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«L’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility è una piattaforma 
di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, operatori 

di mobilità condivisa e mondo della ricerca per analizzare, 
sostenere e promuovere il fenomeno della Sharing mobility in 

Italia»



IL NETWORK







«Un insieme esteso e variegato di pratiche e 
modelli (consumo, produzione, apprendimento…) 
che utilizzano le tecnologie digitali per facilitare la 
condivisione di risorse e massimizzarne lo 
sfruttamento rispetto ad un uso fatto a livello 
individuale»
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«La Sharing mobility è un fenomeno socio-economico 
che riguarda la domanda e l’offerta di servizi di 
mobilità»



«Dal lato della domanda, la Sharing 
mobility consiste in una generale 
trasformazione del comportamento 
degli individui che tendono 
progressivamente a privilegiare 
l’accesso temporaneo ai servizi di 
mobilità piuttosto che utilizzare il 
proprio mezzo di trasporto, e su 
questa base, aderire a nuovi stili di 
vita che prediligono l’efficienza, la 
sostenibilità e la condivisione.»
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# 1 Condivisione di un servizio di mobilità

# 2 Uso delle piattaforme digitali

# 3 Servizi flessibili, scalabili ed originali

# 4 Interattività e collaborazione tra pari

# 5 Massimizzazione dell’uso di risorse latenti…

(rispetto ad un uso individuale)
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“Is it a bus? It has stops and takes multiple 
passengers.
Is it a cab? A guaranteed seat that you can book, and 
better end to end support.
Is it a metro? It’s a network, and you can go anywhere 
within the coverage area.
In reinventing shared transportation, we’re taking the 
best pieces from all the different transport modes of 
the city.”

“The Responsive Network: the future of shared 
mobility in cities”



Transport On Demand







I VEICOLI A ZERO EMISSIONI

FIGURA 5 - QUOTA PERCENTUALE DEI VEICOLI A ZERO EMISSIONI SUL TOTALE DEI VEICOLI A MOTORE CONDIVISI DEI SERVIZI DI 
CARSHARING E SCOOTERSHARING (2015, 2016, 2017)

Continua a salire in termini assoluti 
anche il numero di veicoli a zero 
emissioni, soprattutto grazie ai servizi di 
carsharing e scootersharing 100% elettrici 
arrivati nelle città italiane. Il numero di 
veicoli elettrici è cresciuto di 3,5 volte in tre 
anni, passando dai circa 620 mezzi del 2015 
ai 2.200 circa del 2017, rappresentando nel 
2017 il 27% degli scooter e delle automobili 
in condivisione e circolanti sulle strade 
italiane
Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility



Tim Papandreu (Waymo)

Market st SF: Dock/dockless e-bikeshare
walking, public/private transit & ride pooling. 
Bring on the scooters & we’ve got a transport
orchestra. Tie them together with one 
payment app & we have a game changing
transport symphony! What are we waiting
for? #APTAmobility18

https://twitter.com/hashtag/APTAmobility18?src=hash












https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QqRMTWqhwzM
https://youtu.be/Af45fT7nrBA
https://www.youtube.com/watch?v=o3TL4DqgmVg

THANK YOU CAR!
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Dal design dei veicoli al design della mobilità





















Grazie!

Syd Meade – Blade Runner
1982


