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IL NUOVO MODELLO DI BUSINESS DELLA SHARING ECONOMY

Start up e Grandi Imprese

Buona redditività 

Necessità di pochi asset
rispetto ad altre strutture 
economiche

Stessa vocazione al 

profitto del  modello di 

economia tradizionale, 

in quanto



Modello alternativo di consumo

Supporto ICT per incontro domanda/offerta
e gestione del servizio

Modello con vocazione solidaristica

ELEMENTI STRUTTURALI DI APPLICAZIONE

Modello con partenariato pubblico - privato

Ricadute sugli aspetti ambientali, inclusione
sociale e capacità di resilienza delle città

CAR 

SHARING





CAR SHARING IN ITALIA

E’ un mondo ed un mercato in vorticosa evoluzione

In due anni (2013 – 2015) l’offerta è aumentata di più di 6 volte passando da poco più di 700 vetture a circa

5300.

Il servizio a prenotazione nello stesso periodo è aumentato di circa il 15% per cui l’aumento esponenziale è

da attribuirsi al massiccio ingresso del free floating.
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IL CAR SHARING MODIFICA  I PARADIGMI DI LETTURA DELLA MOBILITA’ 

Il tradizionale

dualismo tra

trasporto

pubblico e 

privato (auto)  

diventa molto più

articolato

interconnessione

tra offerta

pubblica ed

offerta privata

Strumenti per il

controllo delle

flotte e delle

aree di sosta e 

ztl



Modelli di servizio

Privato/Business/PA

App per 

aggregatori

d’offerta

Applicazioni Territoriali

Parcheggi e interconnessioni

Veicoli

Controllo emissioni

Sistemi di ricarica veicoli elettrici

AMBITO DELLE START UP NEL MERCATO DEL CAR SHARING 



AMBITI TERRITORIALI

La grande maggioranza del servizio

è concentrato al nord (72%

dell’offerta) con presenza anche in

città di medie dimensioni

Globalmente i centri serviti sono

circa 100 in tutta Italia, con volume

di servizio molto differenti.

Spesso il servizio copre sobborghi o

altri centri minori legati al capoluogo



Solo in Sicilia il servizio è 
presente anche in centri diversi
dal capoluogo

Al sud (eccetto Palermo)  le flotte
disponibili sono piuttosto limitate

anche nelle grandi città

AMBITI TERRITORIALI



IL CONSORZIO NAZIONALE GESTORI CAR SHARING

Foto Arch. Angelo Macaluso



 Il Consorzio è un Circuito di servizi di car sharing

gestiti da operatori diversi in 14 città italiane

(grandi e medie)

 Il Circuito è completamente interoperabile, cioè

ogni iscritto al servizio in una delle città aderenti

all’iniziativa, con un solo abbonamento può

utilizzare il servzio di qualunque altro operatore

aderente al Circuito in maniera completamente

trasparente.

 Il Circuito è aperto e permette facilmente

l’integrazione al suo interno di nuovi operatori e

nuove città, offrendo standard d servizio e modelli

consolidati

 L’inziativa è stata promossa e finanziata dal

Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con

alcuni Comuni capofina fin dal 2000; a partire dal

2001, si è avviato il servizio di car sharing in vari

Comuni.

IL CONSORZIO NAZIONALE GESTORI CAR SHARING

Roma
Milano
Torino
Bologna
Firenze
Venezia
Padova
Genova
Verona
Arezzo
Parma
Bari
Palermo
Trapani



IL SERVIZIO ICS E I  VANTAGGI PER LE START UP

Utenti: più di 30.000 in 14 città

Vetture: 785 di cui circa 55 elettriche

Parcheggi:  680 per un totale di 24000 stalli di sosta
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


