
 

 

 

Auto nuova? Forse oggi meglio il car sharing 

Auto nuova, un obiettivo in testa alle preferenze di molti, da sempre. La convenienza dell’auto 

condivisa però oggi spinge 6 italiani su 10 a rimandare, non acquistando un veicolo nuovo, e nelle aree 

extraurbane il dato è addirittura più alto che nelle città.  

È quanto emerge dalla ricerca di AlixPartners presentata a #ForumAutoMotive, appuntamento di 

confronto della filiera della mobilità per l’analisi di idee e progetti sul futuro della circolazione in auto. 

I servizi di car e ride sharing che oggi contano 4,5 milioni di utenti in Europa saranno sempre più 

protagonisti nei sistemi dei trasporti, con numeri in costante crescita: nei prossimi due anni Enjoy, 

Car2go, Share’ngo e gli altri operatori, ma anche Uber e i tanti player di passaggi condivisi, 

arriveranno a servire oltre 8 milioni di persone.  

L’Italia è uno dei mercati strategici, con 1,1 milioni di clienti registrati che sono i più fidelizzati a 

livello internazionale. 

Rinunciando ad una auto propria, per AlixPartners la condivisione di un veicolo è il terzo modo di 

spostarsi a motore, soprattutto in ambito urbano: il 76% degli italiani sceglie l’autobus, il 61% il taxi, il 

31% il car sharing e il 27% il ride sharing.  

Solo in Italia e in Germania si preferisce prendere per sé un’auto a tempo, piuttosto che condividere 

con altri un passaggio: in Francia e Gran Bretagna, Uber&Co supera il car sharing di oltre 6 punti 

percentuali nelle scelte degli utenti di mobilità. 

Oltre alla riduzione dei costi, gli utenti sottolineano l’esigenza di zone di servizio più ampie ed auto più 

verdi per il car sharing, mentre per il ride sharing sono invocati maggiori controlli sui driver e 

trasparenza nelle tariffe. 



Guardando al futuro, il 56% degli europei non è disposto a salire su un’auto condivisa a guida 

autonoma. Va peggio negli Stati Uniti, dove la contrarietà aumenta fino al 71%. 

#ForumAutoMotive ha poi celebrato il progresso tecnologico made in Italy attribuendo il premio di 

“Personaggio dell’Anno” a Stefano Domenicali, presidente ed amministratore delegato di Lamborghini.  

Per l’occasione, Domenicali, ceo di Sant’Agata Bolognese, ha parlato del nuovo SUV sportivo Urus, il 

cui exploit di ordini sta proiettando la Casa del toro a livelli di mercato finora sconosciuti, con il 

raddoppio delle unità prodotte fino a 7.000 in un anno ed enormi ritorni in termini di fatturato e 

redditività. 

Per Domenicali, anche un marchio come Lamborghini non può esimersi dalla sfida della e-mobility, ma 

esclude al momento progetti full electric puntando invece sulle motorizzazioni ibride, che sfruttino le 

potenzialità delle power unit salvaguardando le specificità e le tradizioni di Lambo nei motori termici.  

Con questa logica, una Aventador ibrida conserverà il V12 mentre la Urus beneficerà sempre del turbo. 

Niente trucchi come amplificatori elettronici per esaltare il sound, che deve preservare l’identità 

Lamborghini. Domenicali ha poi scartato un prossimo impegno di Sant’Agata Bolognese in Formula E. 



 

 

Quale futuro per il diesel? L’opinione delle associazioni dell’automotive 

 

MOBILITÀ  
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Quale futuro aspetta i motori diesel? La domanda è di stretta attualità, considerata la vera e 
propria guerra scoppiata contro l’alimentazione a gasolio, sfociata nel bando di questi 
propulsori promosso in vari Paesi d’Europa. 

 
L’abbiamo posta agli esponenti di alcune delle principali associazioni di categoria 

dell’automotive: Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia, Pietro Teofilatto, direttore 

di Aniasa, e Romano Valente, direttore generale di Unrae. 

Li abbiamo incontrati nel corso dell’edizione primaverile di ForumAutoMotive, il serbatoio di 

idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso dal giornalista Pierluigi 

Bonora, e andato in scena la scorsa settimana a Milano. Nell’ambito della tavola rotonda 

conclusiva dell’evento, infatti, dal titolo“Mobilità a motore tra sogno e realtà”, si è proprio 

parlato del futuro dei motori diesel e delle altre alimentazioni alternative, in primis elettrico e 

ibrido. 

Approfondisci: ecco cosa pensano i Fleet Manager dell’avvenire del gasolio 

FUTURO MOTORI DIESEL: UNA POSIZIONE UNANIME 

Come abbiamo visto  anche nella nostra inchiesta sui valori residui delle auto a gasolio, i 

motori diesel, almeno qui in Italia, avranno ancora un futuro lungo e importante, come 
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sottolineato anche durante il dibattito di ForumAutoMotive, anche se, senza dubbio, il domani 

della mobilità sarà all’insegna della condivisione e dell’elettrificazione. Con la frontiera della 

guida autonoma destinata ad avvicinarsi sempre di più. 

Quel che è certo è che le nuove normative sulle emissioni, che entreranno in vigore a 

partire dal 2021, stanno spingendo le Case auto a variare sempre più la propria offerta, 

affiancando alle alimentazioni tradizionali quelle alternative. 

L’OPINIONE DI ANFIA 

“Anfia è per la neutralità tecnologica: noi riteniamo che non ci sarà un’unica tecnologia che si 

imporrà sulle altre, bensì ci sarà un mix di tecnologie, che continueranno a sopravvivere. Il 

diesel continuerà ad avere un ruolo importante, anche perchè è un grosso contributore in 

termini di riduzione di CO2, e al suo fianco ci sarà naturalmente il benzina” spiega Giorda. 

Riguardo alle alimentazioni alternative, “il gas, in particolare il GPL, in Italia e in alcuni Paesi 

continuano a destare interesse, e anche l’ibrido e l’elettrico aumenteranno nei prossimi anni 

le loro quote di mercato”. Ovviamente, per le auto a zero emissioni, servono infrastrutture e 

“ad oggi, il grosso freno è rappresentato dal delta di prezzo che esiste ancora tra un’auto 

termica e un’auto elettrica”. 

 

VIDEO: LE ASSOCIAZIONI DELL’AUTOMOTIVE SI ESPRIMONO SUL FUTURO DELLE 

MOTORIZZAZIONI: https://www.fleetmagazine.com/futuro-motori-diesel-opinioni-

associazioni-automotive/  

 

L’OPINIONE DI ANIASA 

Teofilatto, invece, analizza la situazione nel settore delle flotte a noleggio, che, come 

sappiamo, è in grande crescita. “I motori diesel sono ancora predominanti, dato che si 

attestano al 75% del totale, i motori benzina sono in forte aumento (siamo passati dal 15% 

all’incirca al 20%), mentre constatiamo una forte crescita dell’ibrido e una tenuta del GPL e 

metano. Ancora fermo, invece, è l’elettrico”. 

Riguardo al futuro, il direttore di Aniasa sottolinea che anche eventuali provvedimenti restrittivi 

nei confronti del gasolio non saranno in grado di stravolgere la situazione, né tantomeno 

creare problemi al settore. 

L’OPINIONE DI UNRAE 

Secondo Valente, “il percorso della mobilità è ormai tracciato. Nel giro di 20-30 anni, 

diventerà totalmente elettrica, connessa, condivisa e autonoma. Questo meccanismo, però, 

non può attivarsi automaticamente, ma comporta una fase di transizione che stiamo vivendo 

adesso, e che va affrontata e gestita”. 

Ci sono, in altre parole, provvedimenti “dall’alto” che andranno presi e, soprattutto, è cruciale 

il concetto della neutralità tecnologica. “Ognuno, nell’ambito della scelta della tecnologia che 

preferisce (che sia diesel, benzina, metano, GPL, ibrido elettrico, o idrogeno), deve essere in 

grado di allinearsi con lo sviluppo di una mobilità rispettosa dell’ambiente”. 
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DONNE (MANAGER) E MOTORI Prendere in giro le donne sulla loro cultura automobilistica è da 

oltre un secolo tra gli sport preferiti dei maschietti. Fino a quando, una di loro non si mette d'impegno. 

E sale ai piani alti, andando meritevolmente a occupare una scrivania da dirigente auto. A quel punto, 

sarà lei a mettere alla prova le vostre conoscenze in materia. Smentendo per l'ennesima volta quel 

famoso detto popolare. Sempre più spesso, ruoli chiave all'interno delle aziende automotive 

vengono ricoperti da esponenti del gentil sesso. Donne capaci, appassionate, persino più aperte dei 

maschietti al cambiamento.  

QUOTE ROSA IN RIALZO Di donne e motori, ma in chiave tutt'altro che umoristica, si è parlato i 

giorni scorsi durante un meeting promosso da Forum Automotive, serbatoio di idee e spunto 

per dibattiti sul tema della mobilità a motore in senso ampio. La parità di genere passa a quanto pare 

anche dall'affermazione della donna in un settore tradizionalmente maschile come quello dell'auto. 

All'interno delle Case costruttrici, le quote rosa si stanno moltiplicando. A tutto vantaggio della 

visione stessa dell'azienda, specie in materia di mobilità del futuro intesa in ogni sua forma. Miglior 

spirito di adattamento, maggiore agilità.  

WOMEN POWER "Le donne hanno maggiore caparbietà: spesso, sono proprio loro a guidare il 

gruppo a decisioni importanti al termine di riunioni includenti". A parlare è Lidia Dainelli, Direttore 

Comunicazione e membro del Cda di Jaguar Land Rover Italia. Lidia è diventata dirigente nel 

2003, un'epoca in cui le donne manager, nell'ambiente, si contavano sulle dita di una mano. Oggi, è in 

buona compagnia. "Il nostro vantaggio - sostiene dal canto suo Roberta Zerbi, Responsabile Alfa 

Romeo per la regione Emea - risiede soprattutto nella capacità di cogliere dettagli che spesso fanno la 

differenza .  

SUPER MAMME Daniela Paliotta riveste la carica di Responsabile Risorse Umane di Mercedes-

Benz Italia: "Uomini e donne hanno spesso una visione diversa delle cose, ma entrambi - sostiene - 

sono fondamentali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Nel mio ufficio? In prevalenza, siamo 

donne". Contribuisce al dibattito anche Livia Cevolini, Ceo di Energica: "Durante i briefing, mi 
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accorgo che a tenere il filo del discorso sono proprio le donne. È un peccato che molte di noi scartino 

gli studi tecnici, spesso influenzate dalle famiglie". Per la cronaca, l'ultima mail alla quale Livia ha 

risposto prima della maternità, è stato in sala parto.  

DIFFERENZE AZZERATE "Le capacità curricolari hanno oggi valore indipendentemente dal sesso, 

e che il presidente sia maschio o femmina - sostiene Maura Carta, Presidente Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali S.p.A. - è soltanto una constatazione. Principale responsabilità delle donne che 

lavorano in azienda, quella di aiutare le altre donne nel percorso di inserimento". Fabiola 

Tisbini, Direttore Vendite Growing Industries IBM, arrivò in azienda e dovette scegliere l'auto di 

servizio: "Disponibili solo modelli grandi e maschili. Allora - racconta - parlai con il direttore flotte: la 

conversione del parco auto fu veloce".  

IL SESSO DELL'AUTO Cinzia Caserotti, Direttore Vendite Italscania S.p.A., si trovò 

inizialmente a lavorare in un settore che più maschile non si può: quello dei camionisti. "Nascere donna 

ha i suoi vantaggi, riesci a vedere, capire e interpretare anche il non detto. Masssima l'importanza 

della famiglia nel trasmettere i giusti valori". Chiude la rassegna di donne in carriera 

(automotive) Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis: "Mio padre mi ha trasmesso la passione 

per il recupero delle auto. Oggi, i suoi amici restauratori sono anche amici miei". L'automobile è 

femmina. E corre veloce.  
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Car sharing, crolla il mercato negli Usa 

 

28 marzo 

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. È uno dei trend che emerge dalla presentazione di AlixPartners “Mobilità condivisa – verso l’era 

del robotaxi”, illustrata dal managing director Giacomo Mori nel corso di #ForumAutoMotive a 

Milano. 

L’inversione di tendenza è testimoniata anche dal progressivo calo di conoscenza dei diversi brand che 

offrono questi servizi: il 21% degli intervistati 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 

a 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. Tutti gli altri marchi sono conosciuti da 

meno del 5% degli utenti. 

Rosee 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. 



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

prossimo anno 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. 

 

 


