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Pacchetti mobilità 

Pacchetti mobilità –
L’offerta di pacchetti integrati di mobilità sostenibile urbana

HANNOVERmobil, il pacchetto integrato 
offerto dall’Associazione Regionale degli 
operatori del trasporto pubblico locale di 
Hannover.

Il pacchetto integrato HANNOVERmobil è dispo-
nibile sul mercato sin dal 2004 ed in regolare 
servizio dal 2007. Integra un abbonamento 
annuale al TPL con l’accesso al servizio di Car-
Sharing, la possibilità di sconto nell’utilizzo del 
servizio taxi, noleggio-auto e parcheggio-bici 
nel centro cittadino. A ciò si aggiunge uno scon-
to del 25% per l’utilizzo dei treni.

I benefici per l’utente

Tale pacchetto integrato è disponibile per tutte 
le fasce d’età, compresi studenti e anziani, e 
può essere acquistato pagando un sovrap-
prezzo mensile di € 6,95 rispetto al costo del 
classico abbonamento annuale al TPL.
Dalla primavera 2009 gli utenti della HANNO-
VERmobil card hanno accesso a ��2 autovettu-
re in Car-Sharing presenti presso 68 stazioni in 
7 diverse città della Regione, con un risparmio 
di € 79 per l’iscrizione e € 5 al mese, nonché 
senza la necessità di pagare il normale deposi-
to.

Tale card permette di avere uno sconto del 
20% sul servizio taxi nonché un ulteriore sconto 
sul noleggio auto. Permette inoltre di accedere 
gratuitamente al deposito bagagli che si trova 
nel centro città.
Tutte le transazioni sono digitalizzate e riscon-
trabili in una singola fattura mensile.

Molti operatori del Car-Sharing hanno proposto al mercato servizi integrati in collaborazione 
con l’operatore del trasporto pubblico locale di riferimento (cfr. fact sheet no. �).
Un ulteriore livello di collaborazione è rappresentato dai pacchetti integrati di mobilità urbana 
sostenibile sia a livello cittadino che regionale attraverso l’uso di una sola card. Poiché ogni 
singola modalità di trasporto sostenibile (trasporto pubblico, bici, camminare) non è da sola 
sufficiente a garantire il soddisfacimento di tutti i bisogni di mobilità giornalieri, non altret-
tanto si può dire se tali modalità vengono combinate tra loro: in tal caso i punti di forza della 
mobilità sostenibile vengono ottimizzati. I pacchetti mobilità sono il risultato concreto della 
cooperazione tra le varie modalità di trasporto: liberano l’utente dalla necessità di organizzare 
la propria mobilità e sintetizzano tutte i bisogni in un’unica card. Un positivo effetto seconda-
rio è inoltre la forte collaborazione tra gli stakeholders locali.
Attualmente tale tipo di offerta è presente ad Hannover e a Friburgo, con una struttura base 
formata dall’operatore del TPL e dal gestore del servizio di Car-Sharing ai quali possono esse-
re affiancati altri soggetti a seconda delle necessità.

Fig. �: Presentazione alla stampa della HANNOVERmobil card con il 
Ministro Federale dei Trasporti della Germania, Manfred Stolpe, Wolfgang 
Meyer, il Presidente della International Association of Public Transport 
(UITP) e rappresentanti dei gestori del trasporto pubblico nella città di 
Hannover (Fonte: üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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I risultati dopo cinque anni

Dopo tre anni di sperimentazione e due di svi-
luppo sono stati registrati i seguenti risultati:
• approssimativamente �.000 utenti hanno 

utilizzato la HANNOVERmobil card, al di sotto 
delle aspettative del gestore;

• aumento dei clienti per il TPL: più di un uten-
te su tre ha sottoscritto un abbonamento 
annuale al trasporto pubblico in abbinamento 
alla HANNOVERmobil card;

• fedeltà degli utenti al servizio di trasporto 
pubblico: approssimativamente un terzo dei 
�.000 utenti si è liberato della auto di pro-
prietà ovvero ha deciso di non acquistarne 
una nuova;

• l’immagine dell’operatore del trasporto pub-
blico locale è decisamente migliorata grazie 
alla messa a disposizione del nuovo pacchet-
to integrato;

• aumento dei clienti del servizio di Car-Sha-
ring: oltre 4/5 degli utenti non erano prima 
utenti del servizio di Car-Sharing;

• aumento degli utenti per il servizio ferrovia-
rio: approssimativamente ¾ degli utenti non 
avevano in precedenza la carta annuale per 
lo sconto (BahnCard);

• l’uso dei taxi da parte degli utenti si è atte-
stato in una media di circa € 2-3 mensili per 
utente, di certo bassa ma comunque soddi-
sfacente rispetto alla media generale della 
popolazione.

I benefici economici per l’operatore del 
trasporto pubblico locale

Il capo della compagnia Üstra che gestisce il 
servizio di TPL ad Hannover, André Neiß, ha fat-
to le seguenti valutazioni sul valore economico 
del pacchetto di offerta integrata:
• la fedeltà degli utenti al TPL vale € 60 all’an-

no per utente;
• l’attrazione di utenti vale € 35 all’anno per 

utente, ai quali vanno però sottratti € 30 per 
il rimborso dell’abbonamento annuale al TPL;

• pertanto rimane un margine di profitto pari 
a € 65 all’anno per utente, che nel caso di 
Hannover valgono circa € 65.000 all’anno.

Concludendo si può sottolineare come, anche 
se le aspettative del più importante fornitore di 
offerta integrata di mobilità non si sono rea-
lizzate, c’è soddisfazione per la riuscita della 
campagna e per i suoi impatti positivi, anche in 
termini di marketing, in quanto la parola HAN-
NOVERmobil è diventata nella Regione sinonimo 
di trasporto urbano sostenibile.

RegioMobilCard – l’offerta di mobilità 
integrata a Friburgo

La carta integrata offerta a Friburgo si chia-
ma RegioMobilCard, la quale offre il servizio di 
Car-Sharing scontato del 20% assieme all’abbo-
namento annuale al trasporto pubblico regio-
nale. La RegioMobilCard ha un costo di € 200 

Fig. 2: Tutti le modalità di trasporto offerte dalla HANNOVERmobil card 
(Fonte: Großraum-Verkehr Hannover (GVH))

Fig. 3: Accesso al servizio di Car-Sharing con la HANNOVERmobil card 
(Fonte: Martin Röhrleef)
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(cui vanno aggiunti € 40 di iscrizione) di molto 
inferiore rispetto al costo standard pari a € 350. 
La card integrata offre inoltre la possibilità di 
noleggiare biciclette presso la stazione dei treni 
di Friburgo, di utilizzare il servizio taxi nonché 
per noleggiare auto e camper.
La cosa inusuale della RegioMobilCard è che è 
stata ideata e realizzata dal gestore del servizio 
di Car-Sharing (Car-Sharing Südbaden – Frei-
burg) e non dalla società che si occupa del 
trasporto pubblico locale. Inoltre è il gestore 
del servizio di Car-Sharing che si occupa delle 
vendite della card e che si assume il rischio 
industriale dell’operazione. L’operatore TPL e 
l’associazione regionale del trasporto pubblico 
hanno comunque partecipato alla fase di pro-
mozione della card combinata.
Dalla primavera 2009 approssimativamente 450 
utenti hanno acquistato una RegioMobilCard.
Un’altra card combinata con un minor numero 
di servizi è stata introdotta nel vicino circonda-
rio di Lörrach.
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Fig. 4: RegioMobilCard di Friburgo (Fonte: Car-Sharing Südbaden – Frei-
burg  e.V.)
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IEE Disclaimer:

La responsabilità per il  contenuto di questo documento è degli autori. 
Esso non rifl ette necessariamente l‘opinione della Comunità Europea. La 
Commissione Europea non è responsabile per l‘utilizzo delle informazioni 
in esso contenute. 
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