
I.C.S.  

Iniziativa Car Sharing 

Il car sharing in Italia 

Genova, 4 febbraio 2010 



Cosa è il Car Sharing 

Il CAR SHARING è un servizio di mobilità che consente di acquistare l’uso effettivo dell’auto 
per il tempo strettamente necessario anziché l’auto stessa 

Comporta la condivisione di un parco veicoli offerto da una società di gestione ai suoi 
abbonati.  

Le vetture si trovano parcheggiate sulla strada e l’abbonato può accedervi 
autonomamente h24 per 365 giorni all’anno mediante prenotazione, anche all’ultimo 
minuto.  

La vettura viene utilizzata pare il tempo necessario e poi restituita a disposizione di un 

successivo utente del servizio.  



Cosa è il Car Sharing 

• 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 auto di car sharing in Italia possono parcheggiare gratuitamente nei parcheggi  
comunali a pagamento ed utilizzare le corsie riservate al tpl.  



Cosa è il Car Sharing 

Il car sharing è  

• un tipo di trasporto che implica l’uso dell’automobile quale “strumento di trasporto 
collettivo ad uso individuale” 

• complementare al trasporto pubblico locale, che offre una flessibilità e un comfort che il 
TPL tradizionale non può offrire e che ne amplia l’offerta 

• efficiente per spostamenti occasionali e a bassa frequenza, di durata e percorrenza non 
troppo lunghe 
• sostitutivo delle auto private  
 
E’ uno strumento di razionalizzazione della mobilità, basato sull’uso ottimale e 
professionale delle risorse e sulla scelta cosciente dei modi di spostamento. 



Le caratteristiche del car sharing e le altre 

offerte di mobilità 



Perché il car sharing ? 

 
Grazie al car sharing il 63% degli utenti dichiara di aver rinunciato ad un’auto o all’acquisto 

di un’altra auto di famiglia 
 

Allo stato attuale del servizio ciò significa  una riduzione di  
circa 8.900 automobili circolanti nelle aree urbane  
con un minore spazio occupato di più di 13 ettari.  

 

In chilometri la diminuzione  annua media viene stimata attorno  26,7% 
Allo stato attuale del servizio ciò implica un risparmio annuo di circa 40.000.000 di 

chilometri  

In termini ambientali, si risparmiano annualmente circa  
8.800 tonnellate di CO2 

25 tonnellate di NOX 
4,7 tonnellate di PM10 

 



Perché il  car sharing ? 

 

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

 

 La soglia di convenienza economica per l’utente varia in funzione di molti 
parametri, ma si può situare tra i 5000 (per le city car) ed i 15000 (per le auto 
più grandi) km di percorrenza annua. Sotto queste soglie si possono avere 
risparmi significativi  



Perché il  car sharing ? 

 

 Il car sharing ha anche un portato culturale poiché implica una scelta modale 
cosciente e razionale da parte dell’utente   

 

 Chi possiede l’auto ne percepisce solo i costi marginali di utilizzo, e la scelta 
modale risulta quindi operata su basi non realistiche. Il car sharing rende 
completamente variabili i costi di utilizzo dell’auto, e ciò aiuta a percepire il 
reale costo di utilizzo, ad utilizzare l’auto solo quando realmente necessaria e 
quindi a diminuire le percorrenze. 

 

 Inoltre l’impiego del car sharing spinge a considerare l’auto come semplice 
strumento di mobilità, quale è, e non come proiezione di altri significati.  



Il car sharing e le politiche di mobilità urbana 

 Il car sharing può rappresentare un tassello delle articolate e 

complesse politiche di mobilità attuate dagli enti Locali e dalle 

Aziende di Trasporto  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 per la  

razionalizzazione delle flotte pubbliche 

Integrazione dell’offerta del trasporto pubblico locale con elementi 

di flessibilità  



Organizzazione del servizio 

1. Ti abboni 
3. Vai al parcheggio 

5. Rilasci l’auto 4. Ritiri l’auto 

2. Prenoti 

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 

 



Lo stato del servizio in Italia 

Da aggiornare… 

 

I servizi di car sharing in Italia sono stati progressivamente attivati  
nelle varie città a partire dalla metà del 2002 fino ad oggi.  

Oggi il servizio copre le più importanti aree urbane del nord e si sta  
espandendo anche in provincia, con maggiori difficoltà.  

In questi giorni sarà attivato il servizio a Brescia 
Al sud l’unica città attiva è Palermo.  



I numeri del car sharing in Italia 

Utenti/card attive Km Auto

Bologna 1.093 25.353 39

Firenze 938 26.305 22

Genova e Savona 1.891 93.502 76

Milano 3.052 53.096 94

Modena 201 6.738 18

Parma 368 19.880 21

Palermo 169 6.605 32

Roma 1.008 38.185 41

Torino 2.260 132.246 119

Venezia 3.065 74.439 48

Totale 14.045 476.349 510

Dati dicembre 2009 

A dicembre 2009 il car sharing in Italia conta circa 18.000 utenti,  
serviti da un parco di 572 vetture 

in 12 principali città e centri minori delle Province (concentrate al nord) 
 



La crescita del servizio in Italia : i contratti 

 



Lo sviluppo del servizio è stato fin dall’inizio 

linearmente crescente 

Trend di crescita: gli utenti 

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 €  
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14.045 CONTRATTI  

a dicembre 2009 



La crescita del servizio in Italia : il parco 

 



Lo sviluppo del servizio è stato fin dall’inizio 

linearmente crescente 

Trend di crescita: i veicoli 
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511 VEICOLI 

A dicembre 2009 



Gli utenti del car sharing 

 

• Gli utenti del car sharing sono ad oggi in maggioranza privati cittadini che lo utilizzano 
per motivi differenti. 

 

• Soprattutto in particolari città l’utenza “business” costituisce una parte rilevante della 
clientela. Si tratta soprattutto di piccole e medie aziende, e professionisti, che 
utilizzano il car sharing come alternativa al possesso di vetture private.  

 

• Un ultimo segmento di mercato potenzialmente molto significativo, ma al momento 
non sufficientemente presente, è quello delle  Pubbliche Amministrazioni  ( Enti 
Locali, Aziende Sanitarie, Università, ecc.)  



Il profilo dell’utente privato 

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 



Motivi di scelta e di uso 

Il motivo di scelta più frequente è la possibilità di utilizzo dell’auto senza 

possederla (48%), seguito dalla convenienza economica (17%) e dalla praticità 

(15%).  

 

Il motivo di utilizzo più frequente è per svago e tempo libero (57%), per 

acquisti e commissioni (39%), per motivi lavorativi ( 21%), per 

accompagnamento familiari (12%) e solo il 5% dichiara di utilizzarlo per 

recarsi al lavoro o all’università.   

 

La frequenza d’uso del car sharing a livello nazionale è di circa 1 corsa/mese 

ad abbonato, con una corsa media di circa 40 km e 6 ore di durata.   



Il grado di soddisfazione 

Benefici e costi del car sharing a confronto
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Le caratteristiche del Car Sharing 

Richiede notevoli investimenti e una struttura organizzativa altamente 

organizzata e specializzata 

E’ un servizio ad alto rischio industriale 

La sopravvivenza del servizio, a causa dei costi operativi, è strettamente 

legata ad una rapida crescita commerciale del singolo gestore locale 

La fase di start-up rappresenta il momento maggiormente critico al quale il 

singolo Comune difficilmente può far fronte in modo autonomo 

Lo sviluppo indipendente nel singolo Comune non garantisce la buona qualità 

del servizio come la creazione della massa critica necessaria per raggiungere 

economie di scala 

La presenza sul territorio nazionale di servizi con differenti tecnologie non 

permette l’interoperabilità tra i diversi operatori locali 



Per il suo significato ambientale e sociale, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha promosso lo sviluppo del car 

sharing come uno degli strumenti per migliorare la mobilità urbana e 

contribuire ad un minor inquinamento fin dal 2000. 

Sulla base di disposizioni legislative nazionali, in particolare il Dlgs. n. 267/2000 e da 

ultimo la Legge del 15 dicembre 2004, n. 308, ha finanziato l’avvio di servizi di car 

sharing sul territorio nazionale ed in particolare l’istituzione di un Circuito Unitario a 

livello nazionale, con gli obiettivi specifici di: 

• limitare il rischio industriale nel settore, riducendo il livello degli investimenti 

necessari all’ingresso 

• ridurre per quanto possibile il time-to-market del nuovo servizio 

• promuovere il mercato potenziale del Car-Sharing 

• garantire l’omogeneità degli standard e  l’interoperabilità del servizio 

• coinvolgere le Amministrazioni Locali nel percorso di sviluppo. 

Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e nello 

sviluppo dei servizi di Car Sharing sul 

territorio nazionale 
 



La nascita di ICS 

Lo strumento attuativo che il MATTM ha utilizzato a tali scopi è stata l’Iniziativa 

dei Comuni per il Car Sharing (ICS).  

ICS è una Convezione di Enti Locali nata ad ottobre del  2000 e promossa dal 

MATTM 

ICS è una Struttura nazionale di coordinamento, che fornisce supporto alle singole 

realtà locali supporto per l’avvio e l’implementazione di servizi di Car Sharing, che 

vengono gestiti dai differenti operatori locali, ma sono integrati in uno schema 

operativo unitario, il quale garantisce la totale interoperabilità del circuito. 

 

Le singole realtà locali scelgono autonomamente l’operatore del servizio, il quale è 

responsabile dell’intera gestione del servizio stesso (dai prezzi alle politiche di mercato 

e agli investimenti) ma è tenuto a rispettare gli standard ICS e ad adottare la stessa 

tecnologia, le stesse procedure ecc, per garantire l’interoperabilità. 



Il modello italiano del Car Sharing 

 

• Grazie a questa azione programmatoria del MATTM e alla collaborazione degli 

enti Locali, 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 



PROSSIMA ATTIVAZIONE:  

Brescia e Padova  

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  

10 diversi Gestori del servizio in Italia ma un circuito ICS 

COMPLETAMENTE INTEROPERABILE 

La compagine di ICS 



Il Circuito nazionale ICS 



I mandati di ICS 

• Definizione degli standard nazionali del circuito 

• Garanzia della interoperabilità 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 



ICS ha finora avuto una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di € dal MATTM 

utilizzati per : 

Sviluppare e migliorare gli strumenti utilizzati da tutti i Gestori del Circuito ICS 

Rimborsare le spese sostenute dai Gestori durante la fase di 

avvio del servizio di car sharing per le seguenti voci 

  

• Tecnologia  

• Marketing/comunicazione 

• Legale 

• Call center 

• Consulenza tecnica 

ICS: come opera  
 

Promuovere la conoscenza del car sharing, comunicarne il concetto e stimolarne la  

diffusione. 



ICS: la struttura   

ICS 

 

 

 

 

 

CONFERENZA DEGLI 

ASSESSORI PRESIDENTE 

DIRETTORE 

 
COMITATO DEI GESTORI 

 

 

 

GESTORI LOCALI 

 

 

 

 
CONSORZIO DI ACQUISTO 

 DEI  

GESTORI 

 

ICS rappresenta lo snodo tra il MATTM la PP.AA. e i Gestori del servizio  

concedenti il servizio 

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. 

COORDINAMENTO dei differenti Gestori Locali al fine di 

garantire interoperabilità, standardizzazione e  omogeneità 



Consorzio d’Acquisto Gestori 

Tutte le Aziende che gestiscono il servizio di car sharing a standard ICS in 

Italia sono rappresentate all’interno di ICS in un Comitato dei Gestori. 

  

Esse 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.) 



Attivazione del Servizio di Car sharing   

ITER PROCEDURALE   

 

 Adesione da parte dell’Ente Locale ad ICS con delibera di Giunta o di 

Consiglio (a seguito di approvazione da parte della Conferenza degli 

Assessori) 

 

 Progettazione del sistema di Car Sharing per l’Ente Locale 

 

 Assegnazione del servizio tramite affidamento diretto o procedura ad 

evidenza pubblica da parte dell’Ente Locale 

 

 Introduzione di agevolazioni al servizio da parte dell’Ente Locale 

 

 Procedimento di erogazione dei benifici di ICS (Convenzione tra Ufficio 

ICS e soggetto affidatario del servizio) 

 

 Gestione del servizio di Car Sharing 



Attivazione del Servizio di Car sharing   

ITER OPERATIVO   

 

 Una volta individuato il gestore, l’appartenenza al Circuito ICS mette a 

disposizione dell’azienda prescelta tutti i principali strumenti contrattuali 

e operativi per avviare il servizio 

 

 Il tempo di avvio, dal momento dell’aggiudicazione è stimabile oggi in due 

/ tre mesi. 

 

 E’ compito del Comune concedente assumere gli atti necessari a: 

  destinare gli stalli su strada per la sosta dei veicoli 

  assentire la segnalazione orizzontale e verticale degli stessi  

  deliberare i privilegi per le vetture in car sharing (parcheggi, ZTL e corsie 

riservate) 

  vigilare per garantire l’agibilità degli stalli riservati.  

 

 E’ necessario predisporre ed attuare una adeguata campagna di 

comunicazione.  



Le  principali azioni svolte 

• Sviluppo delle tecnologie per la gestione del 

servizio 

• Sviluppo di un call centre/contact centre per 

l’operatività del servizio 

• Definizione dell’insieme dei contratti, del 

regolamento del servizio e dello schema 

tariffario e delle penali  

• Impostazione dello schema operativo della 

inteoperabilità nazionale 

• Sviluppo di un sito istituzionale 

• Costante monitoraggio della crescita del 

servizio e delle caratteristiche d’uso 

• Studi economici e di mercato 

• Indagini tra gli utenti di customer 

satisfaction  

• Indagini tra i cittadini di notorietà e interesse 

• Campagne di comunicazione a livello 

nazionale sui media 

• Organizzazione di eventi  a livello nazionale 

per la promozione del car sharing 

• Elaborazione di una proposta di legislazione 

nazionale sul car sharing 

• Effettuazione di una campagna di 

rottamazione dei veicoli inquinanti e di 

adozione del car sharing 

• Promozione di veicoli puliti nelle flotte del car 

sharing 

• Partecipazione ad iniziative internazionali 

 

In questi anni ICS, in collaborazione con i Gestori ed il MATTM  ha sviluppato  

una pluralità di azioni  



Interoperabilità 

 
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.  

 

 
“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 



•architettura BLADE 

modulare, 

espandibile e 

multiutente 

•  applicativi basati 

su tecnologia web 

•  localizzazione 

veicolare tramite 

GPS 

Il sistema tecnologico 

•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 



• 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 sistema tecnologico permette: 

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 

Il sistema tecnologico 



Il 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 



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  



Comunicazione e promozione 

La conoscenza del car sharing tra la 

popolazione è nel 2002 era  del 15% a 

livello generale. Oggi è di molto 

cresciuta 

(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 

Livelli di conoscenza del car sharing
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Immagine coordinata 

• E’ stata sviluppata una politica di immagine coordinata del circuito basata 

su un marchio comune dello stesso ……….  

………declinato secondo le varie necessità in un manuale di immagine. 



Campagna di rottamazione 

Il Ministero in collaborazione con ICS ha attivato una campagna di 

rottamazione in favore dei cittadini del valore di 1 milione di Euro 

 
 

A fronte della rottamazione di un autoveicolo inquinante (Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 

alimentati a benzina o a gasolio) è stato attribuito: 

 

• Abbonamento gratuito al servizio di car sharing per la prima annualità 

• Sconto pari al 50% del costo dell’abbonamento al servizio per la 

seconda annualità 

• Bonus pari a € 800, da utilizzare entro due annualità, per il costo 

chilometrico del servizio 

 La campagna ha avuto un notevole successo: sono stati sottoscritti 1367 

abbonamenti. 
  

Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente rifinanziato 

l’iniziativa stanziando ulteriori 814.180,00 € 



Sperimentazione autoveicoli ibridi 

Il Ministero in collaborazione con ICS ha attivato una 

campagna di sperimentazione di autoveicoli ibridi con 

doppia alimentazione benzina/elettrica per il loro utilizzo 

all’interno delle flotte dei gestori locali 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente all’interno del parco veicolare dei gestori sono 

presenti 18 autoveicoli ibridi 



Servizio di Car Sharing per i dipendenti del 

Ministero 

La Direzione Generale per la Salvaguardia 

Ambientale ha sottoscritto in data 29 

settembre 2008 un accordo con ATAC 

S.p.A., gestore del servizio di car sharing 

nel Comune di Roma, finalizzato ad attivare 

un servizio di Car Sharing dedicato al 

personale del Ministero. 

Un’autovettura ibrida, in uno stallo antistante l’ingresso del Ministero sito in Via 

Cristoforo Colombo, n. 44, è a disposizione del personale del Ministero per gli 

spostamenti durante l’orario di lavoro per motivi di servizio. 

 

L’autovettura è in via sperimentale a disposizione della sola Direzione Generale per 

la Salvaguardia Ambientale. Al termine della sperimentazione l’autovettura sarà a 

disposizione di tutte le Direzioni Generali, degli uffici del Ministro e del 

Sottosegretario. 



Le prospettive di mercato 

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 

Nel 2004 uno studio di ICS stimava il mercato a fine 2008 in 18.000 utenti.  

L’obiettivo è stato raggiunto con un anno di ritardo, a fine 2009.  

Sulla base delle esperienze internazionali e delle caratteristiche della 

domanda in Italia, il mercato potenziale totale italiano è stimato in 

circa  170.000 utenti, per un valore di oltre 120 milioni € annui. 

 

E ovvio che il raggiungimento di una simile soglia è in gran parte  

condizionato  dalle politiche di mobilità che i Comuni svolgeranno in questi anni 



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 

E’ ancora in fase di elaborazione una legislazione specifica in 

materia di car sharing. 

È necessario definire il car sharing come una forma 

complementare 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   



Il business del car sharing : analisi economica 
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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 

Grazie per l’attenzione 


