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risultati e nuove iniziative
raccontate dai protagonisti
della sharing mobility italiana



Muoversi a Torino è il servizio di 
#infomobilità di @twitorino, gestito da 
@5Tlive con info aggiornate e in tempo reale 
su #TPL #treno #bici #auto #parcheggi e 
#traffico. Presto sulla #mappa anche
#carsharing e #bikesharing free floating. 
Info su www.muoversiatorino.it

5 T - TECNOLOGIE TELEMATICHE TRASPORTI TRAFFICO TORINO
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Una moderna #mobilità ha bisogno di aree di sosta, 
soprattutto nelle zone urbane. Le autorimesse AGA 
non sono solo parcheggi ma “centri servizi”, risorse 
da integrare nei piani parcheggi, essenziali ad una 
funzionale e moderna mobilità. Contro la sosta 
selvaggia #sharingmobility

AGA – Servizi per la mobilità
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delegato Saurin - su cui saranno visibili anche i servizi di mobilità con cui Telepass non avrà accordi e che funzionerà anche all'estero, dove Telepass non è presente".



Ami Ferrara - Lavoro di rete con i mobility
manager e la facoltà di Ingegneria di Ferrara 
per lo sviluppo di un #carpoolingaziendale
condiviso che integri le informazione sul TPL, il 
riconoscimento di buoni mobilità (Ministero dei 
Trasporti) e permetta la gestione delle flotte 
aziendali

AGENZIA MOBILITÀ FERRARA
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A Milano puoi condividere tutti i mezzi di 
trasporto che vuoi: quasi 3400 auto, 16.650 bici, 
e più di 100 scooter elettrici sono a disposizione 
liberamente ovunque sul territorio milanese e a 
breve potrebbe essere qualcuno di loro a venire 
da te (autonomous driving is coming)

AMAT MILANO
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@AssTrasporti #sharingmobility: splendida 
realtà che funziona al meglio nelle #città dove si 
investe in #trasporto #pubblico. Maggiore è 
l'#offerta di trasporto pubblico più gli operatori 
della sharing mobility possono dare #valore ai 
loro clienti

ASSTRA
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@auting_IT Rendere possibile, anche in Italia, la 
condivisione delle auto tra privati. La prima 
sfida, contro i modelli assicurativi esistenti, 
innanzitutto. Vinta! Il prossimo passo: fare 
community e vincere le resistenze degli 
#automaniaci all’italiana.
La Sharing Mobility è con noi!

AUTING
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@bicincitta è il bike sharing che ti tiene in forma 
e ti fa arrivare prima. Può creare dipendenza, 
leggere attentamente le avvertenze e 
sottoscrivere le modalità d’uso.#tuttinforma
#arrivoprima #iononsmoggo #sharingmobility

BICINCITTÀ
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Il 93% degli italiani che ha condiviso un viaggio 
in #BlaBlaCar ha imparato qualcosa di nuovo: il 
carpooling non è solo comodità e risparmio, è 
soprattutto scambio tra persone che altrimenti 
non si sarebbero mai incontrate.

BLABLACAR
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Gestire #Torino non è mai stato così semplice! 
www.bluetorino.eu 
#sharingmobility

BLUETORINO
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@bresciamobilita In aprile è in arrivo a #Brescia 
il nuovo servizio di #e-bike sharing: biciclette a 
pedalata assistita affiancheranno le bici 
tradizionali per rendere il servizio #Bicimia - che 
vanta già un primato in Italia - ancora più 
funzionale ed efficace per tutti! #sharingmobility

BRESCIA MOBILITÀ
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Do you know that with @busforfun
you reach your Event in one click?
@HaveFun with @Busforfun
#Bus and #Ticket @Busforfun #sharingmobility

BUSFORFUN
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Connessa, Autonoma, Condivisa ed Elettrica: 
questa è la #mobilità del futuro per @car2go 
che ha raggiunto l'importante traguardo dei 3 
milioni di utenti in tutto il mondo e che può 
annoverare Milano e Roma nella TOP6 delle 
migliori #sharingcities! #sharingmobility

CAR2GO
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A #Palermo il primo #carsharing per portatori di 
handicap in Europa. Da febbraio 2017 sono 4 le 
auto del servizio car sharing di #AMAT dotate di 
comandi al volante in altrettanti parcheggi 
cittadini disponibili H24. Il progetto #GUIDO IO è 
in collaborazione con la sede INAIL Sicilia

CAR SHARING PALERMO
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Carsharing Südtirol Alto Adige è una cooperativa 
consortile in forma privata senza scopo di lucro. Ci 
occupiamo di soddisfare le esigenze di ca. 300 
clienti business e 600 clienti privati con 35 auto in 
11 comuni. Sono a disposizione 9 infopoint
distribuiti in tutto l’Alto Adige.

CAR SHARING SUD TIROL
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@CLACSOON Muoversi nella tua città in maniera 
sostenibile e responsabile è possibile! 
#CLACSOON è l'innovativa #app per il 
#carpooling urbano e in tempo reale. Spostarsi 
non è mai stato così semplice! #sharingmobility

CLACSOON
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Clear Channel con @BikeMi raggiunge e supera i 
20 milioni di utilizzi: con 40 milioni di km percorsi, 
gli utenti hanno compiuto per oltre 1000 volte il 
giro completo della Terra facendo risparmiare 
8mila tonnellate di CO2 #bikesharing
#sharingmobility

CLEAR CHANNEL
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@twitorino Lo #sharing alla base della 
#mobilità delle Città, a #Torino è possibile con 
auto, bici e furgoni, a stazione fissa ed in free 
floating. Anche con mezzi elettrici per un 
ambiente urbano meno inquinato #sharing
mobility

CITTÀ DI TORINO
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@Twiperbole 2.500 #biciclette (di cui 250 
elettriche) su oltre 200 postazioni: @MobikeIT si 
è aggiudicata la gestione del #bikesharing a 
#Bologna. Entro l’estate di quest’anno le prime 
1000 bici saranno pienamente operative. 
www.comune.bologna.it #sharingmobility

COMUNE DI BOLOGNA
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Consorzio COPAM: Lo spazio di #parcheggio come 
elemento ottimizzante della #sharingmobility. 
Qualunque #mobilità, ad eccezione di quella 
pedonale, inizia da un parcheggio e termina con il 
parcheggio.

COPAM
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@DriveNow_IT Il futuro della #sharingmobility
per DriveNow? Intermodale e digitale. Lavoriamo 
costantemente per incentivare una mobilità più 
facile, integrata e sostenibile attraverso accordi 
con aziende di trasporto (ATM e Autoguidovie) e lo 
sviluppo di nuove features (Handshake)

DRIVENOW
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Nata due anni fa, @e_Cooltra porta lo 
#scootersharing elettrico in giro per l’Europa 
arrivando in Italia, dopo Roma nel 2017, oggi 
anche a…. #Milano. 1 app, 5 città, 250.000 
iscritti #sharingmobility

ECOOLTRA
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@ecospazio Un sistema di #bikesharing
innovativo, #multimodale, altamente 
personalizzabile per la #smartmobility.
Logiss #ECOSPAZIO propone prodotti e servizi 
innovativi e differenziati per la ricarica di 
veicoli elettrici per le Smart Cities. 
#sharingmobility

ECOSPAZIO
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@Enjoy Nasce #Enjoy Cargo,
una flotta di Fiat Doblò in condivisione a #Milano, 
#Roma e #Torino pensata per i trasporti più 
impegnativi #sharingmobility

ENJOY
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@FNM_Group E-Vai: arriva il “Servizio Aeroporti” 
con l’auto a domicilio per andare a #Malpensa 
#CarSharing #sharingmobility

E-VAI
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@Free2Move Enjoyed the conversation at the 
#AppShow Congress with @bcovili from 
@mytaxi_it about the actual situation and the 
future of the #SharingMobility industry. How 
are cooperations and integrations adding value 
to the user's experience?

FREE2MOVE
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L’auto aziendale diventa #sharing, Freekar
affianca il progetto a #Parma dove 
un’Associazione rende l’auto elettrica a 
disposizione delle proprie aziende associate e 
altrettanto usufruibile dai cittadini nei momenti 
in cui non viene utilizzata. A breve sito nuovo e 
App mobile! #sharingmobility

FREEKAR
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@GenialMove La sharing mobility per garantire 
un sistema di mobilità sostenibile, riducendo costi 
economici, sociali e ambientali: nasce così 
#genialmove una piattaforma online che mette in 
discussione il concetto di proprietà esclusiva del 
volante #sharingmobility

GENIAL MOVE
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Ad inizio 2017 ACI Global entra nel #carsharing di 
#Genova con il marchio GirACI.  Rispetto al 2016:  
+31% di nuove corse,  +13% di Km percorsi, + 47% di 
nuove Smart Card attivate #sharingmobility

GIRACI
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ICS lancerà a primavera un’azione di 
finanziamento di progetti di #microcarsharing (cs
in centri minori, company cs aperto al pubblico,  cs
peer-to-peer e associativo) per aziende e Comuni. 
E’ aperta la procedura di qualifica per le 
piattaforme tecnologiche di sostegno al progetto 
#sharingmobility

ICS
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Isfort: Secondo una recente indagine 
dell’Osservatorio “Audimob” due cittadini su tre 
conoscono bene il #carsharing o ne hanno 
sentito parlare. E potrebbero utilizzarlo 
principalmente in alternativa agli spostamenti 
con l’auto di proprietà (54,5% degli intervistati) 
#sharingmobility

ISFORT
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Boom #carpooling aziendale: nel 2017 triplicati 
viaggi e passeggeri trasportati grazie a 
@Jojob_Carpool. Risparmiati 339.383 €, 1.714.120 
km e 222.835 Kg di CO2. Da oggi disponibile la 
funzione Bici e Piedi: 140.000 utenti di oltre 1.700 
aziende potranno certificare i tragitti casa-lavoro 
percorsi camminando o in bicicletta 
#sharingmobility

JOJOB
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La #sharingmobility per ridurre le emissioni di 
gas serra, aumentare la sicurezza stradale e 
riqualificare le città. A patto che si integri con il 
trasporto collettivo, punti sui veicoli elettrici e 
riduca le auto in circolazione, come abbiamo 
scritto su MobilitAria 2018

KYOTO CLUB
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@DriveMaven Podcast or playlist? What’s your 
go-to when you’re driving?
#sharingmobility

MAVEN
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Dalla partnership tra #MiMoto e #SNAG nasce 
un nuovo servizio innovativo a Milano: ora 
noleggi il tuo #scooter #elettrico in edicola

MIMOTO
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Ad oggi gli italiani registrati sono oltre 360k. 
Utilizzando una flotta di 11 mila Mobike hanno 
percorso oltre 3 milioni di Km. @MobikeIT ha 
generato un risparmio di CO2 pari a circa 1000 
tonnellate. La mobilità smart e condivisa 
aiuterà le nostre città ad essere sempre più 
#enviromentfriendly #sharingmobility

MOBIKE
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Together with @KVV_GmbH we will offer an 
additional mobility service during @IT_TRANS 
from March 6 - 8. The new service will be tested in 
Karlsruhe as part of a pilot operation. Press 
information at www.moovel #ridesharing 
#ITTRANS

MOOVEL
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Nel 2017 il primo progetto first e last mile in Italia 
che integra gli spostamenti tra Treno e Bus, una 
collaborazione tra @moovit_it e #Trenord. 
Insieme agli utenti Moovit in Lombardia, ora 
pianificare il viaggio con il trasporto pubblico è 
ancora più semplice! #sharingmobility

MOOVIT
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@mytaxi_it L'82% delle persone possiedono uno 
smartphone che guardano circa 50 volte al giorno. 
Semplici app ci permettono di fare tutto: non 
poteva mancare mytaxi, la app che ti trova il taxi 
più vicino in oltre 70 città del mondo e che ben 
presto permetterà di condividerlo in pochi click 
#sharingmobility

MYTAXI
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ofo is rolling out bikes for the homeless. We’ve 
begun an initiative to help the homeless by 
donating bikes to local charities. Each bike has a 
unique passcode set for each person. Bike sharing, 
done a bit differently. #ofo

OFO
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#Omoove promuove l'economia della 
condivisione con la nuova piattaforma web-
based e totalmente personalizzabile 
@sharemine17. Chiunque potrà diventare un 
imprenditore della Shared Mobility attraverso 
creazione e gestione online di una community di 
Car Sharing o Ride Sharing

OMOOVE
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@massimozedda - 16 set 2017
Presentato oggi CaBuBi il nuovo servizio di bike 
sharing, con 10 stazioni e 160 bici entro il 
prossimo marzo.
Info: www.comune.cagliari.it

PLAYCAR
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Cresce il numero di centri direzionali e di alberghi 
interessati alla soluzione di car sharing elettrico 
proposto da @ReFeel_Italy eMobility! Procede in 
parallelo la mappatura della rete di ricariche 
elettriche di BeCharge

REFEEL
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Con SaraFree risparmi sul premio RCA fino al 
50%! Perché pagare quando non guidi?

SARA ASSICURAZIONI
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delegato Saurin - su cui saranno visibili anche i servizi di mobilità con cui Telepass non avrà accordi e che funzionerà anche all'estero, dove Telepass non è presente".



youBike® di TMR®, il #bikesharing più 
innovativo d’#Italia. youBike® gestisce progetti 
ibridi sia station-based che free-floating, 
mostra percorsi e POI suggeriti, accede agli altri 
progetti della rete. App all’avanguardia e... 
realizzato interamente in Italia 
#sharingmobility

TMR
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@Unimib: A lezione senza inquinare. L’Università 
Milano-Bicocca #faladifferenza con il 
#BicoccaMobilityDay, giornata dedicata alla 
mobilità pubblica, condivisa e intermodale. Per 
una community sostenibile e orientata al rispetto 
dell’ambiente #bicoccasostenibile
#23maggiosavethedate

UNIVERSITÀ BICOCCA
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@UnivRoma3 Speciale sessione su Big Data nel 
mondo dei trasporti, in occasione del Data Driven
Innovation 2018, 18-19 maggio. Saranno 
presentate le attività sui big Data dalle più grandi 
aziende operanti nel settore dei trasporti di 
persone e merci.

ROMA 3
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Ubeeqo 2018: l’anno comincia con la 
collaborazione con importanti Atenei milanesi. 
Dal professore che si reca al convegno, allo 
studente che può contare su un'auto per uscire 
la sera con gli amici. Inoltre la loro mobilità è 
green: l'auto in parcheggio è 100% elettrica. 

UBEEQO
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#UP2GO lancia una nuova proposta di 
#MobilitàUrbanaSostenibile integrando l'app per 
il #carpooling con #Greenapes, il Social Network 
che premia e condivide le azioni #green, e con  
#MuvApp, piattaforma intermodale per la mobilità 
urbana #SpecialMentionForInnovation2018 
#ClimateKicFerrara

UP2GO
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Telepass punta alla mobilità urbana, acquisita 
l'app della condivisione Urbi che resterà 
autonoma e che funzionerà anche all'estero, dove 
Telepass non è presente

URBI
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delegato Saurin - su cui saranno visibili anche i servizi di mobilità con cui Telepass non avrà accordi e che funzionerà anche all'estero, dove Telepass non è presente".



A giugno 2017 nasce a Torino il primo servizio di 
Taxi sharing in Europa: Wetaxi. Ogni giorno 
collegamento con l'aeroporto di Caselle con 
sconto del 50%: efficienza economica e 
sostenibilità ambientale! 
Wetaxi: il taxi che hai sempre desiderato.

WETAXI
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Zego con risorse di comunicazione minori ha 
raggiunto nel 2017, 61.000 iscritti su Milano e 
Torino. Il carpooling cresce, anche il carpooling
urbano a aziendale #sharingnews
#osservatoriosharingmobility #sharingmobility
#carpooling

ZEGO
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