


CARSHARING – NUMBER OF RENTALS 

TOTAL NUMBER OF RENTALS IN ITALY (2015, 2016) 

In the carsharing sector rentals grow by 
approximately 25% in 2016; about a 1,6 
million rentals increase over the previous 
year. 
 
The 2016 ranking takes into account the 
RATE OF DAILY ROTATION OF VEHICLES  
(average number of car hired daily) sees Milan 
at the top of the ranking with 4 daily rentals, 
followed by Rome with 3,7, Turin with 3,1 and 
Florence with 2,7. 



I VEICOLI A ZERO EMISSIONI 

FIGURA 5 - QUOTA PERCENTUALE DEI VEICOLI A ZERO EMISSIONI SUL TOTALE DEI VEICOLI A MOTORE CONDIVISI DEI SERVIZI DI 
CARSHARING E SCOOTERSHARING (2015, 2016, 2017) 

Continua a salire in termini assoluti 
anche il numero di veicoli a zero 
emissioni, soprattutto grazie ai servizi di 
carsharing e scootersharing 100% elettrici 
arrivati nelle città italiane. Il numero di 
veicoli elettrici è cresciuto di 3,5 volte in tre 
anni, passando dai circa 620 mezzi del 2015 
ai 2.200 circa del 2017, rappresentando nel 
2017 il 27% degli scooter e delle automobili 
in condivisione e circolanti sulle strade 
italiane 
Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 











 Spazio fisico: mq, aree, posizione, tipologia, Spazio normativo (regole, schemi tariffari) 
e Spazio mentale (capire i trend, divenire protagonisti del cambiamento in atto). 
 

 Sharing: ecosistema di tutti i servizi di mobilità condivisa (in successione come Car2go 
e Uber o in contemporanea, come un bus, un treno o il carpooling). 
 

 Serve un uso più razionale ed efficiente dello spazio: ribaltare il paradigma dello spazio 
che fino ad oggi è stato concepito esclusivamente per l’ auto privata.  
 

 Esempi di spazio per il Car sharing:  
 
 Parcheggi dedicati nelle aree urbane centrali 
 Soluzioni smart, come quella delle stazioni FS, che diventano gli «hub» della sharing. 
 Messa in comune dei parcheggi condominiali o aziendali 
 Spazi per far incontrare domanda e offerta (per il peer to peer e lo sharing 

«comunitario»). 
 App per il Park sharing 
 
 
 
 

Facciamo spazio alla sharing mobility !!! 


