
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 marzo – TG 5 Motori 

Dati della ricerca “Verso l’era del Robotaxi” presentati a 

#FORUMAutoMotive, citati in chiusura di rubrica: 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/motori/tutte-le-novita-dal-

mondo-dei-motori_824972.html 
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Da sabato 31 marzo, alle ore 14.30 su Top Calcio 24 
e anche su Odeon e Nuvolari, sul canale Sky 512 e 
su 100 emittenti locali, andrà in onda la puntata 485 

di  
Safe-Drive Guida ai Motori, presentata da Elisa 

Alloro 

  

 

  

   

 

 

 

Servizio di apertura su #FORUMAutomotive 2018 

 

#FORUMAutoMotive è il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. Il primo incontro del 2018 si è tenuto la scorsa settimana 

presso l’Hotel Enterprise di Milano. Tanti come sempre i protagonisti che hanno partecipato alla 

tavola rotonda e agli approfondimenti per confrontarsi sulle tematiche della smart mobility e della 

guida al femminile. 
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Sorpresa: è diesel la moto-
rizzazione che consentirà

di centrare gli obiettivi am-
bientali fissati per il 2030. Lo
affermano gli esperti, con il
conforto dei dati. La questione
è stata oggetto di dibattito al
recente#FORUMAutomotive,
che si è svolto a Milano, ed è
di particolare attualità quando
si parla di modelli e motoriz-
zazioni per flotte aziendali,
considerando le notizie del
bando ai motori a gasolio an-
nunciate per il futuro in alcune
metropoli, fra le quali Roma,
e gli annunci, spesso a effet-
to, di alcuni costruttori (fra
cui Fca e Mercedes), di voler
sospendere in un futuro pros-
simo la produzione di veicoli
con questa propulsione. L’in-
fluenza di questi atteggiamenti
si riverbera sulle scelte riguar-
danti i grandi parchi auto, che
devono tenere in considera-
zione economicità d’eserci-
zio, valore residuo dell’auto
ed anche, in buona parte dei
casi, la componente etica le-
gata all’impatto ambientale.
Dunque, i fatti: lo standard

raggiunto con la normativa eu-
ro 6 vede attualmente i motori
diesel nella posizione migliore
per le emissioni di particolato
(Pm10) con una media di 65,3
microgrammi per km, mentre
i propulsori a benzina sono un
filo al di sopra,a quota 66. E le
auto con motori elettrici? Sono
a 65,7 (fonte: studio dell’EPA
americano, riportato dall’edi-
torialista Enrico De Vita in
un’intervista a Rai Radio1, il
18 febbraio scorso). La colpa
non è, ovviamente, del propul-
sore, ma dell’auto che provoca
il sollevamento delle micropol-
veri che insistono sulle strade,
soprattutto nelle città, prodotte
dal consumo degli pneumati-
ci e dei freni. Il problema è
comune al passaggio di tutti
i veicoli, ma gli elettrici, più
pesanti a causadei pacchi-bat-
terie, ne alzano semplicemente
di più e questo fa la differenza,

considerando che le Pm10 e le
ancora più impalpabili Pm2,5
che giacciono al suolo sono10
volte di più rispetto a quelle
emesse dagli scarichi. Natu-
ralmente, il discorso è valido
per motori di ultima genera-
zione e perfettamente a punto.
«Un diesel euro 6 con filtri

antiparticolato, confrontato
a un benzina anche di ultima
generazione, si dimostra più
efficiente e pulito. Preferirei
avere un parco auto tutto euro
6, soprattutto nel settore pub-
blico che è particolarmente
indietro», afferma Massimi-
liano Archiapatti, presidente di
Aniasa. «A mio parerec’è oggi
un eccesso di attenzione gui-
dato dall’emozionalità. Certo,
sonodiscussioni che fanno be-
ne alla sensibilità ambientale,
con ricadute positive sul Paese
e ancheper le aziende, ma non
bisogna mai dimenticare che

la soluzione a impatto zero
non esiste, la tutela dell’am-
biente è sempre frutto di un
bilancio fra i diversi fattori e
delle scelte che ne conseguo-
no, le più virtuose possibili».
Secondo Franco Del Manso,
delegato ai Rapporti Interna-
zionali, Ambientali e Tecnici
di Unione Petrolifera, «il die-
sel non è morto, e non morirà
nemmeno nei prossimi anni
poiché rappresenta il metodo
migliore e a costi più conte-
nuti per raggiungere gli obiet-
tivi ambientali imminenti e
quelli fissati per il 2030. Se

la qualità dell’aria nelle città
è migliorata sensibilmente,
il merito è del diesel, perché
non bisogna dimenticare che
non ci sono veicoli per com-
pensare la crescita del CO2
derivante dall’eliminazione
dei motori a gasolio». E, ha
aggiunto, «la qualità dell’aria
in futuro è indipendente dalla
tipologia di auto che saranno
immatricolate, anche sefosse-
ro solo elettriche i livelli non
migliorerebbero». Dati con-
fermati dal direttore di Anfia,
Gianmarco Giorda: «Va con-
siderato che, a livello europeo,

in varie nazioni le emissioni
medie di CO2 crescono invece
di scendere, anche per effetto
della criminalizzazione e del
calo di vendite di auto diesel.
Non in Italia, perché da noi è
sempreforte nonostantetutto».
Tuttavia, c’è anchespazio per
il gas naturale che, come tiene
a precisare Andrea Ricci, vice-
presidente di Snam4Mobility,
«con le ultime evoluzioni ha
raggiunto traguardi incredibili
per quanto riguarda prestazio-
ni e consumi. Attualmente è il
metano l’unico combustibile in
grado di competere con il ga-
solio». (riproduzione riservata)

Nonostante le critiche, per gli esperti è il motore più green
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N
ell’uovo di Pasqua non c’è il governo, ma qual-
cosa di peggio della mancanza di un esecutivo.
Confermando le anticipazioni di «Orsi&Tori» di
sabato 24, Christopher Wylie , colui che da ex
dipendente di Cambridge Analytica ha

messo a nudo l’utilizzazione di 50 milioni di profili di Face-
book per usi politici svelando come vengono trattati gli
utilizzatori del social e quindi facendolo cadere pesante-
mente in borsa, ha dichiarato a Enrico Franceschini di
Repubblica: «Così Cambridge Analytica si è insinuata
anche nella politica italiana». Per evitare denunce, Wylie
ha fatto finta di non ricordare il nome dei partiti destinata-
ri dei servizi di Cambridge Analytica: «... So che hanno
lavorato con l’Italia, anzi l’Italia è l’unico Paese europeo di
cui so con certezza, ma non rammento per quali partiti...».
E ha aggiunto: «... La società che ho contribuito a fondare,
preciso, non si limitava a usare i big data raccolti illegal-
mente per manipolare le elezioni: creava fake news, cor-
rompeva politici, comprometteva candidati con prostitute».
Casi di candidati corrotti o compromessi con prostitute in
Italia non ne risultano, ma chi opera nel data science sa che
la fabbricazione delle fake news di tipo politico, che si molti-
plicano all’ennesima potenza, è un fatto in Italia avvenuto.
Comeè avvenuto l’uso dei software Bot (più noto come acro-
nimo dei titoli di Stato italiani) che hanno la capacità di sof-
focare, appunto con notizie false per dirla in italiano, mes-

saggi positivi su candidati, capi
partito o anche istituzioni. «Il
Bot», come si può leggere
su Wikipedia , «è
l’abbreviazione di
robot. In terminolo-
gia informatica in
generale è un
programma che
accede alla rete
attraverso lo
stessotipo di
canali utiliz-
zati dagli uten-
ti umani (per
esempio accede
alle pagine web,
invia messaggi
in una chat, si
muove nei
videogiochi
e così via).
Nei paesi
anglosasso-
ni con Bot si
intende un
programma auto-
nomo che nei social
network fa credere all’utente di comunicare
con un’altra persona umana. Questi Bot migliorano di anno

ORSI & TORI
di Paolo Panerai
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Sorpresa: è diesel la moto-
rizzazione che consentirà

di centrare gli obiettivi am-
bientali fissati per il 2030. Lo
affermano gli esperti, con il
conforto dei dati. La questione
è stata oggetto di dibattito al
recente #FORUMAutomotive,
che si è svolto a Milano, ed è
di particolare attualità quando
si parla di modelli e motoriz-
zazioni per flotte aziendali,
considerando le notizie del
bando ai motori a gasolio an-
nunciate per il futuro in alcune
metropoli, fra le quali Roma,
e gli annunci, spesso a effet-
to, di alcuni costruttori (fra
cui Fca e Mercedes), di voler
sospendere in un futuro pros-
simo la produzione di veicoli
con questa propulsione. L’in-
fluenza di questi atteggiamenti
si riverbera sulle scelte riguar-
danti i grandi parchi auto, che
devono tenere in considera-
zione economicità d’eserci-
zio, valore residuo dell’auto
ed anche, in buona parte dei
casi, la componente etica le-
gata all’impatto ambientale.
Dunque, i fatti: lo standard

raggiunto con la normativa eu-
ro 6 vede attualmente i motori
diesel nella posizione migliore
per le emissioni di particolato
(Pm10) con una media di 65,3
microgrammi per km, mentre
i propulsori a benzina sono un
filo al di sopra, a quota 66. E le
auto con motori elettrici? Sono
a 65,7 (fonte: studio dell’EPA
americano, riportato dall’edi-
torialista Enrico De Vita in
un’intervista a Rai Radio1, il
18 febbraio scorso). La colpa
non è, ovviamente, del propul-
sore, ma dell’auto cheprovoca
il sollevamento delle micropol-
veri che insistono sulle strade,
soprattutto nelle città, prodotte
dal consumo degli pneumati-
ci e dei freni. Il problema è
comune al passaggio di tutti
i veicoli, ma gli elettrici, più
pesanti a causadei pacchi-bat-
terie, ne alzano semplicemente
di più e questo fa la differenza,
considerando che le Pm10 e le
ancora più impalpabili Pm2,5
che giacciono al suolo sono 10
volte di più rispetto a quelle
emesse dagli scarichi. Natu-
ralmente, il discorso è valido
per motori di ultima genera-
zione e perfettamente a punto.
«Un diesel euro 6 con filtri

antiparticolato, confrontato
a un benzina anche di ultima
generazione, si dimostra più
efficiente e pulito. Preferirei
avere un parco auto tutto euro
6, soprattutto nel settore pub-
blico che è particolarmente
indietro», afferma Massimi-
liano Archiapatti, presidente di
Aniasa. «A mio parerec’è oggi
un eccesso di attenzione gui-
dato dall’emozionalità. Certo,
sonodiscussioni chefanno be-
ne alla sensibilità ambientale,
con ricadute positive sul Paese
e ancheper le aziende, ma non
bisogna mai dimenticare che

la soluzione a impatto zero
non esiste, la tutela dell’am-
biente è sempre frutto di un
bilancio fra i diversi fattori e
delle scelte che ne conseguo-
no, le più virtuose possibili».
Secondo Franco Del Manso,
delegato ai Rapporti Interna-
zionali, Ambientali e Tecnici
di Unione Petrolifera, «il die-
sel non è morto, e non morirà
nemmeno nei prossimi anni
poiché rappresenta il metodo
migliore e a costi più conte-
nuti per raggiungere gli obiet-
tivi ambientali imminenti e
quelli fissati per il 2030. Se

la qualità dell’aria nelle città
è migliorata sensibilmente,
il merito è del diesel, perché
non bisogna dimenticare che
non ci sono veicoli per com-
pensare la crescita del CO 2derivante dall’eliminazione
dei motori a gasolio». E, ha
aggiunto, «la qualità dell’aria
in futuro è indipendente dalla
tipologia di auto che saranno
immatricolate, anchesefosse-
ro solo elettriche i livelli non
migliorerebbero». Dati con-
fermati dal direttore di Anfia,
Gianmarco Giorda: «Va con-
siderato che,a livello europeo,
in varie nazioni le emissioni
medie di CO2 crescono invece
di scendere, anche per effetto
della criminalizzazione e del
calo di vendite di auto diesel.
Non in Italia, perché da noi è
sempreforte nonostante tutto».
Tuttavia, c’è anche spazio per
il gasnaturale che, come tiene
a precisareAndrea Ricci, vice-
presidente di Snam4Mobility,
«con le ultime evoluzioni ha
raggiunto traguardi incredibili
per quanto riguarda prestazio-
ni e consumi. Attualmente è il
metano l’unico combustibile in
grado di competere con il ga-
solio». (riproduzione riservata)

I n Italia nel 2017
sono state im-

matricolate appena
4.827 auto elettri-
che, ma i loro driver
sono decisamente
soddisfatti. Questo,
in estrema sintesi,
emerge da una rile-
vazione condotta da
Econometrica e Le-
aseplaneffettuata su
200 fleet manager
di aziende di livello
nazionale chehanno
veicoli elettrici nel
proprio parco auto.
La quota del nostro
Paese, rapportata
all’Europa, è mini-
ma: appena il 2,2% del totale di 216
mila veicoli green, ibridi plug-in in-
clusi. Norvegia, con 62 mila veicoli,
Germania con 54 mila, Regno Unito
con 47 mila e Francia con 36 mila
guidano questa classifica, tratta dal
report Acea (l’associazione europea
dei costruttori automobilistici) sulle
immatricolazioni di auto ad alimen-
tazione elettrica.
Rispetto dell’ambiente, immagine,
possibilità di circolare nei centri
storici e risparmio sul costo di car-
burante sono i fattori principali che
motivano la preferenza per veicoli
che si alimentano «con la spina».
Emerge anche che i driver non so-
no quasi mai coinvolti nella scelta,

eppure, una volta al volante, ecco la
sorpresa: il 94,7% del totale di quelli
che hanno in uso auto elettriche si
dichiarano soddisfatti e hanno indi-
viduato l’utilizzo ottimale per queste
vetture, mentre solo il 5,3% si dice
insoddisfatto. Da qui, lo studio con-
clude che le case history virtuose
possono esseredeterminanti per con-
vincere gli indecisi sull’opportunità
del passo già oggi e che i benefici
possono essere tanti e di particolare
rilievo a fronte di criticità, come la
scarsa autonomia e rete di ricarica
che, con una buona organizzazione
ed il supporto di partner preparati,
sono affrontabili e superabili. (ripro-
duzione riservata)

Fra cinque anni l’ibrido sarà l’ali-
mentazione più diffusa fra i vei-

coli di nuova introduzione nelle flotte
aziendali,seguitadal gasolio.È quanto
afferma il report sviluppato daEcono-
metrica insiemecon il CorporateVehi-
cle Observatorydi Arval, la compagnia
di noleggio a lungo termine del gruppo
Bnp-Paribas,sull’uso di vetture ad ali-
mentazionealternativa nelle flotte. Lo
studio pronosticaun’evoluzione molto
rapidadelle sceltedeifleet manager,se
si considerachead oggi i veicoli ad ali-
mentazionealternativa- fra i quali sono
classificati gli ibridi - sonopresentiso-
lo nel 35% delle flotte, con percentuali
assaibasse.Il limite attuale,chesi pro-
nosticasaràsuperatoentro il prossimo
quinquennio, è, principalmente, di na-
tura tecnologica e infrastrutturale e ri-
guardal’autonomia ancoralimitata dei
veicoli a propulsione elettrica o ibrida

a cui si abbina la scarsitàdi punti di ri-
fornimento. Il quadro sidelineameglio
con gli altri elementi ritenuti significa-
tivi, come il prezzo ancoratroppo alto,
la scarsitàdi incentivi e la disponibilità
ancora limitata di modelli.
I «full electric», veicoli che possono
contare solo sulla presaper la ricarica
e non dispongono - come gli ibridi -
di un motore a combustione per po-
ter ovviare alla mancanza di punti di
rifornimento di energia elettrica, sono
destinati progressivamentea crescere
nell’utilizzo: la proiezione effettuata
dallo studio Econometrica-Arval li
colloca al terzo posto fra le scelte del
prossimo quinquennio, superandosia
la propulsione a metano che quella a
benzina,insospettabilmenterelegatain
penultima posizione, più avanti soltan-
to rispetto ai veicoli a gpl. (riproduzio-
ne riservata)

In Italia circola solo il 2,2%
delle elettriche d’Europa

Fra 5 anni ibride e diesel saranno
regine del mercato corporate

Nonostante le critiche, per gli esperti è il motore più green

QUALESARÀL’ALIMENTAZIONEDELFUTURO(5ANNI)?

Fonte: Arval, BNP Paribas Group, Corporate vehicle observatory
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L’ Italia è in vetta per fide-
lizzazione degli utenti

di servizi di car sharing, con
prospettive di ulteriore crescita
nei prossimi 12 mesi, sebbene
sia l’ultima, fra i grandi Paesi
d’Europa, ad averli adottati. È
quanto emerge da uno speci-
fico studio realizzato da Alix-
Partners, presentato lo scorso
20 marzo a #FORUMAu-
tomotive, a Milano. E non è
tutto: già oggi il 61% degli
utenti italiani dichiara di aver
rinviato o addirittura evitato
l’acquisto di un nuovo veicolo
grazie all’utilizzo di servizi di
smart mobility; risultati simi-
li si osservano anche in altri
Paesi, ma in Europa la media
è leggermente più bassa,tra il
50 e il 60%.
Lo studio, sviluppato su dati
2016, la base più recente di-
sponibile, rileva che gli utenti
di car sharing in Europa han-
no raggiunto i 4,5 milioni,
con Germania e Italia (nel
nostro Paese ben 1,1 milio-
ni) leader in questo settore,
di cui insieme rappresentano
il 60% degli utenti, rispetti-
vamente con il 40 e il 20%.
Il trend europeo indica che

gli utenti nel 2020 saranno
8 milioni. Il tasso di fideliz-
zazione degli italiani emerge
dalle rilevazioni statistiche che
fanno parte della ricerca, dalle
quali risulta che il 35% degli
intervistati, selezionati nelle
aree metropolitane in cui sono
operativi servizi di car sharing,
indica questa soluzione di mo-
bilità come la più recente uti-
lizzata in alternativa al mezzo
privato, percentuale più alta
rispetto a tutti i Paesi presi

in esame dallo studio (oltre
l’Italia, Germania, Inghilterra
e Francia). Fra i requisiti del
servizio, gli utenti mettono ai
primi posti i costi, la traspa-
renza dei prezzi e la disponibi-
lità, che si rivelano per questo
leve fondamentali per vedere
aumentare ulteriormente la
diffusione di queste forme di

mobilità, soprattutto nelle aree
metropolitane.
«La mobilità condivisa sta
trasformando il modo in cui le

persone di tutto il mondo uti-
lizzano i veicoli», spiega Gia-
como Mori, managing director
AlixPartners. «Si passa dalla
proprietà alla disponibilità di
un’auto, fenomeno che incide
sia nelle scelte private che li-
vello aziendale, un campo nel
quale sta prendendo piede la
condivisione fra i dipendenti
delle auto in flotta, da impie-
gare per le esigenze aziendali,
ma anche per soddisfare il bi-
sogno di mobilità privata oltre
gli orari di lavoro».
Secondo gli esperti di Alix-
Partners, sono tendenze desti-
nate a consolidarsi, determi-
nando un impatto crescente
sulla quantità di veicoli per-
sonali: si calcola che un’auto
condivisa oppure noleggiata
a breve termine toglie dalla
strada 9 veicoli di proprietà.
Sia l’industria automobili-
stica tradizionale, sia i nuovi
operatori devono adattarsi in
fretta per stare al passo con le
aspettative e le inclinazioni dei
consumatori.
Il fenomeno è comune e, co-
me accennato, sono i tedeschi
a presentare al momento i nu-
meri più rilevanti in Europa.
Non altrettanto avviene ne-
gli Stati Uniti, a quanto evi-
denzia lo studio: dal 2013 al

2017 l’utilizzo dei servizi di
car sharing nelle grandi città
degli Usa è diminuito del 20%
e la curva di sviluppo di questa
forma di mobilità è destinata a
restare piatta anche nei pros-
simi 12 mesi, mentre in corri-
spondenza crescono i servizi
di ride sharing (il senso più
ampio della mobilità condivi-
sa, quella attuata con l’ausilio
della connettività e realizzata
con servizi come Uber e Lyft,
promosso dalla General Mo-
tors e molto usato negli States,
che vantano rispettivamente il
94% e 81% di notorietà nelle
rispettive aree di influenza).
L’overview mondiale offerta
dalla ricerca evidenzia anche
le tendenze in atto in Oriente:

in Cina la mobilità condivisa
presenta buone prospettive di
crescita, dove si prevede che
sia le attività di car sharing che
quelle di ride sharing saranno
protagoniste di una crescita
di oltre il 40% nel prossimo
anno. In Giappone, dove oggi
treni e metropolitane costi-
tuiscono le modalità di tra-
sporto dominanti, car e ride
sharing rappresentano un’op-
zione residuale di trasporto,
destinata però a crescere del
30-40% nei prossimi 12 me-
si. (riproduzione riservata)

Ogni vettura condivisa ne toglie dalla strada nove di proprietà
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L’ Italia è in vetta per fide-
lizzazione degli utenti

di servizi di car sharing, con
prospettive di ulteriore crescita
nei prossimi 12 mesi, sebbene
sia l’ultima, fra i grandi Paesi
d’Europa, ad averli adottati. È
quanto emerge da uno speci-
fico studio realizzato da Alix-
Partners, presentato lo scorso
20 marzo a #FORUMAu-
tomotive, a Milano. E non è
tutto: già oggi il 61% degli
utenti italiani dichiara di aver
rinviato o addirittura evitato
l’acquisto di un nuovo veicolo
grazie all’utilizzo di servizi di
smart mobility; risultati simi-
li si osservano anche in altri
Paesi, ma in Europa la media
è leggermente più bassa,tra il
50 e il 60%.
Lo studio, sviluppato su dati
2016, la base più recente di-
sponibile, rileva che gli utenti
di car sharing in Europa han-
no raggiunto i 4,5 milioni,
con Germania e Italia (nel
nostro Paese ben 1,1 milio-
ni) leader in questo settore,
di cui insieme rappresentano
il 60% degli utenti, rispetti-
vamente con il 40 e il 20%.
Il trend europeo indica che

gli utenti nel 2020 saranno
8 milioni. Il tasso di fideliz-
zazione degli italiani emerge
dalle rilevazioni statistiche che
fanno parte della ricerca, dalle
quali risulta che il 35% degli
intervistati, selezionati nelle
aree metropolitane in cui sono
operativi servizi di car sharing,
indica questa soluzione di mo-
bilità come la più recente uti-
lizzata in alternativa al mezzo
privato, percentuale più alta
rispetto a tutti i Paesi presi

in esame dallo studio (oltre
l’Italia, Germania, Inghilterra
e Francia). Fra i requisiti del
servizio, gli utenti mettono ai
primi posti i costi, la traspa-
renza dei prezzi e la disponibi-
lità, che si rivelano per questo
leve fondamentali per vedere
aumentare ulteriormente la
diffusione di queste forme di
mobilità, soprattutto nelle aree

metropolitane.
«La mobilità condivisa sta
trasformando il modo in cui le

persone di tutto il mondo uti-
lizzano i veicoli», spiega Gia-
como Mori, managing director
AlixPartners. «Si passa dalla
proprietà alla disponibilità di
un’auto, fenomeno che incide
sia nelle scelte private che li-
vello aziendale, un campo nel
quale sta prendendo piede la
condivisione fra i dipendenti
delle auto in flotta, da impie-
gare per le esigenze aziendali,
ma anche per soddisfare il bi-
sogno di mobilità privata oltre
gli orari di lavoro».
Secondo gli esperti di Alix-
Partners, sono tendenze desti-
nate a consolidarsi, determi-
nando un impatto crescente
sulla quantità di veicoli per-
sonali: si calcola che un’auto
condivisa oppure noleggiata
a breve termine toglie dalla
strada 9 veicoli di proprietà.
Sia l’industria automobili-
stica tradizionale, sia i nuovi
operatori devono adattarsi in
fretta per stare al passo con le
aspettative e le inclinazioni dei
consumatori.
Il fenomeno è comune e, co-
me accennato, sono i tedeschi
a presentare al momento i nu-
meri più rilevanti in Europa.
Non altrettanto avviene ne-
gli Stati Uniti, a quanto evi-
denzia lo studio: dal 2013 al

2017 l’utilizzo dei servizi di
car sharing nelle grandi città
degli Usa è diminuito del 20%
e la curva di sviluppo di questa
forma di mobilità è destinata a
restare piatta anche nei pros-
simi 12 mesi, mentre in corri-
spondenza crescono i servizi
di ride sharing (il senso più
ampio della mobilità condivi-
sa, quella attuata con l’ausilio
della connettività e realizzata
con servizi come Uber e Lyft,
promosso dalla General Mo-
tors e molto usato negli States,
che vantano rispettivamente il
94% e 81% di notorietà nelle
rispettive aree di influenza).
L’overview mondiale offerta
dalla ricerca evidenzia anche
le tendenze in atto in Oriente:
in Cina la mobilità condivisa
presenta buone prospettive di

crescita, dove si prevede che
sia le attività di car sharing che
quelle di ride sharing saranno
protagoniste di una crescita
di oltre il 40% nel prossimo
anno. In Giappone, dove oggi
treni e metropolitane costi-
tuiscono le modalità di tra-
sporto dominanti, car e ride
sharing rappresentano un’op-
zione residuale di trasporto,
destinata però a crescere del
30-40% nei prossimi 12 me-
si. (riproduzione riservata)
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