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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 



Il modello italiano del Car Sharing ed ICS 

 

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 attraverso  

 

ICS  

  

una struttura nazionale di coordinamento finanziata dal Ministero dell’Ambiente, 

che fornisce supporto alle singole realtà locali 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, che è 

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

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

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

 

 

 



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 è INTERAMENTE INTEROPERABILE 

 

 

 

Questo significa che l’utente può 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. 

Il modello italiano del Car Sharing 



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, Brescia, Firenze, Genova, Milano e Provincia, 
Modena, Padova, Palermo, Parma, Roma, Scandicci, Sesto Fiorentino, Torino e 
Provincia, Venezia e Provincia, Savona 

12 diversi Gestori del servizio in Italia ma un circuito ICS 

COMPLETAMENTE INTEROPERABILE 

Distribuzione del servizio 



I numeri del car sharing in Italia 

Dati  dicembre 2009 

Auto Utenti/Card attive Parcheggi Km
Brescia 8 - 4 -

Bologna 40 1.105 25 29.335

Firenze 24 972 22 23.243

Genova e Savona 76 1.933 54 74.666

Milano 94 3.209 61 84.381

Modena 18 163 14 7.974

Parma 17 447 12 18.617

Palermo 32 275 41 12.501

Roma 104 1365 61 59.428

Torino 120 2.350 82 1043'4

Venezia 48 3.181 11 86.723

Totale 581 15.000 387 396.868

A dicembre 2009 il car sharing in Italia conta circa 18.000 utenti (con 15.000 contratti),  

serviti da un parco di 581 vetture 

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

 



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

La crescita del servizio in Italia : i contratti 

 

 

 15.000 CONTRATTI  

a dicembre 2009 



La crescita del servizio in Italia : il parco 
 

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

 
581 VEICOLI 

 a dicembre 2009 



Nella prospettiva dell’unitarietà del circuito, sono stati individuati da ICS alcuni 

fattori-chiave di omogeneità e di identità che sono: 

 

• Tecnologia  

• Marketing/comunicazione 

• Normativa e contrattualistica 

• Servizi di call center- contact center 

ICS: come opera  
 

Promuovere la conoscenza del car sharing, comunicarne il concetto e 

stimolarne la diffusione….. 

 

IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE SONO STATI FIN DAL PRINCIPIO 

RICONOSCIUTI COME FATTORI-CHIAVE 



Il marketing per il car sharing 

• Nel momento dell’avvio dell’iniziativa (2000) ICS si trovava davanti al seguente 

scenario: 

 

 

• scarsissima conoscenza del car sharing 

• mancanza di soggetti imprenditoriali in grado di avviare il servizio 

• mancanza di cultura generale su servizi di mobilità alternativi anche  

  da parte delle aziende di trasporto 

 

Necessità di operare sul fronte della 

domanda  

 ma ancora prioritariamente  

su quello dell’offerta. 



Il marketing per il car sharing 

• Inoltre, dal punto di vista della missione, la situazione era la seguente: 

 
•  necessità di promuovere un servizio sostitutivo di un bene nella 

maggioranza 

dei casi di proprietà 

• operare su un settore di valenza molto “emozionale” come quella 

dell’auto 

 

Necessità di operare politiche mirate non 

solo  

alla promozione dei plus del servizio, 

ma anche all’accettazione del servizio 

stesso 

e alla dimensione culturale. 



Comunicazione e promozione a livello 

nazionale di ICS 

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

Università 

•Il sito web di ICS www.icscarsharing.it è strumento di divulgazione del 

funzionamento del servizio e raccoglie materiale utile per chi fosse interessato 

• convenzioni e co-marketing con soggetti di rilevanza nazionale (convenzione ICS-

Ancc Coop, Legacoop e Touring Club) 

•conferenze ed eventi (Forum car sharing). Sono stati realizzati ben quattro forum sul 

car sharing 

•campagne pubblicitarie nazionali su emittenti radiofoniche 

• campagna di pubblicità  nelle stazioni ferroviarie (totem e vestizione) 

• presenza con stand in aeroporti 

 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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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 



Comunicazione e promozione a livello 

locale a cura dei gestori  

• pubblicità su carta stampata (giornali locali e riviste di settore specializzate) 

•attività di co-marketing con realtà locali 

•banner pubblicitari su web ed affissioni pubblicitarie 

•campagne radiofoniche di promozione 

•costante distribuzione di materiale informativo 

• cassettizzazione ed eventi di strada 



Comunicazione e promozione a livello 

nazionale di ICS 

Al fine di valutare lo stato di sviluppo del servizio, pianificare ed implementare campagne di  

comunicazione  volte alla sensibilizzazione  dell’utilizzo del servizio , ICS ha fatto redigere 

fin dall’anno 2001 ricerche di mercato con l’obiettivo di  quantificare e qualificare le potenzialità del 

sistema di car sharing nel suo complesso. 

 

In particolare , sono state realizzate tre importanti ricerche: 

 

•Ricerca 2001 “Car Sharing”  svolta da Istituto Cirm. Si trattava di un’indagine qualitativa su campioni 

estesi della popolazione “patentata” residente nelle città dove era (o sarebbe stato) erogato il 

servizio. 

 

•Ricerca 2004 “Monitoraggio del programma nazionale di car sharing” svolta da Polinomia  srl e da 

ICS. L’indagine era rivolta ai clienti potenziali e agli utenti per misurarne la service satisfaction. 

 

•Ricerca 2009 “Indagine di customer satisfaction presso utenti, provati ed aziende e di notorietà ed 

interesse svolta da IPR Marketing.  Divisa in tre fasi,  aveva l’obiettivo di rilevare: 

•La soddisfazione dei clienti e motivi di abbandono da parte degli ex clienti 

•La notorietà del Car Sharing e interesse mostrato nei confronti dello stesso 

•Il vissuto dell’automobile, fattori motivanti e barriere all’utilizzo del Car Sharing 

 



Ricerca 2001: conoscenza del servizio 

Nell’anno l’Istituto CIRM ha condotto un’indagine motivazionale  il cui obiettivo è stato 

quello di rilevare gli atteggiamenti nei confronti del concept di car sharing quale risulta 

da un cartellino illustrativo del servizio, nonché di raccogliere spunti e suggerimenti 

utili alla messa a punto del servizio stesso e alla relativa campagna di comunicazione 



Ricerca 2001: propensione all’utilizzo 



Ricerca 2001: interesse caratteristiche  



Ricerca di mercato 2001: motivi di non interesse 



Sintesi risultati ricerca 2001 

Limitata conoscenza del car sharing non superiore al 15% dei casi; 

 

Elevato interesse suscitato dal concept di car sharing, ma 

contenuta propensione all’utilizzo per il timore di costi eccessivi; 

 

Elementi a favore dell’utilizzo risultano essere la possibilità di 

utilizzo di auto diverse, la card personale, accesso a ZTL e la sosta 

gratuita negli spazi blu; 

 



ICS ha voluto verificare, a tre anni di distanza dalle prime rilevazioni condotte, come 

(e se) si fosse modificata l’awareness e la percezione del servizio di Car Sharing 

nelle città in cui tale servizio era attivo (ed in particolare in 4 città di interesse – 

Bologna, Modena, Rimini e Torino), nonché quale fosse la dimensione del mercato 

potenziale ed il profilo degli utenti attuali/potenziali. 

 

La rilevazione nei 4 centri urbani di interesse è stata condotta tramite 6.114 contatti 

che hanno portato a 2.003 interviste complete CATI, distribuite su due wave 

successive (la prima condotta nell’aprile 2004 e la successiva nel luglio 2004). 

 

Ogni wave ha interessato 3 differenti cluster: 

 gli utenti privati (individuali o familiari) del servizio di Car Sharing (642 int. 

complete) 

 gli utenti aziendali del servizio di Car Sharing, (121 int. complete) 

 I non utenti (per ogni utente Car Sharing intervistato, è stato individuato ed 

intervistato un non utente residente nella stessa via - o prossima - 

dell’utente stesso. Le interviste tra i non utenti sono state condotte tra 

individui “patentati”, a prescindere dal fatto che abbiano a disposizione o 

meno un’automobile) (1.240 int. complete). 

 

Ricerca 2004: obiettivi e metodologia  



AWARENESS 
SPONTANEA 

36,6% 

AWARENESS 
SOLLECITATA 

14,4% 

AWARENESS TOTALE 

51.0% 

+ 

= 

Tra i non utenti è il 36,6% a dichiarare, a livello spontaneo, di aver già sentito 

parlare del servizio di car sharing. A questi soggetti si aggiunge un ulteriore 

14% di notorietà sollecitata, sino a raggiungere, quindi, una awareness 

complessiva del servizio del 51% 

Awareness car sharing- ricerca 2004 



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% 

Awareness car sharing- ricerca 2004 



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 

Intention- ricerca 2004 



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 sottoscrizione (utenti privati) 



IMPORTANZA 

S
O

D
D
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F

A
Z
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N
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Possibilità di prenotare 24 

ore su 24

Facilità del sistema di 

prenotazione

Vicinanza dei parcheggi

Parcheggi facilmente 

accessibili

Facilità di utilizzo della Smart 

Card

Facilità di 

prelievo/restituzione 

dell'automobile

Numerosità dei parcheggi a 

disposizione

Disponibilità della vettura 

richiesta

Disponibilità di diverse 

tipologie di auto

Stato di buon funzionamento 

delle autovetture

Assistenza fornita nel 

servizio

Modalità di pagamento

Chiarezza e trasparenza 

delle tariffe pagate

Livello della tariffa di 

abbonamento

Livello della tariffa di viaggio 

(chilometrica e quota oraria)

Variazione del costo a 

seconda delle fasce orarie e 

giorno di utilizzo

Service satisfaction-mapping (utenti privati) 



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

Motivazioni di utilizzo (utenti aziendali) 



IMPORTANZA 
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Possibilità di prenotare 24 ore su 

24

Facilità del sistema di 

prenotazione

Vicinanza dei parcheggi

Parcheggi facilmente accessibili

Facilità di prelievo/restituzione 

dell'automobile

Numerosità dei parcheggi a 

disposizione

Disponibilità della vettura 

richiesta alla prenotazione

Disponibilità di diverse tipologie 

di auto

Stato di buon funzionamento 

delle autovetture

Assistenza fornita nel servizio

Chiarezza e completezza di 

informazioni sul servizio

Modalità di pagamento

Chiarezza e trasparenza delle 

tariffe pagate

Livello della tariffa di 

abbonamento

Livello della tariffa di viaggio 

(chilometrica e quota oraria)

Variazione del costo a seconda 

delle fasce orarie e giorno di 

utilizzo

Service Satisfaction- mapping (utenti aziendali) 



Ricerca 2009: obiettivi 

La ricerca, divisa in tre fasi distinte, aveva questi obiettivi: 
 

FASE A - Rilevazione della soddisfazione dei clienti e motivi di 
abbandono da parte degli ex clienti 

 
FASE B – Notorietà del Car Sharing e interesse mostrato nei 

confronti dello stesso 
 

FASE C – Marketing Mix: il vissuto dell’automobile, fattori 
motivanti e barriere all’utilizzo del Car Sharing 



Profilo del cliente (risultati fase A customer satisfaction) 

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 

 



Costi e benefici del car sharing a confronto 



Risultati dell’indagine di customer satisfaction 
Mappa bidimensionale IMPORTANZA-SODDISFAZIONE 

Importanza maggiore 
Soddisfazione minore 

AREA MIGLIORAMENTO PRIORITARIO  

Importanza maggiore 
Soddisfazione maggiore 

AREA DEL MANTENIMENTO 

AREA DI CONTROLLO 

Importanza minore 
Soddisfazione minore 

AREA DI VALORIZZAZIONE 

Importanza minore 
Soddisfazione maggiore 



Risultati dell’indagine di customer satisfaction 
Mappa bidimensionale IMPORTANZA-SODDISFAZIONE 

 



Motivi che hanno spinto i clienti a non rinnovare 

Indagine su ex utenti 



(A chi dichiara che il servizio non ha risposto alla proprie aspettative) 

COME MAI IL SERVIZIO HA DELUSO LE SUE ASPETTATIVE? 

Motivi di insoddisfazione 



Conoscenza spontanea e sollecitata del car sharing 

Fase notorietà ed interesse 



Gli strumenti di comunicazione  
 

Attualmente i giornali risultano il primo strumento da cui vengono attinte informazioni sul 
servizio in sintonia con il fatto che il car sharing viene percepito come un argomento che 
richiede un comunicazione “approfondita” più che “veloce”. Essi sono uno strumento adatto 
a raggiungere un pubblico adulto, soprattutto residente al nord; 

Al passaparola poi è attribuito un ruolo importante nell’informazione, come spesso accade 
nel momento in cui di un servizio non si ha una piena conoscenza da parte dei suoi 
potenziali fruitori; 

A televisione e radio risulta sensibile soprattutto un target femminile o anziano e rispetto 
alla collocazione geografica soprattutto residente al sud; 

Internet risulta uno strumento di comunicazione valido per raggiungere soprattutto giovani 
e adulti, e, rispetto alla collocazione geografica soprattutto i residenti al centro. 



Canali di conoscenza del car sharing 
(nelle città in cui il servizio è attivo) 



Quanto sente l’esigenza di essere maggiormente 

 interessato riguardo il car sharing?  

(nelle città in cui il servizio è attivo) 
 

Media 
5,2 

4-5 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1-3 6-7 8-10 Voti 



 
Aspetti sui quali è necessaria maggiore informazione 

(nelle città in cui il servizio è attivo) 



Marketing MIX: Per lei l’automobile è soprattutto: 



Per lei è importante che l’auto sia: 



E’ geloso dell’auto che guida abitualmente,  

La presta senza problemi se qualcuno gliela chiede? 



Quali spese ha preso in considerazione  
per calcolare quanto le costa l’auto in un anno? 



Cosa la colpisce di più in maniera 

 positiva della definizione del servizio car? 

• IL FATTO CHE NON SI PAGHINO CARBURANTE/SPESE DI 
MANUTENZIONE/ASSICURAZIONE 48% 

• IL FATTO CHE SI PUÒ PRENOTARE L'AUTO PER TUTTO IL TEMPO CHE SI VUOLE 10% 

• L'IDEA DI CONDIVIDERE L'AUTO 6% 

• IL FATTO CHE CI SIANO PARCHEGGI DEDICATI 6% 



Cosa la colpisce di più in maniera negativa 

 della definizione del servizio car sharing? 

• L'IDEA DI CONDIVIDERE L'AUTO 19% 

• LA DIFFICOLTÀ DI TROVARE/RAGGIUNGERE I PARCHEGGI DEDICATI 13% 

• LA NECESSITÀ DI PRENOTARE PER USARE IL SERVIZIO 12% 

• L'IDEA DI DOVER SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO PER UTILIZZARE IL SERVIZIO 11% 



La definizione del servizio car sharing  

attraverso alcuni aggettivi 



Interesse nei confronti del servizio di car sharing 



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 


