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Cosa è il Car Sharing
• Servizio di mobilità che mette a disposizione degli utenti vetture che possono
essere utilizzate solo per il tempo ed i km necessari.

• Per usufruire del servizio ci si deve abbonare, pagando una quota annua; si
paga solo il servizio utilizzato in base ai km percorsi e al tempo utilizzato e
nessun altro costo fisso. La tariffa include tutti i costi compresi quelli del
carburante.
• L’acquisto del carburante è fatto con una sorta di “carta di credito” del circuito
disponibile sull’auto.
• Il pagamento avviene mensilmente attraverso:
 addebito su conto corrente bancario
 carta di credito
o di volta in volta attraverso:
 carte prepagate a scalare

Le caratteristiche del car sharing e le altre
offerte di mobilità

Vantaggi per l’ambiente e per l’utente



Il Car Sharing contribuisce a diminuire il numero di
veicoli circolanti nelle aree urbane – è stato stimato
che un’auto di car sharing in Italia sostituisce circa
8-10 auto private.



Minor spazio destinato al parcheggio - Il car sharing
contribuisce a ridurre la superficie di spazio
pubblico per la sosta che può così essere utilizzata
per altri scopi.



Il Car Sharing contribuisce a decongestionare il
traffico cittadino – ad oggi in Italia è stata stimata
una una riduzione della percorrenza con
l’automobile per ogni utente tra il 10-15%.

Vantaggi per l’ambiente e per l’utente



Il car sharing incoraggia l’impiego di veicoli con standard
teconologici anti inquinamento più avanzati d’Europa.



Percorrendo fino a 10 mila km all’anno si possono
risparmiare anche € 2.000 all’anno, in questi casi i costi
del car sharing sono inferiori rispetto al possesso
dell’auto.

Organizzazione del servizio
2. Prenoti
1. Ti abboni

3. Vai al parcheggio

5. Rilasci l’auto

4. Ritiri l’auto

ELEMENTI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
• facilità di prenotazione (internet e call centre h 24 x 365)
• parcheggi riservati sul suolo pubblico, prossimi agli utenti e di facile accesso
• assistenza da bordo al cliente (on-board computer)
• sistema tariffario bilanciato nelle sue componenti
• buona qualità della comunicazione

Il profilo dell’utente

Il 31% abita in una ZTL
Il 56% risiede in una zona con il pagamento della sosta in strada
Il 25% ha un box di proprietà
Il 42% parcheggia in strada
Il 52% non possiede un’auto, il 37% ne possiede una
Il 12% percorre fino a 2.500 km l’anno, il 25% tra i 2.500 e i 10.000, il 46% più di
10.000
Il 41% ha un abbonamento ai mezzi pubblici. Fra questi, il 19%,lo ha fatto
dopo aver stipulato un abbonamento con ICS
Il 39% utilizza l’autobus tutti i giorni. La percentuale sale al 65% se si
considera almeno una corsa settimanale
Il 20% usa moto o motorino per gli spostamenti, il 32% la bicicletta e il 10%
entrambi

Il target

Il car sharing:
• è adatto a soddisfare esigenze di mobilità occasionale
• si pone come alternativa al possesso dell’auto (o della seconda auto)
• è economico per chi ha percorrenze annue limitate (indicativamente 10.000
km anno)
• è interessante non solo per i privati ma anche per professionisti e aziende
• è particolarmente adatto e importante per le aree urbane, anche se nelle
realtà più avanzate si sta diffondendo anche nella Provincia
• è complementare al trasporto pubblico locale ed ha tanto più successo dove
il t.p.l. è meglio strutturato e diffuso.

Il modello italiano del Car Sharing
• Il car sharing in Italia nasce attraverso un’azione programmatoria del
Ministero dell’Ambiente che lo individua come uno degli strumenti per
migliorare la mobilità urbana e ne finanzia lo sviluppo.
• Grazie a questa impostazione il car sharing in Italia nasce con le seguenti
peculiarità:
 complementarietà con il trasporto pubblico locale
elevato coinvolgimento degli Enti Locali, che affidano il servizio
possibilità di parcheggiare le auto sul suolo pubblico
possibilità per le auto c.s. di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi
pubblici a pagamento
possibilità per le auto c.s. di accedere alle ZTL e di utilizzare le corsie
riservate al t.p.l.
e soprattutto
TUTTO IL CIRCUITO ICS E’ COMPLETAMENTE INTEROPERABILE

Interoperabilità

INTEROPERABILITA’
Vuol dire la possibilità per l’utente di utilizzare il servizio di car sharing sul
territorio nazionale in modo del tutto trasparente, indipendentemente dal fatto
che nella varie città le aziende che gestiscono il servizio (Gestore) siano
differenti.
INTEROPERABILITA’ è anche, ma non solo, un concetto tecnologico: implica
l’intera organizzazione del servizio.

Interoperabilità
“Completa trasparenza” significa:
 potersi abbonare presso uno qualunque dei gestori e poter
utilizzare il servizio ovunque con lo stesso abbonamento
 avere un unico contratto ed un unico regolamento
 poter utilizzare ovunque la propria card personale

 avere ovunque le stesse procedure e regole per l’accesso
alle vetture e il loro utilizzo
 poter prenotare tutte le vetture disponibili a livello nazionale
allo stesso modo e con le stesse procedure e strumenti
 avere un unico interfaccia verso il servizio
 ricevere una sola fattura contenente tutti i servizi fruiti
indipendentemente dal luogo

Interoperabilità: coordinamento

INIZIATIVA CAR SHARING (I.C.S.)
è una Convenzione (una sorta di Consorzio) tra Enti Locali che
funge da elemento di coordinamento tra Governo nazionale
(Ministero dell’Ambiente), Enti Locali e Società di Gestione del
Servizio di Car Sharing, che sono tutte rappresentate in ICS

ICS

•Definizione degli standard nazionali del circuito
•Progetto dei nuovi sviluppi del servizio di car sharing, delle sue caratteristiche
e standard
•Definizione delle caratteristiche di tutti i fattori-chiave del servizio
•Promozione e comunicazione a livello nazionale
•Normativa e regolamenti
•Diffusione del servizio e della sua conoscenza
•Costante rilievo dei parametri di utilizzo del servizio
•Studi e ricerche
•Coordinamento delle aziende che localmente erogano il servizio

Interoperabilità: coordinamento

Tutte le Aziende che gestiscono il servizio di car sharing in Italia hanno
inoltre costituito un
Consorzio d’Acquisto dei Gestori ICS

con il mandato di:
• attuare le decisioni assunte in ambito ICS
• razionalizzare i processi di approvvigionamento ottenendo risparmi legati
alle quantità
• condividere gli investimenti per il miglioramento dei fattori produttivi
condivisi (tecnologie, call centre, comunicazione ecc.)

Interoperabilità: normativa

• Contratto unico valido a livello nazionale che prevede esplicitamente
l’interoperabilità (regole di condivisione dati e privacy)
• Un regolamento unico che definisce le procedure utente per tutte le
necessità legate al servizio

• una unica struttura tariffaria
• un unico sistema delle penali
• un accordo tecnico-commerciale tra gli operatori che definisce le
norme e le modalità dei loro adempimenti legati all’interoperabilità

Interoperabilità : le tecnologie
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
•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

•architettura
modulare,
espandibile e
multiutente
• applicativi basati
su tecnologia web
• localizzazione
veicolare tramite
GPS

Interoperabilità : le tecnologie
Il sistema tecnologico permette:
•

•

di gestire vari modelli di servizio
– tradizionale
– One way
– Open- end
– Last minute
di disporre di tools di supporto per l’intero ciclo di gestione del servizio (dalle
statistiche alla fatturazione o all’interfaccia con sistemi esterni di fatturazione)
Il board computer è di ultima generazione (PC general purpose) dispone di:
- schermo touch screen interattivo
- possibilità di integrare navigatore ed altri servizi di tipo informativo o turistico
- collegamento viva voce
- sintesi vocale

Interoperabilità : Call centre / Contact centre
Call centre attivo 24/24 x 365 per:
• prenotazione, modifica e cancellazione prenotazioni
• assistenza al cliente
• gestione emergenze (linee dedicate prioritarie)
• avvisi alla clientela
Contact centre commerciale e per informazioni
•Tutte le operazioni di accesso al servizio sono disponibili
anche da web mediante specifiche applicazioni

Comunicazione e promozione
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

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)
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Il Circuito nazionale ICS

Distribuzione del servizio
CITTA’ ADERENTI AD ICS:
Provincia di Alessandria, Bari, Bologna e Provincia, Provincia di
Biella, Brescia, Provincia di Catania, Firenze e Provincia, Genova,
Livorno, Mantova, Matera, Milano e Provincia, Modena, Provincia
di Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara,
Reggio Emilia, Provincia di Rimini, Roma, Savona, Scandicci,
Sesto Fiorentino, Taranto, Torino e Provincia, Venezia, Viareggio
SERVIZIO ATTIVO A:
Bologna e Provincia, Provincia di Biella, Firenze, Genova, Milano e Provincia, Modena,
Palermo, Parma, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Torino e Provincia, Venezia e
Provincia, Savona
PROSSIMA ATTIVAZIONE:
Alessandria, Brescia e Padova

10 diversi Gestori del servizio in Italia ma un circuito ICS
COMPLETAMENTE INTEROPERABILE

I numeri del car sharing in Italia

Bologna
Firenze

Utenti/card attive
1.093
938

Km
25.353
26.305

Auto
39
22

Genova e Savona
Milano
Modena
Parma
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Totale

1.891
3.052
201
368
169
1.008
2.260
3.065
14.045

93.502
53.096
6.738
19.880
6.605
38.185
132.246
74.439
476.349

76
94
18
21
32
41
119
48
510

Gli utenti stimati del circuito ICS sono circa 17.000
Dati agosto 2009

Trend di crescita: gli utenti
Lo sviluppo del servizio è stato fin dall’inizio
linearmente crescente
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2003 circa 500.000 €
2004 circa 1.300.000 €
2005 circa 2.100.000 €
2006 circa 3.600.000 €
2007 circa 6.000.000 €
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Veicoli

Trend di crescita: i veicoli

Lo sviluppo del servizio è stato fin dall’inizio
linearmente crescente
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Il business del car sharing : analisi economica
Il business del car sharing implica dimensioni minime per potersi sostenere
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