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Collaborazione con gli  
Operatori del Trasporto Pubblico

Creare situazioni “win-win” attraverso la collaborazione 
con gli operatori del trasporto pubblico

Possibili pacchetti di offerta integrata

I vantaggi per il trasporto pubbico e per gli utenti del 
Car-Sharing derivanti dalla collaborazione da parte dei 
rispettivi operatori differiscono da città in città, riflet-
tendo le diverse condizioni locali. Di seguito c’è un 
campione di pacchetti di offerta integrata risultanti da 
diverse collaborazioni.

Prezzo dei pacchetti di offerta integrata

La più comune forma di cooperazione è rappresentata 
dallo sconto dei costi del servizio di Car-Sharing per gli 
utenti del trasporto pubblico, in genere collegate al pos-
sesso di un abbonamento di tipo mensile o annuale.

• A Colonia (Germania), l’operatore del Car-Sharing 
Cambio ricompensa i possessori di un abbonamento 
al trasporto pubblico con una corposa riduzione delle 
tariffe per i servizi di Car-Sharing. Costo di iscrizione 
gratuito, riduzione della quota mensile a € 5 euro, co-
sto orario da € 1,40 ad ora per le city car (€ 1,90 per 
le auto di media grandezza) e € 0,23 per chilometro 
percorso per le city car (€ 0,30 per le auto di media 
grandezza).

• Con Stadtmobil Rhein-Neckar (Mannheim, Heidel-
berg, and Ludwigshafen, Germany) i possessori di un 
abbonamento semestrale o annuale pagano la metà 
dei costi di iscrizione e la metà del deposito cauziona-
le.

• L’operatore finlandese City Car Club coopera con i 
due operatori del trasporto pubblico di Helsinki. I 
possessori di abbonamento Helsinki City Transport 
(HKL) hanno libero accesso ai servizi di Car-Sharing 
(risparmiando € 59) e pagano un costo mensile pari 
a € 2 a fronte dei normali € 9,90. I possessori di 
abbonamento almeno mensile del Helsinki Metropo-
litan Council (YTV) hanno diritto ad un buono di € 
150 per l’utilizzo dei servizi di Car-Sharing. Il costo di 
queste operazioni è finanziato in ugual misura dai due 
operatori. Attraverso questa collaborazione il numero 
degli utenti del Car-Sharing in Helsinki è aumentato 
significativamente.

• Mobility Switzerland offre 15 pacchetti creati attra-
verso altrettante collaborazioni con operatori locali 
e regionali del trasporto pubblico e con la Swiss 
National Railway (SBB). I possessori di abbonamento 

Molti indagini rivolte all’utenza hanno mostrato che gli utenti del trasporto pubblico sono molto più attratti 
dai servizi di Car-Sharing rispetto ai semplici possessori di automobile. Pertanto appare naturale che gli 
operatori del Car-Sharing collaborino con le organizzazioni di trasporto pubblico a livello locale, regionale e 
nazionale e sviluppino delle offerte mirate per questo tipo di utenti.
La ricerca scientifica ha dimostrato che entrambi i partners hanno profitto da questa forma di collaborazio-
ne. Un’offerta unificata rappresenta per gli operatori del trasporto pubblico uno strumento per mantenere 
alta la fidelizzazione degli utenti. La possibilità di caricare i diritti per l’utilizzo di servizi complementari al 
trasporto pubblico direttamente sulle chip-card di abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico 
spingono gli utenti del trasporto pubblico ad utilizzare servizi a maggiore valore aggiunto. Gli operatori 
del trasporto inoltre possono giovarsi dell’immagine innovativa che il Car-Sharing offre. Dall’altro lato gli 
operatori del Car-Sharing possono contare sull’elevato numero di utenti del trasporto pubblico e delle loro 
diverse forme di comunicazione e pubblicità che potrebbero avere per oggetto anche i servizi di Car-
Sharing. Un’attiva collaborazione basata sulla reciproca fiducia è vantaggiosa per entrambi i partners e 
conduce verso situazioni “win-win”, ovvero situazioni in cui entrambi le parti in gioco traggono vantaggio 
dalla cooperazione.

Fig. 1: Vantaggi per gli operatori del trasporto pubblico derivanti dalla colla-
borazione con gli operatori del Car-Sharing
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hanno diritto ad utilizzare i servizi di Car-Sharing su 
tutto il territorio nazionale generalmente attraverso 
un semplice sovrapprezzo senza però dover pagare 
i costi di iscrizione. La prima di queste collaborazioni 
– nella città e poi nella regione di Zurigo – ha avuto 
grande successo ed ha contribuito ad una grande 
crescita di utenti per Mobility Switzerland. Grazie al 
grande consenso attorno al trasporto pubblico in 
Svizzera il messaggio che è passato è che è possi-
bile unificare i bisogni quotidiani di mobilità (anche 
attraverso la copertura delle brevi distanze a piedi o 
con l’utilizzo della bicicletta). Uno dei più importanti 
partners dell’operatore svizzero del Car-Sharing è la 
Swiss Rail (SBB). Il capo dei trasporti regionali stima 
che il volume dei passeggeri indotto dai pacchetti 
integrati ha creato profitti per più di 43 milioni di 
Franchi Svizzeri nel solo 2008.

E’ meno comune che l’operatore del trasporto pubbli-
co garantisca tariffe di favore per gli utenti del Car-
Sharing. I pacchetti integrati di mobilità che offrono ai 
possessori della “MobilCard” benefici da parte di tutti i 
partners coinvolti sono oggetto di specifica trattazione 
in una separata scheda (fact sheet no. 2)

Operazioni comuni

I gestori del trasporto pubblico offrono un centro in-
formazioni situato in posizione centrale in molte città in 
cui i clienti possono acquistare l’abbonamento mensile 
o annuale e ricevere consigli e informazioni. In alcune 
città, questo centro fornisce consulenza anche a coloro 
che sono interessati ad iscriversi al servizio di car-sha-
ring e registrare nuovi clienti. Ciò avviene, ad esempio, 
al centro clienti Ustra di Hannover. Così l’operatore del 
Car-Sharing può risparmiare i costi di aprire un centro 
informazioni dedicato utilizzando quello a disposizione 
delle società di trasporto pubblico ad un prezzo ragio-
nevole.

Marketing comune

Nella maggior parte dei casi le campagne di comunica-
zione integrata sono decise direttamente dagli operatori 
interessati a livello locale.
• Nella città di Milano i tram presentano accattivanti 

pubblicità relative al servizio di Car-Sharing offerto 
nell’area metropolitana.

• A Lisbona sono presenti nei veicoli del trasporto 
pubblico poster e brochure relative ad offerte e nuovi 
servizi di Car-Sharing.

• Gli operatori del trasporto pubblico comunicano 
news, offerte speciali, l’attivazione di nuovi servizi di 
Car-Sharing ovvero il coinvolgimento di nuovi partner 
attraverso giornali dedicati o web news-letter.

Informazione sul Car-Sharing alle fermate 
del trasporto pubblico

Gli operatori del trasporto pubblico possono anche offri-
re informazioni sul Car-Sharing attraverso i loro normali 
canali di comunicazione con l’utenza.
• Dettagli sui servizi e sulle stazioni di Car-Sharing 

nell’area urbana sulle tavole orarie presso le fermate 
del trasporto pubblico.

• Informazioni sulla stazione del Car-Sharing più vicina 
presso le fermate del trasporto pubblico.

• Informazioni sul posizionamento delle stazioni del 
Car-Sharing sulle mappe del trasporto pubblico.

Stalli del Car-Sharing sul suolo di proprietà 
dell’operatore del trasporto pubblico

Gli operatori del traspor-
to pubblici detengono 
aree dove parcheggiare 
e manutenere i veicoli 
ovvero dove il personale 
effettua le pause obbliga-
tore. Quando queste aree 
sono vicine a clienti del 
servizio di Car-Sharing si 
presenta l‘opportunità di 
situare nei pressi di que-
ste aree degli stalli per 
delle autovetture. Questo 
tipo di approccio è molto 
vantaggioso nei paesi 
nei quali gli stalli per le 
autovetture in Car-Sha-
ring non possono essere 
localizzati in spazi pubblici 
(cfr. fact sheet no. 6).

Il Car-Sharing organizzato da società con-
trollate dall’operatore del trasporto pubbli-
co locale

In molti paesi europei, la collaborazione tra trasporto 
pubblico e gli operatori del Car-Sharing è così forte che 
sono nate delle società controllate che si occupano della 
gestione del servizio di Car-Sharing, come ad esempio 
è accaduto per le differenti divisioni regionali di Cambio 
in Belgio ovvero per il nuovo servizio di Car-Sharing di 
Lisbona gestito da Carris, controllata dell’operatore del 
trasporto pubblico.
In altri casi il servizio è gestito direttamente dall’opera-
tore del trasporto pubblico locale, come ad esempio ac-
cade in Italia a Bologna con CARATC ovvero in Germa-
nia con DB Rent GmbH.

Fig. 2: L’operatore del Car-Sharing a 
Lisbona promuove una nuova offerta 
speciale attraverso poster nei bus urba-
ni (Fonte: carristur)
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Esempio: Collaborazione tra l’operatore del 
trasporto pubblico (STIB/MIVB) e Cambio 
Bruxelles

Per chiudere questa fact-sheet è opportuno sottolineare 
la collaborazione nella città di Bruxelles tra l’operatore 
del trasporto pubblico STIB/MIVB e l’operatore del ser-
vizio di Car-Sharing Cambio come esempio di combina-
zione delle diverse forme di collaborazione sopradescrit-
te.
L’operatore del trasporto pubblico locale, anche grazie 
al fatto che il proprio Dipartimento Intermodalità è di-
retto da Didier Dumont che siede nella UITP Car-Sha-
ring platform, è molto attivo nella collaborazione con le 
forme alternative di trasporto collettivo. Inoltre STIB/
MIVB detiene il 49,5% delle azioni di Cambio, determi-
nando, insieme al supporto politico verso queste forme 
di collaborazione, il successo del servizio di Car-Sharing 
a Bruxelles.
Il risultato è che la rete degli stalli del servizio di Car-
Sharing è stata determinata in stretta integrazione con 
la rete del trasporto pubblico ed è presente e ben illu-
strata nelle mappe del TPL. STIB/MIVB e Cambio hanno 
sviluppato congiuntamente il piano di comunicazione, 
giovandosi reciprocamente delle diverse esperienze ed 
integrando il prodotto Car-Sharing nelle linee di comu-
nicazione già attive per il TPL. Tutto ciò ha determinato 
una repentina crescita del servizio di Car-Sharing nella 
capitale Belga.
Anche nelle altre regioni del Belgio gli operatori del tra-
sporto pubblico operano a stretto contatto con quel-
li del Car-Sharing, come ad esempio accade sia nella 
regione delle Fiandre (De Lijn) che nella regione della 
Vallonia (TEC).

Maggiori informazioni:

Dumont, Didier: Successful partnerships between public 
transport and CarSharing. Presentation at
Workshop EU-project MoCuBa. Helsinki 2007 (in Ingle-
se)
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (Eds.): 
Mobilitätsbaustein CarSharing (Mobility Cornerstone 
Car-Sharing). Empfehlungen zur Kooperation mit dem 
ÖPNV (Recommendations for Collaboration with Public 
Transport). VDV Mitteilungen Nr. 10.009. Köln, 2004 (in 
Tedesco)
Bütikofer, Martin: Mit der kombinierten Mobilität zu 
mehr Lebensqualität im urbanen Raum (Combined mo-
bility: The way forward to a higher quality of life in ur-
ban areas). Presentation during 58th UITP World Con-
gress (Session 23: Complementary mobility services: 
last mile & more). Wien, 2009 

Fig. 4: Pubblicità integrata per 
trasporto pubblico e Car-Sha-
ring su tram 
(Fonte: Cambio Belgio)

Fig. 3: Tram a Milano con una campagna pubblicitaria sul Car-Sharing 
(Fonte: Guidami CarSharing)
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grecia
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Ministero dell‘Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Spagna

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


