
 

 

 

Car sharing e ride sharing, 

con gli italiani è vero amore  

a la mobilità condivisa conta 4,5 milioni di utenti, 1,1 milioni solo nel nostro Paese. E il trend è in crescita. I dati 
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CAR SHARING PASSION Italiani popolo di santi, poeti e navigatori. Che per solcare il mare, 

preferiscono dividere le spese tra di loro. Appartiene al passato, il clichè dell'automobilista affezionato al 

proprio mezzo come fosse il proprio amante, e guai a chi glielo tocca. Oggi, all'acquisto dell'auto si 

preferisce il noleggio. Al possesso, il servizio. Alla spesa a fondo perduto, il gettone di utilizzo on-demand. 

I dati non mentono: anche in Italia, Paese talvolta considerato sordo a certe forme di innovazione, car 

sharing e ride sharing trovano terreno fertile. Ancor più che nel resto d'Europa. Snoccioliamo qualche 

numero.  

SIAMO UN MILIONE Come emerso durante il meeting promosso i giorni scorsi da Forum Automotive, 

il format nato come serbatoio di dibattiti sul futuro dell'auto e della mobilità in ogni sua accezione, nel 

2016 gli utenti di car sharing in Europa ammontavano a 4,5 milioni, con Germania e Italia nel ruolo 

di leader. Proprio lo Stivale, con un bacino di 1,1 milioni di individui che almeno una volta hanno usufruito 

di un servizio di mobilità condivisa, si distingue come il Paese dalla più rapida crescita nel Continente: 

un utente car sharing su 5 parla l'idioma di Dante.  

EVOLUZIONE DELLA SPECIE Lo studio condotto dalla società di consulenza AlixPartners stima che 

nel Vecchio Continente la formula dell'auto in comunione conquisterà da qui al 2020 altri 3,5 milioni 

di fan, raggiungendo quota 8 milioni. Dalle grandi città, il fenomeno contagerà anche i centri urbani 

minori: alle Case auto, il compito di maturare consapevolezza e riorganizzare il proprio business in 

funzione di una domanda che fino a qualche tempo si limitava a percentuali trascurabili. D'altra parte, i 

costi di proprietà di un veicolo, trascurabili non li sono mai stati. Perché allora svenarsi, per poi lasciare 

l'auto in garage 23 ore al giorno?  

RIDE SHARING SPEAKS ENGLISH In Italia, il 61% degli utenti dichiara che grazie al car sharing sta 

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

il 50% e il 60%. Nel resto dell'Unione, in realtà, il car sharing soffre l'avanzata del ride sharing (corse 

in taxi condivise), servizio sempre più popolare soprattutto in Gran Bretagna e in Francia. Discorso 

analogo per gli Stati Uniti: mentre il car sharing ha registrato, dal 2013 al 2017, un calo del 20%, con 
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proiezioni di ulteriore contrazione, il ride sharing (con le compagnie Uber e Lyft nella parte del leone) è 

cresciuto negli ultimi 12 mesi di un cospicuo 18%.  

PERCENTUALI CINESI Diamo infine uno sguardo ai mercati dell'Estremo Oriente. Rosee sono le 

prospettive di crescita della mobilità condivisa in Cina, Paese dove si prevede che sia le attività di car 

sharing, sia quelle di ride sharing, saranno protagoniste nel prossimo anno di un'impennata di oltre il 

40%. In Giappone, arcipelago sul quale oggi treno e metropolitana costituiscono la modalità di trasporto 

dominante, car sharing e ride sharing rappresentano al momento un’opzione di trasporto residuale. 

Ma destinata inesorabilmente a esplodere: +30-40% nei prossimi 12 mesi. La mobilità condivisa non ha 

bandiera.  
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L'indagine. Piace condivisa, e il mercato dell'auto frena 

 

Damiano Bolognini Cobianchi giovedì 22 marzo 2018  

Il car sharing cresce: in Italia il 61% degli iscritti al servizio posticipa o evita l'acquisto della 

vettura nuova  

 

La crescita dei servizi legati alla mobilità condivisa non sembra far bene all'industria 

tradizionale dell'auto. Il 61% degli utenti italiani di car sharing o ride sharing dichiara, infatti, di 

aver rinviato o evitato l'acquisto di un veicolo nuovo, proprio in seguito all'utilizzo dei 

nuovi servizi di mobilità. La percentuale è del 57% se si considerano solo gli iscritti che 

vivono nei centri urbani. Il dato è simile a quello osservato in altri Paesi continentali, dove 

oscilla tra il 50 e il 60 per cento. Secondo i risultati della ricerca "Mobilità condivisa - verso 

l'era del robotaxi", realizzata da AlixPartners, presentata e commentata nel corso dell'evento 

#ForumAutomotive, "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".  



L'analisi evidenzia come tale di servizio sia destinato a crescere nel mondo, con velocità 

differenti imputabili a vari fattori. "Le forme di mobilità condivisa - è stato chiarito - evidenzino 

trend differenti nei mercati in cui sono presenti da più tempo". Negli Stati Uniti, per esempio, 

dal 2013 al 2017 nelle grandi città il loro utilizzo è sceso del 20% e "la curva di sviluppo è 

destinata a restare piatta anche nei prossimi 12 mesi". Per il 2018-inizio 2019 gli analisti si 

attendono nella stessa realtà, invece, un aumento del 18% del ride sharing. "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".  

Più dinamiche appaiono le previsioni per l'Asia: in Giappone, nei prossimi 12 mesi sono attesi 

valori tra +30% e +40% sia per il car sharing sia per il ride sharing, in Cina del +40%. Da 

ricordare, secondo i riscontri 2016, i più recenti disponibili, che nella UE gli utenti di car 

sharing sono circa 4,5 milioni, con Germania e Italia leader in questo settore. In Italia, 

infatti, a tale data risulterebbero 1,1 milioni di iscritti. Da noi, si legge nella nota di 

commento alla ricerca, 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. 
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Una cronologia settimanale per seguire l’evoluzione del settore mobilità

La settimana nera della guida autonoma
L’incidente di Tempe, in Arizona – dove una donna investita da un’auto a guida autonoma del

programma di Uber è morta – ha caratterizzato l’intera settimana rallentando i test e riaprendo il
dibattito sulle condizioni di sicurezza di questo nuovo modo di concepire la mobilità. Nuove indica-
zioni sul futuro dell’automotive sono arrivate anche dalle case automobilistiche: presentati i bilanci
(e i progetti) di Bmw che rinvia l’elettrico di massa al 2020, Nissan che punta ad un milione di elet-
trificate nel 2020 e Seat che chiede parità di trattamento per metano ed elettrico. In Italia in arrivo
nuove colonnine per la ricarica di auto elettrica a Messina, Modena, Novara e Padova.

Lunedì 19 marzo

Editoriali sulla mobilità. Maurizio Donelli ha fatto il pun-
to sul salone di Ginevra appena concluso con un editoriale sul
Corriere della Sera dal titolo ‘L’auto come la politica dice addio
al bipolarismo’ con riferimento alle diverse forme di trazioni
messe in campo nella kermesse svizzera. Il giornalista cha chiu-
so il proprio intervento sottolineando che il “dibattito, come si
diceva una volta, resta <<serrato>>.”

Report, l’auto elettrica e Antonio Tajani. È andata in
onda su Rai3 la puntata del noto programma di inchiesta sullo
stato dello sviluppo della mobilità elettrica in Italia (v. Staffetta
19/3) . Durante la stessa puntata un servizio è stato anche de-
dicato al Dieselgate suggerendo l’accusa secondo la quale l’at-
tuale presidente del Parlamento Europeo – allora Commissario
europeo all’Industria – fosse a conoscenza di alcuni documenti
che mettevano in guardia la Commissione dal pericolo di prati-
che illegali da parte delle case automobilistiche.

Tempi duri per la guida autonoma/1. A seguito del primo
incidente mortale che ha coinvolto un veicolo senza conducente
in Arizona, Uber, la società proprietaria del veicolo che ha inve-
stito il pedone, ha sospeso i test sulle AV (autonomous vehicle).

Le preoccupazioni di Acea su Brexit. L’associazione eu-
ropea delle case automobilistiche in seguito alla notizia dell’ap-
provazione delle linee guida del Consiglio europeo per l’uscita
del Regno Unito dall’Ue, ha diramato una nota invitando le
istituzioni a chiarire il prima possibile i dubbi riguardanti gli
standard di approvazione dei veicoli, gli obiettivi relativi alle
emissioni di CO 2 per il 2021 in Gran Bretagna e le eventuali
tariffe per il commercio tra le due aree.

Martedì 20 marzo

Dal #ForumAutomotive di Milano. Uno studio realizzato
da AlixPartners ha calcolato che in Italia il 61% degli utenti del
car sharing ha rinviato o evitato l’acquisto di un’auto nuova, in
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linee con i numeri del resto d’Europa. Durante lo stesso evento
Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Automobili Lambor-
ghini, è stato premiato come “Personaggio dell’anno 2018 per
#FORUMAutoMotive”.

Al via Enjoy Cargo. Ha fatto il suo debutto il nuovo servizio
di Eni ed Fca per il noleggio di furgoni (v. Staffetta 21/3) . Questa
prima fase vedrà coinvolte solo le città di Milano, Roma e Torino.

Tempi duri per la guida autonoma/2. Anche Toyota con
una nota ha dato notizia di aver sospeso i test delle proprie
autovetture a guida autonoma.

Gary Fabris nuovo presidente Gruppo Veicoli Elettrici.
L’assemblea dell’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Acces-
sori (Ancma) di Confindustria ha eletto il direttore commerciale
di Italwin come nuovo presidente del gruppo che rappresenta
produttori e importatori di biciclette, moto, quadricicli, compo-
nenti e servizi della e-mobility.

Mercoledì 21 marzo

Bmw, rinviato l’elettrico di massa ma aumentano gli
investimenti. In occasione della presentazione dei risultati
del 2017 il Ceo Harald Kruger ha ribadito l’impegno della casa
tedesca nella nuova mobilità aumentando 6,1 miliardi a 7 gli
investimenti nel comparto mobilità alternativa ma è anche tor-
nato a difendere quella “alternativa”: “i nostri diesel sono tra i
migliori al mondo e questo è stato confermato da test indipen-
denti.” Rinviata a dopo il 2020 la produzione di massa di veicoli
elettrici perché ritenuti al momento ancora non profittevoli dal
punto di vista economico.

Tempi duri per la guida autonoma/3. È stato reso pub-
blico il video dell’incidente mortale in Arizona che ha visto coin-
volta un’auto a guida autonoma che sembra possa scagionare
dalle responsabilità il veicolo viste le condizioni in cui è avvenu-
to il fatto. Il Financial Times intanto ha dato notizia che l’impe-
gno di Apple nelle AV sarebbe maggiore a quello di altri giganti
del tech come Google.

La nuova ibrida Toyota. La casa giapponese ha presenta-
to in Brasile il prototipo della Prius Hybrydd FFV,la prima ibrida
flexi fuel al mondo: si tratta di un’automobile che può essere
alimentata indifferentemente a benzina, a etanolo o con una
miscela a componente variabile fra i due carburanti.

Giovedì 22 marzo

Colonnine a Messina e Novara. Il sindaco di Santa Teresa
di Riva (ME) ha ricevuto l’ok per firmare la convenzione con la
Gecos srl per installare la prima colonnina per ricaricare auto
elettriche del comune siciliano. Intanto a Novara ha aperto una
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nuova stazione di servizio del gruppo Autogas dove sarà dispo-
nibile anche un’infrastruttura per ricaricare veicoli elettrici.

Accordo Ford-Mahindra. La casa statunitense e quella in-
diana hanno protocolli d’intesa per lo sviluppo congiunto di un
modello di auto elettrica e alcuni nuovi Suv.

In Norvegia gli aerei elettrici. È quanto dichiarato dall’a-
zienda di Stato Avinor che gestisce 45 aeroporti nel paese scan-
dinavo che vorrebbe acquistare nei prossimi anni nove aerei
a propulsione elettrica e replicare il modello che ha permesso
un’ampia diffusione di veicoli elettrici nel paese.

Seat per la neutralità tecnologica. In occasione della pre-
sentazione del bilancio del 2017 il Ceo di Seat, Luca de Meo,
non ha chiuso a diesel e benzina e ha sottolineato la necessità
che in Europa sia garantita una parità di trattamento per il me-
tano e quella elettrica.

Un premio per le startup EV. È stato presentato a Milano
il Premio Speciale Repower - Premio Gaetano Marzotto per la
startup più innovativa nel settore della mobilità elettrica: in pa-
lio un percorso di mentoring del valore di 50mila euro.

Venerdì 23 marzo

Premio europeo della mobilità sostenibile. Sono an-
dati alle città di Vienna (Austria), Turda (Romania) e Igou-
menitsa (Grecia) i premi della Commissione per i piani urbani
della mobilità sostenibile in occasione della settimana euro-
pea della mobilità. Sconfitta Milano che era stata selezionata
come finalista.

Gli obiettivi di Nissan. La multinazionale giapponese ha
annunciato un piano che porterà la quota di vendite di auto elet-
trificate per l’anno fiscale del 2022 a un milione. Il programma a
medio termine MOVE prevede il lancio di un numero maggiore
di veicoli elettrificati, l’ampliamento e l’evoluzione dei sistemi di
guida autonoma e l’accelerazione della connettività dei veicoli.

Musk versus Facebook. A seguito dello scandalo dell’ul-
timo periodo che ha visto coinvolto il noto social network e la
società di analisi dei dati Cambridge Analytica, il fondatore di
Tesla, SpaceX e SolarCity ha deciso di cancellare gli account
delle sue società dalla piattaforma di Facebook.

Sabato 24 marzo

Colonnine a Este e Modena. La Giunta comunale del co-
mune in provincia di Padova ed Enel Energia hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa per installare 4 colonne di ricarica (tutte
con il doppio attacco) per veicoli elettrici entro la fine dell’anno.
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Una nuova infrastruttura di ricarica per auto elettriche verrà
installata quest’estate anche a Modena, nei pressi dell’uscita
autostradale Modena Nord, grazie all’accordo raggiunto tra il
Comune ed Enel X.

Appuntamenti

Allo Spazio Tiziano, a Roma, il 13 aprile si terranno gli Stati
Generali della Mobilità Elettrica e Sicura organizzati da Legam-
biente.

Si terrà il Germania a Colonia il 19 e il 20 giugno la prossima
conferenza mondiale “The Future of Transportation”

Dal 6 al 9 novembre è in programma a Rimini, in contempo-
ranea con Ecomondo, Key Energy, il Salone dell’Energia e della
Mobilità Sostenibile. (L.M.P.)
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