
 

 

L’Italia reginetta del car sharing 

Secondo i dati 2016, gli utenti di car sharing in Europa hanno raggiunto i 4,5 milioni, con Germania e Italia 
(1,1 milioni di utenti nel nostro paese) leader in questo settore 

di Paolo Artemi  

di Paolo Artemi  

 

Stefano Domenicali, Chairman e Ceo di Automobili Lamborghini, è il «Personaggio dell’anno 2018» 

per #ForumAutoMotive, il più importante movimento italiano che affronta tutte le tematiche legate alla 

filiera dell’automobile e alla mobilità del terzo millennio. Un premio per «aver trasformato Sant’Agata 

Bolognese da piccolo centro all’interno della grande Motor Valley italiana, in un polo automobilistico 

di eccellenza, portando a termine, a tempo di record, una fabbrica nella fabbrica, con la creazione di 

nuovi posti di lavoro e assicurando benefici per l’indotto e il territorio, a vantaggio dell’immagine e 

dell’economia del Paese», ha motivato Pierluigi Bonora promotore del movimento. La giornata di studi 

ha avuto, però, in primo piano la testimonianza di un nutrito gruppo di donne protagoniste del mondo 

dell’automotive, che hanno raccontato come sono riuscite a farsi strada in un settore del lavoro che fino 

a pochi anni fa vedeva la predominanza delle figure maschili.  

le donne 

«Nel gruppo Fiat Chrysler Automobiles oggi sono numerose le donne che ricoprono posizioni di 

prestigio, penso a Maria Grazia Lisbona capo di Fiat Powertrain, ad Antonella Bruno responsabile 

Lancia e sviluppo rete FCA, a Monica Genovesi responsabile acquisti Emea», ha detto Roberta Zerbi, 

responsabile Alfa Romeo mercati Emea. Per Lidia Dainelli, direttore comunicazione e membro del 

consiglio di amministrazione di Jaguar Land Rover Italia, «l’industria dell’auto finalmente è pronta 

anche in Italia a vedere una donna come presidente o amministratore delegato». Spazio nel dibattito per 

un’interessante ricerca presentata da Giacomo Mori, di Alix Partner, sulla mobilità condivisa in 

Europa, dalla quale risulta che gli utenti italiani sono i più «fidelizzati» al car sharing.  

http://motori.corriere.it/motori/lifestyle/18_marzo_22/italia-reginetta-car-sharing-fea2cda0-2dd8-11e8-b050-709a5e0412ee.shtml


Car sharing 

Secondo gli ultimi dati disponibili (2016) gli utenti di car sharing in Europa hanno raggiunto i 4,5 

milioni, con Germania e Italia (1,1 milioni di utenti nel nostro paese) leader in questo settore, con un 

trend che porterà a circa 8 milioni di utenti nel 2020. Secondo i clienti, costi, trasparenza dei prezzi e 

disponibilità sono le leve chiave per aumentare ulteriormente la diffusione di queste forme di mobilità. 

In Italia il 61% dichiara che, grazie al car sharing, sta evitando o rinviando l’acquisto di un veicolo. 

Negli Stati Uniti, invece, tra il 2013 e il 2017 il car sharing è calato del 20% mentre il ridesharing (una 

specie di servizio taxi utilizzabile attraverso un’app) è in notevole crescita: si ipotizza un +18% nei 

prossimi 12 mesi. Lo sviluppo di questo comparto negli Usa appare polarizzato sui due brand Uber e 

Lyft, conosciuti rispettivamente dal 94% e dall’81% degli utenti di ridesharing. Tutti gli altri marchi 

sono noti a meno del 5% degli utenti. 

22 marzo 2018 (modifica il 22 marzo 2018 | 15:09) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 

 

Addio all’auto: gli italiani puntano al car sharing 

DI REDAZIONE MOTORAGE · PUBBLICATO MARZO 2018 · AGGIORNATO MARZO 2018 

 Da un’indagine di AlixPartners, il 61% degli italiani dichiarerebbe già oggi di preferire il 

car sharing al possesso tradizionale dell’auto. All’incirca il risultato che MotorAge.it ha 

ottenuto da una propria ricerca su 1.000 persone. Un fenomeno in espansione sotto gli 

occhi di tutti. 

 

L’industria tradizionale dell’auto ha un nuovo concorrente davanti alla sua strada. Gli italiani 

sembrano infatti prediligere il servizio di car sharing, ovvero la forma di uso a noleggio di 

auto diffusa nelle grandi città. 

Lo ha rivelato la ricerca “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi“, della società di 

consulenza aziendale AlixPartners, durante il convegno Forum Automotive a Milano. Il 

61% degli utenti ha dichiarato di aver evitato o rinviato nell’ultimo anno l’acquisto di un nuovo 

veicolo. E la ragione sta proprio nell’utilizzo dei nuovi servizi di smart mobility, seguendo un 

trend simile negli altri Stati europei. 

Una percentuale superiore alla media europea, che si ferma tra il 50% e il 60%. Nel 2016, gli 

utenti di car sharing nel Vecchio Continente hanno raggiunto la soglia di 4,5 milioni con 

Germania e Italia capofila. Nel nostro Paese sono 1,1 milioni le persone che si avvalgono 

dell'”auto condivisa”. 

https://www.motorage.it/author/gestione/


 Una crescita esponenziale. 

Lo ha spiegato Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners: “La mobilità condivisa sta 

trasformando il modo in cui le persone utilizzano i veicoli. Cominciando a preferire la 

“disponibilità” di un’auto anziché la sua proprietà. Nel corso del tempo, ci aspettiamo che 

queste tendenze si consolidino e abbiano un impatto crescente sulla quantità di veicoli 

personali di proprietà. Questo significa che, sia l’industria automobilistica tradizionale, sia i 

nuovi operatori devono iniziare ad adattarsi rapidamente per stare al passo con le aspettative 

e le inclinazioni dei consumatori”. 

Una crescita vertiginosa al punto che, si ipotizza che entro il 2020 saranno circa 8 milioni gli 

utenti di car sharing in Europa. 

 Il car sharing fa proseliti in Italia. 

AlixPartners ha evidenziato il seguente scenario nel mercato automotive per quanto riguarda 

Germania, Inghilterra, Francia e Italia. Con il car sharing a giocare un ruolo da 

protagonista per il 35% degli intervistati (percentuale più alta tra i vari Paesi del campione). 

Alla domanda “quando è stata l’ultima volta che hai utilizzato uno di questi mezzi di trasporto 

nelle aree metropolitane” il 76% degli italiani ha citato i mezzi pubblici. Seguito dai taxi per il 

61%, dal car sharing per il 35% (percentuale più alta e dal ride sharing per il 27%. 

 Segnali (molto) contrastanti da oltreoceano. 

L’analisi condotta da AlixPartners prende in considerazione anche l’orizzonte extraeuropeo. 

In questo caso il discorso si fa leggermente diverso. Negli Stati Uniti l’utilizzo dei servizi di 

car sharing nelle grandi città sarebbe diminuito del 20% negli ultimi quattro anni. 

Un’inversione di tendenza testimoniata, secondo l’indagine, anche da una scarsa conoscenza 

dei brand che offrono i servizi di “mobilità condivisa” da parte del pubblico di riferimento. Il 

21% degli intervistati non sarebbe in grado di menzionare neppure un player del settore. Dati 

da prendere con le pinze: secondo le informazioni in nostro possesso, il fenomeno risulta 

invece in aumento in tutto il Nord America. 

Mentre i sondaggisti si aspetterebbero nei prossimi 12 mesi una crescita del 18% per quanto 

riguarda il ride sharing. Il comparto del “viaggio condiviso” sembra polarizzato intorno ai 

brand di punta, Uber e Lyft, conosciuti rispettivamente dal 94% e dall’81% degli intervistati. 



In Cina si prevede invece una crescita di oltre il 40% per quanto riguarda le attività di car 

sharing e ride sharing nel prossimo anno. In Giappone, ancora oggi treno 

e metropolitana costituiscono la modalità di trasporto dominante. Mentre car e ride sharing 

rappresentano un’opzione residuale di trasporto, destinata però a crescere del 30-40% 

nell’arco di 12 mesi. 



 

 

Motori 

In Italia cresce l'importanza femminile nell'automotive 

20 Marzo 2018  

)  - 

 

Cresce in Italia l'importanza femminile nei ruoli chiave dell'industria automotive. ''Nel 

gruppo FCA - sottolinea Roberta Zerbi, responsabile Alfa Romeo per i mercati dell'area 

EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) - oggi ci sono donne in diversi ruoli pesanti, penso a 

Maria Grazia Lisbona capo di Fiat Powertrain, ad Antonella Bruno responsabile Lancia e 

sviluppo rete FCA, a Monica Genovesi responsabile acquisti EMEA''. Un cambiamento che sta 

aiutando il settore a evolversi verso il futuro. Se ne è parlato questa mattina a 

#ForumAutomotive, evento che periodicamente mette a confronto la filiera del settore con 

la stampa nazionale. Per Lidia Dainelli, direttore comunicazione e membro del consiglio di 

amministrazione di Jaguar Land Rover Italia ''oggi l'industria dell'auto è pronta anche nel 

nostrom Paese a vedere una donna come presidente o amministratore delegato''. Tra le 

protagoniste di spicco del settore nazionale che hanno partecipato al dibattito ''Donne al 

volante. Il tocco femminile alla guida di un'azienda automotive'' sul palco con Roberta Zerbi 

e Lidia Dainelli sono intervenute numerose altre figure di primo piano di questo mondo, 

sino a ieri prettamente maschile. 

Da citare, tra le altre, Cinzia Caserotti, direttore vendite di Italscania S.p.A., Daniela 

Paliotta, responsabile risorse umane di Mercedes-Benz Italia e Maura Carta, presidente 

della Milano Serravalle-Milano Tangenziali. 

La Zerbi, dopo aver sottolineato l'importanza della componente rosa all'interno di FCA, ha 

ricordato: ''Vent'anni fa, quando ho iniziato in questo settore, la situazione era diversa da 

http://gds.it/speciali/motori/


oggi. La donna, si dice, è legata all'emozione. Io sono a capo del marchio che è 'meccanica 

delle emozioni' e penso ci voglia equilibrio fra meccanica ed emozioni. Ecco, manca ancora 

la massa critica per raggiungere tale equilibrio''. 

Nell'interessante scambio di opinioni è stato evidenziato come l'apporto femminile stia 

contribuendo al cambiamento all'interno delle aziende e, più in generale, all'evoluzione 

dell'approccio nei confronti delle nuove forme di mobilità. 

Lidia Dainelli ha sottolineato come ''Oggi la situazione è molto cambiata. E' facile poter 

entrare in sintonia con il mondo maschile in un'azienda dell'automotive, anche se un po' di 

ostilità c'è. Il valore aggiunto delle donne? Il voler cercare di emergere''. Cinzia Caserotti, 

invece, ha evidenziato un valore aggiunto ''rosa'' per il settore: ''noi donne - ha detto - 

riusciamo a vedere e capire anche il non detto e ad andare ben oltre di quello che ci viene 

chiesto''. 



 

 

Domenicali racconta Lamborghini, la sfida Urus – Ferrari Fuv e l’ibrido  

 

Stefano Domenicali ha raccontato temi interessanti del presente del futuro Lamborghini. 

Il Chairman e Chief Executive Officer del Toro è stato premiato “Personaggio dell’Anno 2018” al 

prestigioso #ForumAutoMotive, promosso da Pierluigi Bonora. 

Nell’occasione, ha sviscerato argomenti di grande interesse. 

Su Urus e l’auto perfetta. 

“L’auto perfetta non esiste. Per Lamborghini è rappresentata dalla capacità di raggiungere una 

nuova dimensione, rimanendo coerente alle nostre tradizioni. Per l’azienda Urus rappresenta una 

svolta epocale, in quanto ci permette di entrate in un contesto inedito, l’impego quotidiano, pur 

mantenendo il dna sportivo che ci contraddistingue. Questo perché il “fun-to-drive” (divertimento alla 

guida, come ci si sente al volante ndr) per noi rimane un elemento  

distintivo”. Stefano Domenicali e Lamborghini Urus 

Urus dovrà confrontarsi con Fuv Ferrari, il super crossover di Maranello annunciato da 

Marchionne 

“Questa concorrenza sarà grande occasione per alimentare la competitività di entrambi i 

marchi. Elemento che in questo campo è estremamente importante. Perché non permette a nessuno di 

fermarsi: è necessario puntare sempre al miglioramento. Potenziando la presenza del Made in Italy 

cercando punti di contatto, invece che punti di contrasto”. 

Sul futuro ibrido e l’elettrificazione di Lamborghini. 

“Abbiamo una percorso specifica. Sarà dato spazio a queste propulsioni, ma rispettando tempi 

adeguati. Il percorso di cambiamento avrà uno step intermedio, l’ibridizzazione. Sarà il 

powertrain trainante dei modelli del futuro. Una delle sfide sarà il suono delle auto, elemento 

http://motori.quotidiano.net/autoemotonews/lamborghini-urus-suv-veloce.htm
http://motori.quotidiano.net/salone-di-detroit/marchionne-conferma-suv-ferrari-elettrica.htm


fortemente caratterizzante delle nostre vetture. Bisognerà riuscire a rimanere veri, senza 

essere artificiali“.Lamborghini Terzo Millennio 

Pierluigi Bonora, promotore di #ForumAutoMotive, ha motivato sì il meritato riconoscimento 

“Stefano Domenicali ha fatto di Sant’Agata Bolognese, un piccolo centro all’interno della grande 

Motor Valley italiana, un polo automobilistico di sempre maggiore eccellenza. A vantaggio 

dell’immagine e dell’economia del Paese ha portato a termine, a tempo record, una fabbrica nella 

fabbrica. Con la creazione di nuovi posti di lavoro con benefici per l’indotto e per il territorio. Dai 

vertici di Audi, gruppo che controlla Automobili Lamborghini nel rispetto continuo della sua identità e 

autonomia, ha ricevuto pubblicamente i complimenti per i risultati ottenuti e lo sviluppo continuo 

dell’azienda. Nell’epoca del digital e dell’automazione, per lui l’Uomo resta sempre al centro di tutto. 

Stimato e benvoluto dentro e fuori l’azienda, per la sua umanità è conosciuto come il “Presidente 

Gentiluomo”. A Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, va il 

riconoscimento di “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive“. 



 

 

AlixPartners a #ForumAutoMotive: un nuovo studio sul Car Sharing e 

Ride Sharing 

FleetMan marzo 22, 2018 AlixPartners a #ForumAutoMotive: un nuovo studio sul Car Sharing e Ride 

Shsring2018-03-22T00:18:10+00:00 No Comment  

 

Un nuovo studio di AlixPartners a #FORUMAutomotive Car Sharing e Ride Sharing 

protagonisti della mobilità del futuro In Italia oltre la metà degli utenti dichiara di aver 

evitato o rinviato l’acquisto di un nuovo veicolo grazie ai servizi di smart mobility  

La diffusione di innovative forme di mobilità condivisa, e in particolare di car sharing e ride 

sharing, è destinata a crescere significativamente nei prossimi anni in tutto il mondo. Gli 

italiani sono, in Europa, gli utenti più fidelizzati ai servizi di condivisione dell’auto e nei 

prossimi 12 mesi ci si attende un’ulteriore crescita di queste due nuove forme di mobilità nel 

nostro Paese. Già oggi il 61% degli utenti italiani dichiara di aver evitato o rinviato l’acquisto di 

un nuovo veicolo, grazie all’utilizzo di servizi di smart mobility, e dati simili si osservano anche 

in altri Paesi. Le Case automobilistiche stanno investendo in modo significativo in nuovi servizi 

di mobilità, ma i modelli di business di successo devono ancora essere individuati. 

Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di 

consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del 

robotaxi”, illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, 

il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore tenutosi oggi a 

Milano. L’analisi propone un focus sullo sviluppo e sulle prospettive di crescita delle nuove 

forme di mobilità alternative all’acquisto dell’auto, car e ride sharing su tutte, proponendo un 

confronto della situazione nazionale con quella dei principali Paesi europei e non solo. 

La mobilità condivisa in Europa: utenti italiani i più “fidelizzati” al car sharing 

https://www.fleetime.it/author/elia/
https://www.fleetime.it/fleet-manager/alixpartners-forumautomotive/
https://www.fleetime.it/fleet-manager/alixpartners-forumautomotive/
https://www.fleetime.it/fleet-manager/alixpartners-forumautomotive/#respond


Secondo gli ultimi dati disponibili (2016) gli utenti di car sharing in Europa hanno raggiunto i 

4,5 milioni, con Germania e Italia (nel nostro Paese ben 1,1 milioni) leader in questo settore, di 

cui insieme rappresentano il 60% degli utenti, rispettivamente con il 40% e il 20%. L’Europa 

sembra confermare il trend che porterà a circa 8 milioni di utenti nel 2020. Lo studio di 

AlixPartners evidenzia scenari differenti nei mercati automotive di Germania, Inghilterra, 

Francia e Italia: l’utilizzo della “corse condivise” è più diffuso del car sharing nel Regno Unito e 

in Francia, mentre in Germania e Italia il car sharing gioca un ruolo da protagonista. In Italia 

alla domanda quando è stata l’ultima volta che hai utilizzato uno di questi mezzi di trasporto 

nelle aree metropolitane, il 76% del campione ha citato i mezzi pubblici (in Germania e 

Francia, rispettivamente, 85% e 83%), il 61% i taxi, il 35% (percentuale più alta tra i vari 

Paesi del campione) il car sharing e il 27% il ride sharing. Un’ulteriore significativa crescita del 

car sharing è attesa in Germania e Italia, mentre nel Regno Unito e in Francia a crescere sarà 

soprattutto il ride sharing. 

Secondo gli utenti, costi, trasparenza dei prezzi e disponibilità sono le leve chiave 

per vedere aumentare ulteriormente la diffusione di queste forme di mobilità soprattutto nelle 

aree metropolitane. In Italia il 61% degli utenti dichiara che, grazie alle opportunità offerte dal 

car sharing, sta evitando o rinviando l’acquisto di un veicolo. In Europa la media è 

leggermente più bassa, tra il 50% e il 60%. Sul piano normativo e delle autorizzazioni secondo 

il 40% del campione, trasversale ai diversi Paesi, gli operatori di ride sharing dovrebbero 

rispettare le stesse regole osservate dal mondo dei taxi. In Italia il 17% ritiene che i 

primi debbano rispettare regole più severe e restrittive, mentre il 21% lascerebbe più libertà 

da vincoli proprio a questo comparto. 

Car sharing in calo negli Usa, previsto il boom del ride sharing 

L’analisi condotta da AlixPartners valica i confini europei e mostra come le forme di mobilità 

condivisa evidenzino un trend differente nei mercati in cui sono presenti da più tempo: negli 

Stati Uniti dal 2013 al 2017 l’utilizzo dei servizi di car sharing nelle grandi città è diminuito del 

20% e la curva di sviluppo di questa forma di mobilità è destinata a restare piatta anche nei 

prossimi 12 mesi. L’inversione di tendenza è testimoniata anche da un altro dato, 

il progressivo calo di conoscenza dei diversi brand che offrono questi servizi da parte del 

pubblico di riferimento, con il 21% degli intervistati che non è in grado di nominare neppure 

un player del settore. Nei prossimi 12 mesi ci si attende, invece, una crescita rilevante del ride 

sharing (+18% rispetto ad oggi). Lo sviluppo di questo comparto negli Usa appare polarizzato 

sui due brand Uber e Lyft, conosciuti rispettivamente dal 94% e dall’81% degli utenti di ride 

sharing. Tutti gli altri marchi sono conosciuti da meno del 5% degli utenti. 

Rosee sono anche le prospettive di crescita della mobilità condivisa in Cina, 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 treno 

e metropolitana costituiscono la modalità di trasporto dominante, car e ride sharing 



rappresentano un’opzione residuale di trasporto, destinata però a crescere del 30-40% nei 

prossimi 12 mesi. 

“Lo studio di AlixPartners, che ringrazio per essere ancora una volta al nostro fianco, lancia un 

messaggio chiaro: il modo di muoversi sta cambiando alla velocità della luce”, evidenzia 

Pierluigi Bonora – Promotore di #FORUMAutoMotive, “E gli operatori del settore sono 

sempre più chiamati a rivedere le loro strategie, magari messe a punto solo pochi anni fa, per 

adattarle alla nuova realtà. È una grande sfida che può favorire nuove partnership all’interno 

del settore, allargando la collaborazione anche a forze esterne. Tutto il mondo della mobilita è 

in fermento, tra alimentazioni alternative, guida autonoma e condivisione. Questo studio ci 

offre lo stato dell’arte del cambiamento in corso”. 

“La mobilità condivisa sta indubbiamente trasformando il modo in cui le persone di tutto il 

mondo utilizzano i veicoli, cominciando a preferire la “disponibilità” di un’auto anziché la sua 

proprietà che implica un investimento significativo, per rimanere poi inutilizzata per la 

maggior parte del giorno. Nel corso del tempo, ci aspettiamo che queste tendenze si 

consolidino e abbiano un impatto crescente sulla quantità di veicoli personali di proprietà. 

Questo significa che, sia l’industria automobilistica tradizionale, sia i nuovi operatori devono 

iniziare ad adattarsi rapidamente per stare al passo con le aspettative e le inclinazioni dei 

consumatori”, spiega Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners. 



 

 

 

Car Sharing e Ride Sharing: in Europa gli italiani sono i più assidui 

by webitmag - 26 marzo 2018 

La diffusione di innovative forme di mobilità condivisa, e in particolare di car sharing e ride sharing, è 

destinata a crescere significativamente nei prossimi anni in tutto il mondo. Gli italiani sono, in 

Europa, gli utenti più fidelizzati ai servizi di condivisione dell’auto e nei prossimi 12 mesi ci si attende 

un’ulteriore crescita di queste due nuove forme di mobilità nel nostro Paese. Già oggi il 61% degli 

utenti italiani dichiara di aver evitato o rinviato l’acquisto di un nuovo veicolo, grazie all’utilizzo 

di servizi di smart mobility, e dati simili si osservano anche in altri Paesi. Le Case automobilistiche 

stanno investendo in modo significativo in nuovi servizi di mobilità, ma i modelli di business 

di successo devono ancora essere individuati. 

Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi”, illustrati da Giacomo 

Mori, Managing Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti 

sui temi della mobilità a motore tenutosi oggi a Milano. L’analisi propone un focus sullo sviluppo e 

sulle prospettive di crescita delle nuove forme di mobilità alternative all’acquisto dell’auto, car e ride 

sharing su tutte, proponendo un confronto della situazione nazionale con quella dei principali Paesi 

europei e non solo. 

La mobilità condivisa in Europa: utenti italiani i più “fidelizzati” al car sharing 

Secondo gli ultimi dati disponibili (2016) gli utenti di car sharing in Europa hanno raggiunto i 4,5 

milioni, con Germania e Italia (nel nostro Paese ben 1,1 milioni) leader in questo settore, di cui insieme 

rappresentano il 60% degli utenti, rispettivamente con il 40% e il 20%. L’Europa sembra confermare il 

trend che porterà a circa 8 milioni di utenti nel 2020. Lo studio di AlixPartners evidenzia scenari 

differenti nei mercati automotive di Germania, Inghilterra, Francia e Italia: l’utilizzo della “corse 

condivise” è più diffuso del car sharing nel Regno Unito e in Francia, mentre in Germania e Italia il car 

sharing gioca un ruolo da protagonista. In Italia alla domanda quando è stata l’ultima volta che hai 

http://webitmag.it/author/redazione-webitmag/


utilizzato uno di questi mezzi di trasporto nelle aree metropolitane, il 76% del campione ha citato i 

mezzi pubblici (in Germania e Francia, rispettivamente, 85% e 83%), il 61% i taxi, il 35% (percentuale 

più alta tra i vari Paesi del campione) il car sharing e il 27% il ride sharing. Un’ulteriore significativa 

crescita del car sharing è attesa in Germania e Italia, mentre nel Regno Unito e in Francia a crescere 

sarà soprattutto il ride sharing. 

Secondo gli utenti, costi, trasparenza dei prezzi e disponibilità sono le leve chiave 

per vedere aumentare ulteriormente la diffusione di queste forme di mobilità soprattutto nelle aree 

metropolitane. In Italia il 61% degli utenti dichiara che, grazie alle opportunità offerte dal carsharing, 

sta evitando o rinviando l’acquisto di un veicolo. In Europa la media è leggermente più bassa, tra il 

50% e il 60%. 

Sul piano normativo e delle autorizzazioni secondo il 40% del campione, trasversale ai diversi Paesi, 

gli operatori di ride sharing dovrebbero rispettare le stesse regole osservate dal mondo dei taxi. In Italia 

il 17% ritiene che i primi debbano rispettare regole più severe e restrittive, mentre il 21% lascerebbe 

più libertà da vincoli proprio a questo comparto. 

Car sharing in calo negli Usa, previsto il boom del ride sharing 

L’analisi condotta da AlixPartners valica i confini europei e mostra come le forme di mobilità 

condivisa evidenzino un trend differente nei mercati in cui sono presenti da più tempo: negli Stati Uniti 

dal 2013 al 2017 l’utilizzo dei servizi di car sharing nelle grandi città è diminuito del 20% e la curva di 

sviluppo di questa forma di mobilità è destinata a restare piatta anche nei prossimi 12 

mesi. L’inversione di tendenza è testimoniata anche da un altro dato, il progressivo calo di conoscenza 

dei diversi brand che offrono questi servizi da parte del pubblico di riferimento, con il 21% degli 

intervistati che non è in grado di nominare neppure un player del settore. Nei prossimi 12 mesi ci si 

attende, invece, una crescita rilevante del ride sharing (+18% rispetto ad oggi). Lo sviluppo di questo 

comparto negli Usa appare polarizzato sui due brand Uber e Lyft, conosciuti rispettivamente dal 94% e 

dall’81% degli utenti di ride sharing. Tutti gli altri marchi sono conosciuti da meno del 5% degli utenti. 

Rosee sono anche le prospettive di crescita della mobilità condivisa in Cina, 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 treno e metropolitana costituiscono la modalità di trasporto 

dominante, car e ride sharing rappresentano un’opzione residuale di trasporto, destinata però a crescere 

del 30-40% nei prossimi 12 mesi. 

“Lo studio di AlixPartners, che ringrazio per essere ancora una volta al nostro fianco, lancia un 

messaggio chiaro: il modo di muoversi sta cambiando alla velocità della luce”, evidenzia Pierluigi 

Bonora – Promotore di #FORUMAutoMotive, “E gli operatori del settore sono sempre più chiamati a 

rivedere le loro strategie, magari messe a punto solo pochi anni fa, per adattarle alla nuova realtà. È una 

grande sfida che può favorire nuove partnership all’interno del settore, allargando la collaborazione 

anche a forze esterne. Tutto il mondo della mobilita è in fermento, tra alimentazioni alternative, guida 

autonoma e condivisione. Questo studio ci offre lo stato dell’arte del cambiamento in corso”. 

“La mobilità condivisa sta indubbiamente trasformando il modo in cui le persone di tutto il mondo 

utilizzano i veicoli, cominciando a preferire la “disponibilità” di un’auto anziché la sua proprietà che 

implica un investimento significativo, per rimanere poi inutilizzata per la maggior parte del giorno. Nel 

corso del tempo, ci aspettiamo che queste tendenze si consolidino e abbiano un impatto crescente sulla 

quantità di veicoli personali di proprietà. Questo significa che, sia l’industria automobilistica 

tradizionale, sia i nuovi operatori devono iniziare ad adattarsi rapidamente per stare al passo con le 

aspettative e le inclinazioni dei consumatori”, spiega Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners. 



 

 

 

In Italia oltre la metà degli intervistati dichiara di aver cancellato o rinviato 
l’acquisto di un nuovo veicolo grazie ai servizi di smart mobility  

21 marzo 2018/0 Commenti/in Autologia, Eventi dell'auto, Mercato dell'auto, Mobilità 

sostenibile /di Autologia 

La diffusione di innovative forme di mobilità condivisa, e in particolare di car sharing e ride 
sharing, è destinata a crescere significativamente nei prossimi anni in tutto il mondo. Gli 
italiani sono, in Europa, gli utenti più fidelizzati ai servizi di condivisione dell’auto e nei 
prossimi 12 mesi ci si attende un’ulteriore crescita di queste due nuove forme di mobilità nel 
nostro Paese. 

Già oggi il 61% degli utenti italiani dichiara di aver evitato o rinviato l’acquisto di un 
nuovo veicolo, grazie all’utilizzo di servizi di smart mobility, e dati simili si osservano anche 
in altri Paesi. Le Case automobilistiche stanno investendo in modo significativo in nuovi 
servizi di mobilità, ma i modelli di business di successo devono ancora essere individuati. 

Sono questi i principali trend che emergono dalla ricerca  della società globale di consulenza 
aziendale AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del 
robotaxi”, illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, 
il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, tenutosi ieri a Milano. 

L’analisi propone un focus sullo sviluppo e sulle prospettive di crescita delle nuove forme di 
mobilità alternative all’acquisto dell’auto, car e ride sharing su tutte, proponendo un confronto 
della situazione nazionale con quella dei principali Paesi europei e non solo. 

La mobilità condivisa in Europa: utenti italiani i più “fidelizzati” al car sharing 
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Secondo gli ultimi dati disponibili (2016) gli utenti di car sharing in Europa hanno raggiunto i 
4,5 milioni, con Germania e Italia (nel nostro Paese ben 1,1 milioni) leader in questo settore, 
di cui insieme rappresentano il 60% degli utenti, rispettivamente con il 40% e il 20%. L’Europa 
sembra confermare il trend che porterà a circa 8 milioni di utenti nel 2020. Lo studio di 
AlixPartners evidenzia scenari differenti nei mercati automotive di Germania, Inghilterra, 
Francia e Italia: l’utilizzo della “corse condivise” è più diffuso del car sharing nel Regno Unito 
e in Francia, mentre in Germania e Italia il car sharing gioca un ruolo da protagonista. In Italia 
alla domanda quando è stata l’ultima volta che hai utilizzato uno di questi mezzi di trasporto 
nelle aree metropolitane, il 76% del campione ha citato i mezzi pubblici (in Germania e 
Francia, rispettivamente, 85% e 83%), il 61% i taxi, il 35% (percentuale più alta tra i vari 
Paesi del campione) il car sharing e il 27% il ride sharing. Un’ulteriore significativa crescita del 
car sharing è attesa in Germania e Italia, mentre nel Regno Unito e in Francia a crescere sarà 
soprattutto il ride sharing. 

Secondo gli utenti, costi, trasparenza dei prezzi e disponibilità sono le leve chiave 
per vedere aumentare ulteriormente la diffusione di queste forme di mobilità soprattutto nelle 
aree metropolitane. In Italia il 61% degli utenti dichiara che, grazie alle opportunità 
offerte dal car sharing, sta evitando o rinviando l’acquisto di un veicolo. In Europa la 
media è leggermente più bassa, tra il 50% e il 60%. 
Sul piano normativo e delle autorizzazioni secondo il 40% del campione, trasversale ai diversi 
Paesi, gli operatori di ride sharing dovrebbero rispettare le stesse regole osservate dal mondo 
dei taxi. In Italia il 17% ritiene che i primi debbano rispettare regole più severe e restrittive, 
mentre il 21% lascerebbe più libertà da vincoli proprio a questo comparto. 

Car sharing in calo negli Usa, previsto il boom del ride sharing 

L’analisi condotta da AlixPartners valica i confini europei e mostra come le forme di mobilità 
condivisa evidenzino un trend differente nei mercati in cui sono presenti da più tempo: negli 
Stati Uniti dal 2013 al 2017 l’utilizzo dei servizi di car sharing nelle grandi città è 
diminuito del 20% e la curva di sviluppo di questa forma di mobilità è destinata a restare 
piatta anche nei prossimi 12 mesi. L’inversione di tendenza è testimoniata anche da un altro 
dato, il progressivo calo di conoscenza dei diversi brand che offrono questi servizi da parte 
del pubblico di riferimento, con il 21% degli intervistati che non è in grado di nominare 
neppure un player del settore. Nei prossimi 12 mesi ci si attende, invece, una 
crescita rilevante del ride sharing (+18% rispetto ad oggi). Lo sviluppo di questo comparto 
negli Usa appare polarizzato sui due brand Uber e Lyft, conosciuti rispettivamente dal 94% e 
dall’81% degli utenti di ride sharing. Tutti gli altri marchi sono conosciuti da meno del 5% degli 
utenti. 

Rosee sono anche le prospettive di crescita della mobilità condivisa in Cina, 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 treno 
e metropolitana costituiscono la modalità di trasporto dominante, car e ride sharing 
rappresentano un’opzione residuale di trasporto, destinata però a crescere del 30-40% nei 
prossimi 12 mesi. 

“La mobilità condivisa sta indubbiamente trasformando il modo in cui le persone di tutto il 
mondo utilizzano i veicoli, cominciando a preferire la “disponibilità” di un’auto anziché la sua 
proprietà che implica un investimento significativo, per rimanere poi inutilizzata per la maggior 
parte del giorno. Nel corso del tempo, ci aspettiamo che queste tendenze si consolidino e 



abbiano un impatto crescente sulla quantità di veicoli personali di proprietà. Questo significa 
che, sia l’industria automobilistica tradizionale, sia i nuovi operatori devono iniziare ad 
adattarsi rapidamente per stare al passo con le aspettative e le inclinazioni dei consumatori”, 
chiariscono i responsabili dell’analisi. 



 

#FORUMAutoMotive premia Stefano Domenicali (Chairman e CEO di Automobili 

Lamborghini) 
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Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini,  è il “Personaggio 

dell’anno 2018 per #FORUMAutoMotive” 

Il riconoscimento, consegnato stamane a Milano nel corso del primo appuntamento del 2018 

di #FORUMAutoMotive, viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel 

corso dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici 

enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio del settore automotive nel suo complesso con 

possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

Questa è la motivazione letta dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore di 

#FORUMAutoMotive, prima della consegna del riconoscimento: “Ha fatto di Sant’Agata 

Bolognese, un piccolo centro all’interno della grande Motor Valley italiana, un polo 
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automobilistico di sempre maggiore eccellenza, portando a termine, a tempo di record, una 

fabbrica nella fabbrica, con la creazione di nuovi posti di lavoro e assicurando benefici per 

l’indotto e il territorio, a vantaggio dell’immagine e dell’economia del Paese. Dai vertici di 

Audi, gruppo che controlla Automobili Lamborghini, rispettandone da sempre l’identità e 

l’autonomia, ha ricevuto pubblicamente i complimenti per i risultati ottenuti e lo sviluppo 

continuo dell’azienda. Nell’epoca del digital e dell’automazione, per lui l’Uomo resta sempre 

al centro di tutto. Stimato e benvoluto dentro e fuori l’azienda, per la sua umanità è 

conosciuto come il “Presidente Gentiluomo“. A Stefano Domenicali, Chairman e Ceo di 

Automobili Lamborghini, va il riconoscimento di “Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive”. 

La consegna del Premio è stata anche occasione per  intervistare Domenicali sulle strategie e 

le prospettive dell’azienda, le nuove sfide tra hi-tech e ibrido, i trend e l’evoluzione 

dell’automotive e il mercato italiano dell’auto. 

Il Chairman e CEO di Automobili Lamborghini sul tema futuro elettrico ha affermato che 

“anche il segmento delle vetture supersportive verrà attraversato da questa tecnologia, ma 

non da subito. Come Lamborghini, abbiamo definito una roadmap che passa dalla 

ibridizzazione come step intermedio, pur nella conservazione dei nostri potenti motori 

aspirati, il V12 in primis. Dobbiamo trovare la coerenza dell’aspetto emozionale con 

l’approccio elettrico, senza smarrire il sound, tanto amato dagli automobilisti delle nostre 

auto”. 

Domenicali ha poi commentato l’incidente nei test a guida autonoma avvenuto ieri negli Usa: 

“Bisogna avere un approccio razionale e non solo emotivo anche davanti a eventi tragici come 

quello registrato ieri. I cambiamenti tecnologici passano attraverso delle maturazioni 

scientifiche che richiedono tempo. Le complessità da gestire non sono banali e dire che tutto 

è già oggi a disposizione è errato. E’ dalla corretta gestione di questi momenti che passa il 

progresso”. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla 

pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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Vodafone Automotive e il confronto tra filiera e mondo della politica a 

#FORUMAutoMotive 

 

FleetMan marzo 23, 2018  

 

Un settore che occupa un milione e duecentomila lavoratori in Italia, per un PIL 

nazionale pari all’11%. Un settore, però, che paradossalmente è trascurato dalla politica. 

Anche se passi in avanti ne sono stati fatti 

Questo quanto emerso ieri sera dalla tavola rotonda “La visione di una mobilità connessa”, 

che ha aperto la due giorni di #FORUMAutomotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti 

sui temi della mobilità a motore. Al dibattito, moderato da Pierluigi Bonora, giornalista e 

promotore dell’iniziativa, e che ha visto la presenza importante di Gion Baker, CEO di 

Vodafone Automotive, hanno preso parte tutte le associazioni di categoria ma anche due 

esponenti della politica. Su tutti Alessandro Cattaneo, neo deputato di Forza Italia e già 

vicepresidente di Anci: “La politica, spesso, invece di essere colei che ha una visione guida per 

il cambiamento si trova a governare un processo – le sue parole – passi avanti se ne sono fatti, 

siamo in cammino verso una direzione di marcia precisa, l’obiettivo è avere dei processi il più 

governabili possibili; il politico moderno deve confrontarsi con chi sta sul terreno, senza 

sedersi a due parti diverse del tavolo”. 

Un’esigenza rilanciata anche da Simonpaolo Buongiardino, Presidente 

Federmotorizzazione: “Abbiamo tentato di mettere in fila tutti quelli che rappresentano 

interessi nel mondo dell’auto perché la politica non s’interessa, è totalmente lontana dalle 

problematiche”. 

Gli fa eco Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA SE con responsabilità diretta per 

Central East Europe & Middle East: “Il primo problema, rimane, oggi più di ieri, il fattore 

umano, visto che il 90% degli incidenti derivano da comportamento errato del conducente. 
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Auspichiamo la realizzazione di un processo comune tra organi competenti per la produzione 

e l’utilizzo delle informazioni inerenti la sicurezza stradale. E questo non può che farlo la 

politica”. Gianfranco Soranna, Direttore di Federauto ha sostenuto “l’importanza strategica del 

tema mobilità connessa per la filiera dell’automotive”. 

Esigenza di intervento della politica auspicato anche da Marco Siragusa di UNRAE: “Il 40% 

del parco circolante oggi è composto da vetture ante Euro 4, quindi più vecchie del 2003. 

Cosa potrebbe fare la politica per promuovere il rinnovamento del parco? Si potrebbe 

lavorare su detrazioni fiscali per la rottamazione. I veicoli a combustione alternativa giocano 

un ruolo fondamentale in questo ricambio, ma il mio consiglio alla politica è di prevedere 

questa rivoluzione e accompagnare la gente verso la nuova mobilità”. Pietro Teofilatto di 

ANIASA ha evidenziato come il tema della mobilità connessa sia un fattore strategico per le 

flotte e il settore del noleggio veicoli, che grazie ai dispositivi a bordo dei veicoli posso 

generare saving e gestione più efficace del parco auto per la clientela e per il drive. 

Claudio Lubatti, Rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto 

pubblico locale (TPL) ed esponente del PD, ha rilanciato: “Il tema delle risorse è strategica ed 

essenziale, se non si parte con una scelta netta noi non possiamo neanche iniziare a discutere 

su nuove tecnologie e rinnovamento delle nostre città. Mi sembra di cogliere dal punto di 

vista della politica una maggiore consapevolezza di strumenti conoscitivi approfonditi, del 

doversi confrontare e ascoltare. E anche le associazioni fanno un pò più sintesi rispetto alle 

priorità che necessitano; e per la politica è un vantaggio. Questi sono due elementi che mi 

fanno pensare che si stia andando nella direzione giusta”. 
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Per Corrado Bergagna, Presidente Assoruote “ci troviamo di fronte ad una situazione 

drammatica, perché il ministro dei trasporti non assume persone da 20 anni e gli ingegneri 

che operano superano i 50 anni”. Mentre Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma, non usa 

mezze misure: “La politica ascolta il mondo dell’auto? Tiene conto delle esigenze di chi genera 

fatturati, produzioni, posti di lavoro?”. Per Giorgio Boiani, Vicepresidente AsConAuto, “non è 

possibile parlare con i diretti interlocutori a Roma e portare a compimento un discorso? È 

incredibile come non ci sia un esponente dell’automotive nelle commissioni parlamentari”. 

Ma c’è anche chi riconosce delle falle proprie, come Maura Carta, Presidente Milano 

Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (“Dobbiamo migliorare l’efficienza delle nostre reti, 

rendere più fluido il traffico stradale tramite uno sviluppo telematico”) o chi, invece, da meriti 

alla politica; è il caso di Sara Ogliari, Marketing e Innovazione SAPIO Produzione Idrogeno 

Ossigeno Srl: “Il decreto legislativo 257 ha istituito l’idrogeno tra le fonti combustibili 

alternative da prendere in considerazione per il futuro, qualche volta si riesce ad entrare nei 

processi decisionali della politica”. 

La serata è stata animata dalla presenza importante di Gion Baker, CEO di Vodafone 

Automotive, che ha illustrato ai rappresentanti della filiera la visione di mobilità connessa 

della propria azienda: “Il nostro lavoro è aiutare le aziende nell’approccio digitale – precisa – le 

imprese hanno bisogno di supporto per digitalizzare il loro business. In Italia contiamo più di 

650.000 clienti e, ad oggi, abbiamo circa 62 milioni di oggetti connessi nel mondo, 7,5 in 

Italia”. Presente, presso gli spazi dell’Hotel Enterprise che ospitano la due giorni di 

ForumAutomotive, la concept bike Vodafone Giga Bike, la rappresentazione di una mobilità 

connessa più sicura, più sostenibile e più flessibile: “Sono prodotti che portano vantaggi – ha 

concluso – un’offerta di beni e servizi per la mobilità connessa”. 

 


