
Il car sharing è uno dei modi più 
efficaci di utilizzare l’auto. L’aggiunta 
di un motore elettrico è un ulteriore 
passo avanti per combattere 
il cambiamento climatico e per ridurre 
l’inquinamento urbano.

I veicoli elettrici sono fino all’80% 
più efficienti di quelli convenzionali. 
Un motore elettrico fa ridurre 
anche del 40% i costi del carburante 
e se ricaricato con energia rinnovabile 
(eolica, fotovoltaica, idroelettrica), 
gli spostamenti risultano  a carbonio 
zero e contribuiscono alla riduzione
delle emissioni inquinanti.                    

Ma quali sono gli attuali 
business model di car 
sharing?

Il car sharing peer-to-peer 
(P2P) è una delle forme 
più popolari della nuova 
“sharing economy”. 
Un gruppo privato 
di possessori d’auto 
condivide le proprie vetture 
con un gruppo di utenti 
che paga una rata fissa 
di noleggio. Un operatore 
segue ogni aspetto del 
servizio: dall’assicurazione 
al sistema di prenotazione 
delle vetture, sino al rapporto 
con i clienti.

In Austria, a Bregenz, 
il partner di eBRIDGE 
Mobility Institute Vorarlberg 

mette a disposizione 
del complesso di abitazioni 
Maronihof la piattaforma Caruso 
Carsharing.  
Creato all’insegna della sostenibilità, 
il complesso mette al primo posto 
un’architettura di elevata qualità, 
l’efficienza energetica 
e la mobilità sostenibile. 
A Maronihof 4 auto, una delle quali 
elettrica, sono condivise da 43 
persone, alcune residenti e altre 
provenienti da zone limitrofe. 
La facilità d’accesso al servizio e 
la sua convenienza hanno soddisfatto 
i membri di Maronihof e spinto tutti i 

residenti a passare dalle auto 
di proprietà a quelle in condivisione.

Il car sharing offre diversi vantaggi 
anche alle aziende: riduzione 
della necessità di auto aziendali o 
incremento delle capacità delle flotte; 
eliminazione dei costi amministrativi 
e di gestione; aumento degli 
spostamenti con diminuzione 
dei rischi; nessun problema di chi 
ha e gestisce un’auto di gruppo.

Le aziende hanno la possibilità 
di rendere più efficienti le flotte 
anche introducendo le loro auto 
in condivisione in un sistema 
di car sharing. 
I principi e la tecnologia del 
car sharing possono essere adottati 
facilmente, inoltre gli attuali operatori 
offrono piattaforme e assistenza che 
agevolano la gestione delle flotte 
aziendali.

Nel 2013 DB FuhrparkGroup 
ha offerto il servizio a circa 500 utenti 
di 12 flotte aziendali, 2 delle quali 
elettriche, per un totale di 12 auto 
elettriche.

Business model del car sharing elettrico: 
d’esempio per un’economia più verde.

Il car sharing e il nuovo paradigma per il trasporto urbano.

459
Si prevede che nel 2030 le entrate 

mondiali dei veicoli elettrici 
ammonteranno a 459 milioni di euro. 

http://www.statista.com/statistics/271537/worldwide-
revenue-from-electric-vehicles-since-2010/

Global challenges
need smart solutions.
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eBRIDGE “Drivers of change”.
Le aziende sono pronte a una 
trasformazione? CEAGA risponde.

ebridge-project.eu

Due domande 
a Lorraine 
Whitmarsh, 
Senior Lecturer 
dell’Università 
di Cardiff. 

eBRIDGE 
vuol 
contribuire 

a cambiare le abitudini di mobilità 
in Europa. Che cosa implica questa 
sfida?
Per cambiare sistemi e abitudini 
di mobilità occorrono misure sia 
“leggere” sia “pesanti”. 
La modifica dei comportamenti richiede 
provvedimenti severi, che obblighino 
i cittadini a delle alternative. 
In concomitanza di cambiamenti 
spontanei di abitudini, come durante 
un trasferimento o un cambiamento 
di lavoro, è possibile utilizzare anche 
degli incentivi e informazioni.

L’abitudine alla “condivisione” 
potrà indirizzare le persone verso 
economie, energie e modelli
di mobilità più sostenibili?
La mobilità condivisa può aiutare 
a raggiungere obiettivi sociali, economici 
e di sviluppo. Inoltre, può favorire 
l’integrazione nella comunità, ridurre 
la mancanza di carburanti e abbassare 
le emissioni di gas serra.

Una bella sfida 
alle abitudini 
di mobilità.

   Dr. Lorraine Whitmarsh

Follow us

Dal 7 all’8 Ottobre Berlino
ospiterà la eBRIDGE 
Conference Urban 
eMobility 2020: 2 giorni 
di sessioni e di ispirazioni.
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CEAGA è il Cluster Automotive 
della Galizia. Raggruppa 105 entità, 
41 grandi aziende e 64 SME, dislocate 
prevalentemente in 5 località: Balaidos 
(Vigo) Parco Tecnologico di Vigo (Vigo), 
As Gándaras (Porriño), Redondela 
e Ourense.
Nel corso del progetto eBRIDGE, 
CEAGA mette a disposizione di 35 
aziende del cluster 4 auto elettriche 
(BEV) per trasferte di lavoro, per un 
periodo di 3 mesi. 
Queste aziende hanno differenti 
caratteristiche, ubicazioni ed esigenze 
di mobilità. Per un’idea più precisa 
della case study di Vigo, abbiamo 
intervistato la site leader Carla Piñeiro 
(Inova).
D: Le aziende di CEAGA stanno 
dimostrando interesse nei confronti 
del progetto eBRIDGE?
R: Le aziende sono molto interessate 
ad accrescere le loro conoscenze 
riguardo i veicoli elettrici, grazie, anche, 
alla loro vicinanza al centro PSA 
Peugeot-Citroën di Vigo, che sta 
già utilizzando alcuni veicoli elettrici 
per la sua logistica interna.  

Poiché i veicoli elettrici sono molto 
richiesti, vengono prenotati con 6 mesi 
d’anticipo.

D: Gli impiegati di queste aziende 
dimostrano tutti lo stesso interesse?

R: Sì. Fino al 3 Giugno 2014, 291 
persone di 22 aziende hanno provato 
i veicoli elettrici. In altre parole, l’8% 
di tutti i dipendenti o il 13% di quelli 
che normalmente viaggiano per lavoro.
Alcuni li hanno scelti per prendere 
confidenza con questo tipo di veicolo.

D: Quali sono i principali risultati 
ottenuti sino ad ora dalla case study 
di Vigo?

R: Dal punto di vista aziendale, 
i responsabili risorse umane hanno 
trovato diversi vantaggi: basso costo 
di mantenimento e per km; comodità 
dell’auto specialmente in città; 
gradimento degli impiegati; benefici 
per l’ambiente e la possibilità di 
ricaricare le batterie secondo le 
premesse aziendali. Hanno indicato 
anche alcuni svantaggi: elevato prezzo 
d’acquisto e di assicurazione; gamma 
ridotta; tempo di ricarica e scarsità 
delle stazioni pubbliche di ricarica.

Carla Piñeiro - INOVA
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