale unico 
per gli utenti 

 
 regolamento 
del servizio 
nazionale unico 

LE  PRINCIPALI  

AZIONI  DI  ICS 

CONTACT CENTER nazionale unico h 24 integrato con le 
funzioni web dell’utente, accessibile da tutti gli utenti del circuito 
per tutti i siti del circuito 

Iniziative per la DEFINIZIONE GIURIDICA e la gestione del car sharing: 
Definizione del car sharing, procedure di autorizzazione e attivazione del servizio 
concordate tra il Ministero dell’Ambiente e gli Enti Locali  

Grazie a questo approccio fin dall’inizio il car sharing è stato connotato 
come servizio complementare del trasporto pubblico ed ha goduto di 
importanti privilegi concessi dai Comuni aderenti al circuito. 
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LE  PRINCIPALI  

AZIONI  DI  ICS 

La conoscenza del car sharing tra la 

popolazione è cresciuta tra il 2002 ed il 2004 

dal 14,9 % al 51 % 

(fonte : indagini dirette ICS) 

COMUNICAZIONE e PROMOZIONE a livello nazionale 

• presenza sui media (giornali, 
radio e TV) 

• conferenze ed eventi (Forum 
Car Sharing) 

• indagini demoscopiche e di 
mercato 

• studi e ricerche in merito al car sharing 
in collaborazione con Enti di ricerca e 
Università 

• convenzioni e comarketing con soggetti 
di rilevanza nazionale 



ICS 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA DEGLI 

ASSESSORI 
PRESIDENTE 

DIRETTORE 

 
COMITATO  

DEI GESTORI 
 

GESTORI LOCALI 

 

 
CONSORZIO  
DI ACQUISTO 
 DEI GESTORI 

 

COORDINAMENTO dei differenti Gestori Locali al fine di 
garantire interoperabilità, standardizzazione e  omogeneità 

Il COMITATO DEI GESTORI è un 
organismo istituzionale di ICS che ha 
potere decisionale in merito a tutti gli 
argomenti comuni a tutto il circuito, ed ha 
fondamentale importanza per garantire 
questo processo. 

Più recentemente i gestori hanno costituito 
un Consorzio di acquisto che attua le 
politiche comuni definite dal Comitato dei 
gestori. 

LE PRINCIPALI 
AZIONI DI ICS 



LO STATO DEL 
SERVIZIO  IN 

ITALIA 

Gli utenti stimati del circuito ICS sono almeno 13.000 

a gennaio 2008 INIZIO AUTO CONTRATTI PARCHEGGI

BOLOGNA agosto 2000 40 1351 24

MILANO settembre 2001 57 1643 30

PARMA febbraio 2002 17 310 10

VENEZIA agosto 2002 49 2518 9

TORINO novembre 2002 100 1473 65

RIMINI marzo 2003 5 49 5

MODENA aprile 2003 18 225 13

GENOVA luglio 2004 51 1695 33

ROMA marzo 2005 33 740 22

FIRENZE aprile 2005 24 817 18

Totale 394 10821 229
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Lo sviluppo del servizio è stato fin dall’inizio 
linearmente crescente 

 

10821 CONTRATTI  
a gennaio 2008 

TREND DI CRESCITA 

Volume di affari 

2003 circa 500.000 € 
2004 circa 1.300.000 € 
2005 circa 2.100.000 €  
2006 circa 3.600.000 €  
2007 circa 6.000.000 €  



Lo sviluppo del servizio è stato fin dall’inizio linearmente 
crescente 

TREND DI CRESCITA 

 374  Auto 
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394 VEICOLI 

A gennaio 2008 



IL CONFRONTO 

INTERNAZIONALE 

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 



IL CONFRONTO 

INTERNAZIONALE 
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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 

Popolazione e clienti 
car sharing (2006) 

I NUMERI DEL SERVIZIO SONO ANCORA ESIGUI… 



IL CONFRONTO 

INTERNAZIONALE 

MA IN FORTE CRESCITA 

Evoluzione degli utenti nei 
primi 4 anni di attività 

Crescita utenti dall'anno 0
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Mobility Communauto Car City Club
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Mobility Communauto Car City Club

Evoluzione dei veicoli nei 
primi 4 anni di attività 



IL MERCATO 
POTENZIALE 

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 

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) 



IL MERCATO 
POTENZIALE 

Il mercato potenziale stimato sulla base di studi ed indagini dirette ed 
esperienze nazionali ed internazionali è circa  

Ciò porta a stimare un mercato potenziale nel medio periodo, tenendo conto della 
probabile ricettività a livello di espansione territoriale (centri con più di 50.000 abitanti), 
attorno a 

Questa cifra è però molto dipendente dalle politiche che si attueranno in Italia e 
dalla attenzione che il mondo imprenditoriale avrà per questo segmento di 
mercato. 

2,7  - 3 % dei patentati nelle aree servite 

170.000  Utenti  - Oltre 120 Milioni € 



LA STRUTTURA 
DELL’OFFERTA 

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO 
O SERVIZI 
Bologna  CARACT Bologna 
Modena  ATCM Modena 
Roma  Roma Car Sharing 
Parma  Infomobility 
Venezia  ASM 

AZIENDE MISTE 
Firenze  Car Sharing Firenze 
Genova  Genova Car Sharing 
Torino  Car City Club Torino 

AZIENDE PRIVATE 
Provincia di Milano   Car Sharing Italia 
Rimini   Car Sharing 
Italia 

Ad oggi operano sul mercato italiano 9 società aderenti al circuito ICS a cui si deve 
aggiungere una ulteriore società operante a Milano ed una piccola cooperativa a 
Bolzano. Si tratta di aziende diversificate come tipologia: si va dalle aziende di 
trasporto pubblico che gestiscono direttamente il servizio ad aziende totalmente 
private dedicate solo al car sharing, passando per aziende miste 



 Adottare una 
struttura legale 
sostenibile per il CS 

 Espandere il servizio 
in nuove città e aree 
geografiche 
interessate  

 Razionalizzare la 
struttura dei costi e 
provare ad  ottenere 
margini industriali 

 Affacciarsi nel mercato delle 
organizzazioni con ampie 
dimensioni nazionali 

 Inserire più compiutamente il car 
sharing nelle catene intermodali (tpl, 
servizio ferroviario, autonoleggi) 

 Migliorare in media 
l’uso del CS da parte 
degli utenti 

LE PROSSIME 
PRIORITA’ 



ESPANSIONE DEL 
SERVIZIO 

FATTORI DI SUCCESSO 

Capillarità del servizio 

Concentrazione dell’offerta 

Economie di scala 

CRITICITA’ 

Costi di gestione troppo elevati per le realtà 
più piccole 

Frammentazione dell’offerta 

Mancanza di un chiaro quadro normativo 

Modelli gestionali per rendere economica l’erogazione del servizio anche dove la 
domanda è debole 

Struttura dell’offerta più forte e concentrata 

Definizione giuridica del car sharing a livello nazionale (codice della strada) 

AREE ESISTENTI 

Potenziamento con  

-maggior numero di parcheggi 

-maggior numero di auto  

NUOVE AREE 

-Limitrofe alle grandi città 

-Centri minori delle province 

-Città di medie dimensioni 



Ing. Marco Mastretta 

DIRETTORE I.C.S 

c/o Comune di Genova 

via di Francia 1 

16149 Genova  - ITALIA 

Telefono n. : +39 010 5577825 – 6 (segreteria) 

mail: mmastretta@comune.genova.it 


