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Il Car-Sharing per il settore business

Il Car-Sharing non deve necessariamente rim-
piazzare una intera flotta aziendale e rappresenta 
una occasione per rendere il trasporto pubblico 
più attrattivo per i clienti business. L’uso del 
servizio di Car-Sharing riduce il numero di stalli di 
parcheggio utilizzati, rendendoli eventualmente 
disponibili per i visitatori.
In Germania approssimativamente il 23% dei 
clienti del servizio di Car-Sharing sono clienti 
business. L’uso da parte dei clienti business crea 
benefici al gestore del servizio poiché di solito 
i relativi orari di utilizzo differiscono da quelli 
dei normali clienti privati: i primi infatti usano le 
autovetture durante i giorni lavorativi e nelle ore 
antimeridiane, mentre i secondi le usano nelle 
ore serali e durante i fine settimana, creando una 
combinazione ottimale di uso complementare. 
Ciò consente di mettere a disposizione dei nor-
mali clienti un maggiore numero di autovetture

Il modello svizzero per i clienti business

Mobility offre ai propri clienti business quattro 
diversi pacchetti:
• Mobility Basis è il pacchetto standard con 

prezzi speciali per clienti business.
• Mobility Plus offre servizi addizionali come la 

prenotazione permanente di una o più auto-
vetture fino ad un massimo di 32 ore nonché 
prezzi maggiormente scontati.

• Mobility Master prevede l’installazione di una 
o più vetture nei pressi del luogo dove si trova 
la società, a fronte della sottoscrizione di uno 
specifico contratto di servizio e di determinati 
livelli minimi di uso.

• Mobility Exclusive rappresenta il top di offer-
ta e permette al cliente di avere tre modelli 
addizionali di autovettura anche con il relativo 
logo.

Mentre i veicoli dei primi tre pacchetti sono 
disponibili anche agli altri clienti negli orari non 
riservati, i veicoli del pacchetto Mobility Exclusive 
sono utilizzati esclusivamente dai rispettivi clienti.

Il Car-Sharing non è solo un interessante e modo per i privati di risolvere le problematiche 
legate ai bisogni occasionali di mobilità, ma rappresenta una valida alternativa anche per il 
settore business. Il Car-Sharing può soddisfare il bisogno di mobilità di società, amministrazio-
ni locali, organizzazioni e associazioni in numerosi modi:

• I veicoli in Car-Sharing possono rimpiazzare uno o più veicoli sottoutilizzati delle rispetti-
ve flotte, rappresentando un occasione di risparmio per tali soggetti i quali non sono più 
tenuti alla cura ed alla manutenzione delle autovetture.

• Una società possiede vari veicoli per finalità lavorative, ma in alcuni casi è costretta a 
richiedere ai propri dipendenti l’utilizzo dei veicoli personali. Durante i picchi di domanda il 
Car-Sharing può colmare il gap dell’offerta.

• I veicoli in Car-Sharing coprono diverse categorie di bisogni di mobilità, come ad esempio 
il trasporto di beni tramite veicoli van.

• In alcune aree i clienti business possono avere difficoltà nel trovare parcheggio per i 
veicoli aziendali, mentre i veicoli in Car-Sharing sono disponibili in stalli riservati nei pressi 
degli uffici aziendali.
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I veicli sono manutenuti dal personale Mobility e 
possono essere prenotati tramite i normali canali 
di prenotazione. Tutti i tragitti sono misurati in 
chilometri e sono fatturati mensilmente. Alla fine 
del 2008 sono 2.100 i clienti business ad utilizza-
re i servizi di Switzerland Mobility Cooperatvie, 
con oltre 9.000 card di accesso personale.

Il Car-Sharing delle Ferrovie Tedesche per 
i clienti business

La consociata delle Ferrovie Tedesche, DB Rent 
GmbH, ricopre diversi ruoli: da una parte è foni-
trice di sistemi per il Car-Sharing, avendo unito 
diversi operatori locali sotto l’egida di un’unico 
data-base e della stessa tecnologia; dall’altra 
mette a disposizione veicoli in Car-Sharing diret-
tamente in diverse città Tedesche e in tutte le 
più grandi stazioni ferroviarie Tedesche. Inoltre è 
fornitrice di servizi per flotte e gestisce, insieme 
ad altri, tutte i veicoli di proprietà delle Ferrovie 
Tedesche e delle sue consociate.

Nel distretto Deutz di Colonia, erano presenti 
venti autovetture utilizzate da due consocia-
te alle Ferrovie Tedesche, DB Services GmbH 
e DB Project Construction GmbH. Ora, grazie 
alla gestione di DB Rent GmbH, sono presenti 
nuove vetture in Car-Sharing che possono essere 
utilizzate durante gli orari di ufficio che hanno 
permesso di ridurre del 50% il numero di auto-
vetture societarie. A ciò va aggiunto il vantaggio 
che quando non prenotate per motivi di lavoro 
le autovetture in Car-Sharing sono a disposizione 
dei normali utenti del servizio.

Il servizio offerto si rivolge prettamente ai viag-
giatori business che si spostano regolarmente, 
permettendo di effettuare parte del tragitto (il 
cosiddetto “ultimo miglio”)in auto.
In qualità di gestore del servizio di Car-Sharing a 
livello nazionale, DB Rent GmbH ha un vantaggio 
rispetto agli operatori regionali, ovvero quello di 
potersi rivolgere a grandi società che hanno uffici 
ovvero sviluppano il loro business in scala nazio-
nale, garantendo inoltre uno standard qualitativo 
omogeneo.

Esempio: enervizion GmbH come cliente 
del business Car-Sharing (Aachen, Ger-
many)

enervision GmbH è una piccola società di inge-
gneria in Aachen che, tra le altre cose, sviluppa 
strategie per l’efficienza energetica e pianifica 
tecnologie energetiche innovative per gli edifici. 
I dipendenti di questa società usano spesso il 
servizio di Car-Sharing per gli spostamenti di 
lavoro, generando costi di trasporto finanche a 
€ 1.000,00 mensili per guidatore autorizzato (in 
totale 10). Tali costi sono minori – o comunque 
non maggiori - di quelli che la società sosterreb-
be rimborsando gli impiegati per l’utilizzo della 
propria autovettura. E’ per questo che la società 
apprezza la flessibilità del Car-Sharing.

Fig. 1: Business Car-Sharing in Svizzera (Fonte: PHOTOPRESS/Mobility 
CarSharing Switzerland)

Fig. 2: Le autovetture presenti nello stallo DB Rent Car-Sharing alla stazione 
ferroviaria di Cologne-Deutz, disponibili sia per gli impiegati delle Ferrovie Tede-
sche che per i normali clienti del servizio di Car-Sharing (Fonte: DB Rent GmbH)
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Esempio: Avancar Barcelona

Il gestore spagnolo del servizio di Car-Sharing 
Avncar è presente a Barcellona ed in tre città 
limitrofe. Un quinto dei clienti è di tipo business 
e poiché spesso tale tipo di clientela richiede che 
più soggetti siano autorizzati ad utilizzare il ser-
vizio si può dire che Avancar detiene un numero 
equivalente di guidatori privati e business.
Avancar ha utilizzato un fl yer per acquisire nuova 
clientela business, il quale ha permesso di bilan-
ciare l’utilizzo delle autovetture rispettivamente 
durante il giorno e la sera e i giorni feriale e quelli 
del fi ne-settimana.

I riferimenti sono importanti

Poiché i clienti business sono spesso conservativi 
nel loro modo di pensare, è utile fare dei riferi-
menti diretti ad altri clienti business (ovviamente 
con il loro permesso) direttamente sul materiale 
promozionale. In tal modo i potenziali clienti pos-
sono essere informati della soddisfazione di altre 
società in relazione al servizio di Car-Sharing che 
stanno considerando di utilizzare.

Fig. 4: Estratto dalla brochure pubblicitaria Avancar rivolta all’utenza 
business, Barcellona(Fonte: Catalunya Carsharing SA)

Fig. 3: Gli impiegati di enervision sono completamente soddisfatti del business 
Car-Sharing (Fonte: cambio Aachen)
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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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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

Maggiori informazioni:

Mobility Cooperative: http://www.mobility.ch (in Inglese, Tedesco e Francese)


