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1.! INTRODUZIONE-
 
Il presente studio di fattibilità ha approfondito le condizioni per le quali risulti possibile la realizzazione di un 
modello di piattaforma cooperativa di proprietà degli utenti e dei lavoratori nell’ambito della mobilità urbana. 
Lo studio è stato affidato a LAMA tramite gara dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa INVITALIA – Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e 
medie imprese, Ministero dello Sviluppo Economico (Rif: C.I.G. 7092553FEO), e si è svolto dal 5 Ottobre 2017 
al 4 Aprile 2018. 
 
Molte città in Europa stanno affrontando la sfida della smart mobility facendo leva su una visione di territorio 
come ecosistema complesso, l’uso di tecnologie digitali, ed un approccio alla pianificazione basato 
sull’empowerment del cittadino.  
In anni recenti si è aggiunto anche il terreno di sperimentazione dell’economia collaborativa e della quarta 
rivoluzione industriale, che sfruttando il potere di mobilitazione dell’informazione e la scala dei meccanismi 
di scambio fra pari permessi dalle piattaforme digitali e dalle reti distribuite, hanno visto lo sviluppo di modelli 
basati sull’accesso temporaneo agli assets anziché sulla loro proprietà. A loro volta, i big data generati da un 
sistema capace di catturare non solo le interazioni fra persone, ma anche fra queste e gli oggetti fisici (IoT), 
diventano la chiave di volta per misurare e interpretare le dinamiche di comportamento dentro a reti 
complesse ed interdipendenti, diventando quindi un driver potente di scelte basate sull’evidenza.  
In questo contesto, modelli quali il ride sharing, car sharing e car pooling hanno preso piede in molte città del 
mondo, combinandosi con i servizi esistenti. Se in molti casi ciò ha permesso di ampliare le scelte di consumo 
ed ottimizzare l’uso dell’asset macchina, si sono tuttavia andate a generare trasformazioni profonde portatrici 
anche di impatti controversi a livello economico, giuridico, organizzativo e sociale, che hanno rapidamente 
dato vita a un conflitto di cui Uber è uno dei casi più paradigmatici.  
Proposte e soluzioni ai rischi e agli impatti negativi dell’economia di piattaforma stanno arrivando da più parti; 
fra queste, cresce l’interesse per il cooperativismo di piattaforma. Attraverso l’ownership ed il controllo della 
piattaforma da parte dei suoi utenti e lavoratori, organizzati in cooperativa, il cooperativismo di piattaforma 
riporta alla ribalta il modello cooperativo ed i suoi elementi distintivi di governance democratica, 
redistribuzione del valore, protezione dei lavoratori e attenzione al territorio, rappresentando anche 
un’opportunità di innovazione e rilancio del modello cooperativo nel contesto della quarta rivoluzione 
industriale. 
 
Lo studio di fattibilità intende contribuire al coinvolgimento attivo delle cooperative nei modelli emergenti di 
organizzazione della produzione e del consumo, rispondendo nel contempo all’urgenza di trovare soluzioni 
per ridisegnare un sistema di mobilità urbana più smart, inclusivo e sostenibile, in linea con gli obiettivi 
dell’Unione Europea. Identificando le diverse condizioni (tecniche, giuridiche, organizzative, economico-
finanziarie) necessarie alla realizzazione di un modello di piattaforma cooperativa per la mobilità urbana che 
integri la mobilità codivisa con la mobilità pubblica, e che faccia leva sull’interoperabilità dei sistemi 
informativi per favorire ottimizzazione, efficientamento e collaborazione tra attori e servizi/prodotti della 
filiera, si è voluto fornire al movimento cooperativo un modello di riferimento, indicazioni concrete e strumenti 
di follow up per ingaggiare cooperative esistenti e future nel cooperativismo di piattaforma e nei modelli 
abilitati dalle tecnologie 4.0. Nel contempo, lo studio intende apportare indicazioni utili anche a tutti gli 
stakeholders che si occupano di questo tema. Lo studio propone una visione cooperativa e un modello di 
impatto a livello nazionale ma, per ragioni di tempo e risorse, si è concentrato sulla prototipazione prendendo 
come terreno di sperimentazione la città di Bologna, identificata in come contesto particolarmente fertile per 
la sperimentazione di modelli collaborativi di mobilità di stampo cooperativo. È comunque obiettivo specifico 
dello studio quello di identificare un modello in grado di essere replicabile in tutte le città italiane, andando in 
particolare ad evidenziare le condizioni contestuali ideali che possono favorire o limitare l’adozione del 
modello identificato. 
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2.!METODOLOGIA-E-FASI-DELLO-STUDIO-
 
 
Lo studio è stato realizzato tra ottobre 2017 e maggio 2018 da LAMA in collaborazione con il gruppo di lavoro 
composto da partners scientifici quali Aiccon e Prof. La Macchia, partenr tecnici quali Co.Ta.Bo, Gruppo Unipol 
, CGIL ed Hetalab in qualità di partner tecnici, e key informants tra cui Cooperatives Europe e Platform 
Cooperatives Consortium.  
 
Lo studio ha avuto come obiettivo primario l’ideazione e l’analisi di fattibilità di un modello di piattaforma 
cooperativa per la mobilità urbana, che integri diversi aspetti di innovazione tra cui l’integrazione di servizi di 
trasporto condiviso, nuove tecnologie per l’accesso e il miglioramento della user experience, nuove forme di 
governance e di impatto socio-ambientale.  
 
Al fine di realizzare un’analisi credibile, il modello è stato costruito e verificato prendendo come riferimento 
specifico il contesto reale di Bologna; tuttavia, al termine dell’analisi il tema della replicabilità in altri contesti 
è stato attentamente considerato e sono state fornite alcune linee guida ad hoc per eventuali soggetti 
interessati a riproporlo in altri territori. 
 
Lo studio ha combinato componenti di ricerca desk, raccolta dati primaria, sessioni di co-design tra i partner, 
e momenti bilaterali di confronto con i principali stakeholder e partner industriali di riferimento. 
Nel complesso, lo studio si è composto di 5 fasi principali, qui di seguito illustrate. 

 
1.! Ricerca preliminare e benchmarking 

 
Questa fase ha riguardato l’inquadramento del fenomeno della sharing mobility a livello nazionale ed 
internazionale, con l’analisi dei principali drivers e modelli di riferimento (dal ride sharing nelle sue varie 
forme, ai servizi di mobilità cosiddetti on demand) nati e sviluppatesi negli ultimi anni. La ricerca ha previsto 
anche l’analisi del mercato della mobilità condivisa in Italia, e l’analisi di casi studio rilevanti, sia internazionali 
che italiani, che sono stati individuati come benchmark utili per suggerire spunti, elementi da replicare, o da 
adattare alla nuova piattaforma di mobilità cooperativa condivisa in fase di ideazione. Grazie all’operazione di 
benchmarking, risulta infatti più immediato beneficiare delle lezioni apprese emergenti a livello 
internazionale, e individuare strategie di posizionamento ad hoc basate su specifici tratti distintivi, coerenti 
con il modello cooperativo proposto. Al fine di evidenziare proprio gli spunti più adatti al modello cooperativo, 
sono stati inseriti tra i casi studio anche alcuni esempi di piattaforme di mobilità internazionali che hanno già 
scelto questa forma di governance, aderendo al movimento internazionale del Platform Cooperativism.  
La ricerca preliminare è stata svolta prevalentemente su fonti desk, ed è sintetizzata negli Annessi 1 e 2 di 
questo report. 
 

2.! Design della piattaforma e del modello di funzionamento 
 
La fase di design si riferisce all’ideazione vera e propria della piattaforma oggetto dello studio, ovvero alla 
definizione di una serie di elementi tra cui: 

•! Principi fondanti: sono i tratti distintivi della piattaforma, che la caratterizzano sia dal punto di vista 
dell’approccio e filosofia di fondo, sia da quello della value proposition per l’utente. 

•! Funzioni per l’utente: sono le azioni che l’utente può realizzare tramite la piattaforma, che ne 
determinano il valore d’uso e la user experience. Sono in parte differenziate per gli utenti-soci rispetto 
agli utenti non soci. 

•! Governance: definisce l’assetto proprietario e di governo della piattaforma, che basandosi su uno 
statuto cooperativo avrà come obiettivo principale quello di garantire la ownership, la democrazia 
interna, la partecipazione, la trasparenza nella gestione dei dati e delle decisioni, all’interno di una 
forma multi-stakeholder in cui uno dei tratti innovativi per questo settore è che anche gli utenti 
possono diventare soci. 

•! Convenzioni e partnership: sono gli accordi commerciali e le partnership con attori pubblici e privati 
necessarie affinché la piattaforma possa funzionare come punto unico di accesso a diversi servizi di 
mobilità di interesse e utilità per gli utenti. 
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•! Tipologie di dati trattati: sono i dati che verranno raccolti dalla piattaforma sugli utenti e sui soci, oltre 
che sulle transazioni e altri aspetti rilevanti, e che costituiscono una delle risorse chiave dello sviluppo 
della piattaforma stessa.  

•! Impatti attesi: sono gli impatti positivi che la piattaforma vuole produrre a livello sociale e ambientale, 
visti sotto la lente dei Sustainable Development Goals condivisi dalle Nazioni Unite.  

 
Il primo design della piattaforma si è basato sui risultati di un primo workshop di co-progettazione realizzato 
a dicembre 2017 dai partner dello studio, nel corso del quale gli elementi emersi dalla ricerca desk e dal 
benchmarking sono stati utilizzati per ideare una prima ipotesi di modello adatto al contesto italiano e 
coerente con le visioni del gruppo di lavoro. Il processo di ideazione della piattaforma ha seguito le linee 
tracciate dal Platform Design Toolkit (http://platformdesigntoolkit.com/): un insieme di modelli, matrici e 
canvas, creati da un team multidisciplinare e distribuiti sotto licenza Creative Commons, utili per la 
progettazione di modelli di business che nascono all’interno della platform economy. Lo scheletro del modello 
prototipale basato sugli elementi sopraelencati è presentato nel capitolo 3 di questo report. 
 

3.! Analisi della domanda nazionale e locale 
 

L’analisi della domanda si colloca a metà strada tra il design della piattaforma e l’analisi di fattibilità. Infatti, 
la domanda viene analizzata sia a partire da fonti desk (riferiti al mercato della mobilità condivisa in generale, 
e ai dati pre-esistenti per l’area metropolitana di Bologna) sia a partire da un’indagine campionaria svolta ad 
hoc per questo studio. Nell’indagine campionaria, sono stati raccolti questionari online da un panel di 542 
abitanti di Bologna, appositamente interrogati rispetto alle proprie abitudini di mobilità, attitudini ed 
esperienze di mobilità condivisa, incentivi, e preferenze. Allo stesso tempo, collocando l’analisi della domanda 
dopo il primo design della piattaforma, è stato possibile adottare un approccio lean alla progettazione e 
raccogliere primi feedback dai rispondenti anche nei confronti di alcune ipotesi di design in fase di studio (es. 
l’integrazione di determinati servizi e funzioni nella piattaforma). Inoltre, l’analisi di mobilità è stata usata per 
verificare la risposta di una potenziale utenza all’ipotesi di una governance cooperativa, e per approfondire 
eventuali incentivi in questo ambito specifico.  
L’analisi della domanda in tutti i suoi aspetti viene presentata nell’Annesso 3 a questo report.  
 

4.! Analisi di fattibilità del modello sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico-finanziario e giuridico 
e aggiornamento del prototipo alla luce dei risultati principali 

 
L’analisi della fattibilità costituisce la parte centrale dello studio oggetto di questo report. Il modello di 
piattaforma proposto è stato infatti sottoposto a una serie di approfondimenti e verifiche, attraverso la raccolta 
di dati e il confronto con i diversi stakeholder coinvolti, che ne hanno approfondito la fattibilità concreta e le 
condizioni di equilibrio, portando alla proposizione di ipotesi ad hoc in riferimento a diversi livelli: 
 

•! fattibilità tecnica, ovvero l’analisi degli aspetti tecnici quali: 
o! L’ecosistema degli attori coinvolti e dei loro incentivi alla partecipazione 
o! Le principali funzionalità della piattaforma e i relativi requisiti tecnici 
o! Il modello di business e le competenze necessarie per realizzarlo 

 
•! fattibilità organizzativa, ovvero l’analisi di ipotesi e proposte specifiche rispetto a: 

o! Tipologie di soci previste, scambio mutualistico, e forma cooperativa più idonea 
o! Modello di governance e ipotesi statutarie 
o! Strategie di scalabilità e strutture di secondo livello 

 
•! fattibilità economico-finanziaria, ovvero il raggiungimento del break even e la verifica dell’equilibrio 

di lungo medio-periodo del modello. La fattibilità economica si basa su elaborazioni tra cui: 
o! ipotesi di partenza relative alla struttura di entrate e uscite, agli accordi commerciali 

esterni, alle differenze di trattamento tra soci e non soci, e così via 
o! quantificazione delle voci di entrata ed uscita, tenendo conto anche della differenziazione dei 

servizi previsti dalla piattaforma 
o! quantificazione degli investimenti necessari 
o! simulazione del conto economico e del conto patrimoniale della piattaforma cooperativa a tre 

anni  
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•! fattibilità giuridica, ovvero l’analisi di: 
o! normativa di riferimento (trasporto pubblico e convidiso) 
o! principali implicazioni per il modello 
o! tutela dei dati personali. 

É importante sottolineare che il processo iterativo di analisi e design della piattaforma ha permesso di 
aggiornare via via il modello alla luce dei risultati emergenti dalle analisi di fattibilità sopra descritte. In 
particolare, è stato realizzato un secondo workshop di co-progettazione tra partner ad aprile 2018 al fine di 
raccogliere i principali risultati delle analisi svolte ed aggiornare il modello per rafforzarne la fattibilità 
complessiva. 
Le analisi finali della fattibilità tecnica, organizzativa, economico-finanziaria e giuridica sono presentati 
rispettivamente nei capitoli 4, 5, 6, e 7 di questo report.  
 

5.! Analisi della replicabilità locale 
 
Infine, sulla base della fattibilità svolta su Bologna e del modello di scalabilità proposto, lo studio propone 
alcune prime riflessioni circa la replicabilità in altri territori e presenta alcune semplici linee metodologiche 
per l’analisi territoriale di riferimento. Nello specifico, viene suggerita un’analisi a più livelli che ricalca quanto 
realizzato in questo studio, composta di: 

•! analisi del contesto  
•! analisi dell’offerta di mobilità locale 
•! analisi della domanda di mobilità pubblica e condivisa 
•! coinvolgimento degli stakeholder e costruzione di partenariati territoriali 

 
Per ciascun livello, vengono suggerite alcune dimensioni di analisi e possibili fonti informative di riferimento. 
L’analisi della replicabilità è oggetto del capitolo 8 di questo report. 
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3.! IL- PROTOTIPO:- PROPOSTA- DI- PIATTAFORMA- COOPERATIVA- DI-
MOBILITÁ-URBANA-CONDIVISA-

 
 
L’analisi realizzata da LAMA in collaborazione con il Gruppo di Lavoro, ha portato all’identificazione e alla 
costruzione di un prototipo che consiste in una Piattaforma Cooperativa Multistakholder per la Smart Mobility 
in ambito Urbano ovvero una piattaforma digitale, utilizzabile tramite web e mobile application, di proprietà di 
cooperative locali multiutente (soci taxisti e soci utenti) che offre servizi di pianificazione della mobilità in 
ambito urbano in un’ottica di intermodalità e aggregazione smart di tutti i servizi di trasporto condiviso e 
pubblico disponibili sul territorio di riferimento. 
 
La piattaforma si propone infatti come soggetto di aggregazione di servizi e di intermediazione fra domanda e 
offerta a supporto da un lato dell’utenza, per la pianificazione degli spostamenti e la scelta delle migliori 
soluzioni di mobilità a seconda delle specifiche esigenze dell’utente ma sempre in ottica condivisa e 
intermodale, e dall’altro lato dei provider di servizi di mobilità condivisa e pubblica, offrendo loro una 
piattaforma di riferimento per promuovere i propri servizi e consultare dati aggregati sulla mobilità cittadina 
utili all’ottimizzazione dei propri servizi.  
 
Il modello proposto rappresenta inoltre un possibile modello di evoluzione della cooperazione di taxisti in 
piattaforma cooperativa in quanto prevede che la proprietà della piattaforma e il suo utilizzo avvenga da parte 
delle cooperative di taxisti locali che siano disponibili a: 

[! allargare la propria base sociale mediante l’introduzione di una nuova forma di socio, ovvero 
il socio utente; 

[! innovare il modello di business guardando al centralino non più come solo servizio condiviso 
fra taxisti (smistamento chiamate) ma anche come servizio verso l’utente (pianificazione degli 
spostamenti), ed in particolare al socio utente, aprendolo non solo al servizio taxi ma a tutti i 
servizi di mobilità condivisa (car sharing, car pooling, bike sharing) e pubblica (trasporto 
pubblico di linea e trasporto pubblico non di linea) a livello locale. 

 
Per assicurare la proprietà collettiva della tecnologia e dell’applicazione da parte di tutti gli utenti che ne 
vorranno diventare soci cooperatori, tale piattaforma sarà detenuta da un soggetto giuridico (consorzio 
cooperativo, impresa sociale o impresa di capitale classica) che aggrega a livello nazionale in qualità di soci 
tutte le cooperative urbane multistakeholder di taxisti e utenti a loro volta gestori del business a livello locale.  
Non si tratta in definitiva di un progetto locale, ma di una proposta su scala nazionale che basa la sua 
scalabilità proprio nella condivisione della tecnologia fra tutte le cooperative urbane che vogliano ampliare ed 
evolvere il proprio business model ed il loro impatto sulla mobilità smart e sullo sviluppo di città e comunità 
urbane sostenibili. 
 
 
3.1-I-principi-fondanti-
 
Altrettanto importante è evidenziare i principi fondanti sui quali è stato costruito il modello di business che 
propone lo studio, principi sulla base dei quali si gioca non solo la coerenza del modello ma anche la sua 
futura sostenibilità. 
 

1.! USABILITÀ  
Semplicità e flessibilità di utilizzo (profilazione, richiesta o offerta di servizio, pagamento, feedback e 
rating) attraverso l’armonizzazione e l’interoperabilità delle tecnologie e un unico punto d’accesso 
per tutti i servizi. 

 
2.! INTERMODALITÀ 

Favorire l’integrazione dei diversi servizi di mobilità attraverso un unico strumento di pianificazione 
del viaggio e gestione del matching domanda-offerta capace di aumentare efficienza e efficacia dei 
flussi di mobilità delle persone. 
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3.! ACCESSIBILITÀ 
Prossimità dei servizi e accessibilità economica per gli utenti ma anche sensibilità verso fasce 
svantaggiate con esigenze specifiche che per motivi vari hanno difficoltà ad accedere ed utilizzare i 
servizi (luoghi periferici, persone con disabilità, ecc…). 

 
4.! OPEN DATA E PLATFORM COOP 

La forma cooperativa può garantire la proprietà della piattaforma digitale, del servizio di 
intermediazione e dei dati da essa prodotti, da parte di tutti coloro che la utilizzano al fine di garantire 
una distribuzione più equa fra i diversi portatori di interesse rispetto ad un ambito come quello della 
mobilità urbana che può essere inteso come servizio di utilità pubblica. 

 
5.! IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE 

Lo sviluppo di tale piattaforma deve essere finalizzato ad ottimizzare la mobilità nei contesti urbani 
aumentandone l’accessibilità per tutti, distribuendone equamente i costi e limitando quindi l’impatto 
ambientale e sul livello di salute delle persone grazie all’ottimizzazione dei flussi. 

 
 
3.2-Come-funziona-per-l’utente-
 
Come detto l’obiettivo della piattaforma è supportare l’utente a pianificare e a compiere i propri spostamenti 
attraverso mobilità condivisa o pubblica. 
Tale servizio viene offerto tramite Mobile App o Web App ccapace di aggregare tutti i servizi disponibili sul 
territorio di riferimento. In particolare le differenti opzioni per muoversi in città da un punto A a un punto B 
sono il Trasporto Pubblico di Linea, il Trasporto Pubblico Non di Linea, il Trasporto Condiviso, i mezzi privati 
non condivisi. 
 
 
Fig. 1 – Tipologie di servizi di mobilità di trasporto urbano 

 
 
Di seguito sono elencati i differenti momenti che caratterizzano la possibile esperienza dell’utente (customer 
journey) nell’uso della piattaforma. 
 

1.! PROFILAZIONE: l’utente interessato ad utilizzare il servizio, dovrà scaricare gratuitamente 
l’applicazione e completare il processo di profilazione durante il quale dovrà alcuni dati personali 
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Costo fisso di intermediazione differente a seconda del servizio
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nonché quelli necessari a abilitare il sistema di pagamento del servizio, nonché accettare e 
sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati. 
 

2.! RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE: nel caso l’utente decida di diventare socio utente della cooperativa ed 
accedere ai vantaggi dedicati ai soci della cooperativa, il socio dovrà tramite App inoltrare il modulo 
di richiesta di associazione ed attendere l’attivazione del profilo come socio utente che prevederà la 
possibilità di avere una dashboard personale più evoluta (con tutti i dati relativi ai suoi consumi, alla 
sua spesa, a dati aggregati sulla mobilità cittadina, alla sua impronta ecologica, ecc…), consultare le 
possibili offerte e convezioni attive, accedere alla scontistica prevista per i soci, ricevere un primo 
credito omaggio da consumare nei servizi della piattaforma, ricevere credito di spesa sulla 
piattaforma in qualità di ristorno; nel frattempo potrà utilizzare il servizio come semplice utente con 
dashboard personale semplificata. 

 
3.! SELEZIONE DEL TRAGITTO e SCELTA OPZIONE: l’utente indicherà la propria destinazione e le proprie 

necessità specifiche nel caso ce ne siano (orario di arrivo, tipologia di mezzo di trasporto, numero di 
persone, equipaggiamento per trasporto bambini, parcheggio macchina privata, ecc…). Sulla base 
della proposta e delle specifiche, l’applicazione proporrà all’utente le varie opzioni disponibili, anche 
in forma intermodale se richieste, con tempistiche e range di spesa prevista, sulla base delle quali 
l’utente farà la sua scelta. 

 
4.! CONSUMO E PAGAMENTO: l’utente effettuerà il suo spostamento con il/i servizio/i scelti e attraverso 

l’applicazione potrà effettuare il pagamento ai singoli provider di servizi (che a loro volta riceveranno 
il pagamento dalla piattaforma stessa). 

 
5.! FEED BACK: alla fine dell’utilizzo l’utente potrà lasciare un proprio feed back sul servizio di mobilità  

condivisa o sul servizio stesso della piattaforma. 
 
 
Fig. 2 – La Customer Journing del servizio 

 
 
 
In aggiunta al servizio la piattaforma fornisce informazioni su orari e tempi di percorrenza del trasporto 
pubblico di linea e del traffico metropolitano. 
L’utilizzo della piattaforma è gratuita per tutti coloro che necessitano dei servizi di mobilità urbana (residenti, 
domiciliati e city users): 
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•! l’utente semplice utilizza il servizio in versione free-mium; 
•! l’utente socio utilizza il servizio in versione premium che comporta la scontistica sui costi del servizio 

di intermediazione, una dashboard più personalizzata che restituisce i propri dati di smart mobility, 
convenzioni con servizi terzi quali per esempio assicurazioni, parcheggi, officine e centri revisione, 
nonché potrebbero essere sviluppate altre convenzioni funzionali a rafforzare partnership industriali 
(es.: welfare), sfruttare il potere contrattuale “collettivo” (es.: telefonia), attrarre specifici target (es.: 
università), valorizzare la rete cooperativa (es.: mercato cooperativo). Oltre a questo l’utente socio può 
partecipare alla vita della cooperativa, ai processi decisionali, alla compartecipazione dei ristorni 
quando previsti. 

 
 

3.3-Meccanismo-di-governance-
 
Per garantire la proprietà della piattaforma all’utente in forma cooperativa la cooperativa di taxisti aprirà la 
propria base sociale ai soci utenti diventando una cooperativa multistakeholder in cui cioè coesistono differenti 
tipologie di soci (soci di servizio, soci utenti, soci sovventori) che partecipano alla vita della cooperativa 
attraverso la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici. 
 
 
Fig. 3 – Tipologie di socio e di scambio mutualistico 
 

 
 
Fermo restando il principio democratico di “una testa un voto”, in una compagine sociale costituita come sopra 
descritto potrebbero alimentarsi interessi confliggenti o quanto meno sensibilità diverse nel dettare le priorità 
riguardo all’indirizzo politico-gestionale della cooperativa. Tutti i soci partecipano all’Assemblea della 
cooperativa e tramite i propri rappresentanti eletti agli altri organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, 
Consiglio di Sorveglianza/Consiglio di gestione nel sistema dualistico, ecc…). Per garantire un’adeguata 
rappresentanza ed un equilibrio fra i diversi interessi e per gestire il processo democratico è prevista la 
costituzione di assemblee separate per le differenti categorie di soci.  
 
 
Fig. 4 – Modello di Governance della rete nazionale di cooperative per la mobilità urbana 
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Allo stesso tempo, come anticipato nell’introduzione, le differenti cooperative gestiranno il business a livello 
urbano, ma saranno socie di un’unica organizzazione nazionale proprietaria della piattaforma (e della 
tecnologia su cui si basa) e gestore dei dati da essa generati; inoltre, aiutano le cooperative promotrici a 
raggiungere una pluralità di obiettivi: 

•! Governare la piattaforma e i dati da essa generati; 
•! Valorizzare l’investimeto fato in termini di know how e tecnologia; 
•! Includere altri portatori di interesse; 
•! Replicare il modello in altri contesti con caratteristiche ed esigenze simili a quelle dell’area urbana 

di Bologna 8area sulla quale è stato svolto lo studio in via sperimentale); 
•! Rafforzare la sostenibilità del progetto nel lungo periodo attraverso la condivisione dei costi di 

investimento e di alcuni costi fissi. 
 
 

3.4-Convenzioni-e-partnership-
 
Per garantire utilità e facilità di utilizzo la piattaforma cooperativa dovrà stringere accordi commerciali e di 
partnership con tutti i provider di servizi di smart mobility presenti in area urbana sia a livello locale che a 
livello nazionale. 
Essendo la mobilità condivisa un mercato i Italia ancora emergente, con servizi presenti a livello locale solo 
in alcuni città co determinate caratteristiche e potenziali livelli di utenza, la piattaforma non si limiterà a 
fornire il proprio servizio in riferimento ai servizi di mobilità condivisa ma anche a quelli di mobilità pubblica 
e per questo saranno necessari accordi di collaborazione anche con le società che svolgono servizio di 
trasporto pubblico di Linea e Non di Linea. 
In aggiunta, le partnership con la Pubblica Amministrazione da un lato, ma anche con le aziende e alcuni fra i 
principali player del settore della telefonia mobile e dell’assicurazione, sono da considerarsi strategiche per 
permettere lo sviluppo del modello su una scala nazionale. 
Infine, per accelerare l’aggregazione della domanda di servizi di mobilità condivisa si ritiene strategico 
sviluppare partnership con imprese interessate ad offrire ai propri dipendenti servizi di mobilità per 
ottimizzare i tempi e l’impatto degli spostamenti casa lavoro. Tali aziende potrebbero da un lato facilitare 
l’utilizzo o l’adesione come soci alla cooperativa di mobilità da parte dei propri dipendenti, dall’altro prevedere 
convenzioni a favore dei soci della cooperativa stessa al fine di promuovere i propri prodotti/servizi.  
 
 

3.5-Dati-
 
La piattaforma accumulerà un’enorme mole di dati che rappresenteranno un vero e proprio asset delle 
cooperative proprietarie. Per questo è auspicabile l’adozione di un regolamento interno (coerente con il codice 
etico della cooperativa) riguardante le modalità d’uso dei dati sia a fini aziendali che a fini commerciali.  
Sono due le tipologie di dati che saranno a disposizione della piattaforma cooperativa: 
 

1.! PROFILO E COMPORTAMENTO: si tratta di dati relativi all’utente e alle sue abitudini di mobilità che 
possono essere elaborati e messi a disposizione dell’utente stesso (dashboard personale), o utilizzati 
al fine di ottimizzare i servizi verso i soci. 

2.! INFORMAZIONI DI UTILITÀ PUBBLICA: si tratta di dati relativi ai flussi di mobilità (distanze e tempi di 
percorrenza), alla concentrazione della domanda in alcuni luoghi o in alcuni orari, ai livelli di 
inquinamento (attraverso sensoristica), utilizzabili a fini pubblici per l’efficientamento della mobilità 
metropolitana, nonché per lo sviluppo di policy mirate da parte della Pubblica Amministrazione. 

 
 

3.6-L’impatto-della-nuova-piattaforma-sui-Sustainable-Development-Goals-(SDGs)-
 
L’impatto potenziale dell’introduzione di tali innovazioni, non solo sulla mobilità, ma anche sul livello di qualità 
della vita della comunità urbana e metropolitana è tale da approfondire quelli che potrebbero essere i 
potenziali impatti sugli SDGs. In particolare, la piattaforma cooperativa identificherà come rilevanti le seguenti 
tematiche che a loro volta avranno un impatto su determinati SDGs, con particolare riferimento all’Obiettivo 
11 riferito alle Città e Comunità Sostenibili:  
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1.! Garantire servizi integrati di mobilità urbana e periurbana inclusivi, accessibili in termini economici e 
di prossimità geografica a tutti anche prevedendo servizi specifici per target specifici. 

 

 
 

2.! Supportare lo sviluppo e il rafforzamento di una nuova cultura e modalità di pianificare i propri 
spostamenti nelle smart cities abbracciando nuovi modelli di mobilità sostenibile, inclusiva, 
accessibile, intermodale, innovativa. 

 

 
 

3.! Abbattere il costo pro capite della mobilità urbana e metropolitana supportando lo sviluppo di mobilità 
condivisa e pubblica, allo stesso tempo comoda e a basso costo, disincentivando l’utilizzo dei mezzi 
privati. 

 

 
 

4.! Garantire la sicurezza delle persone che usufruiscono di servizi di mobilità. 
 

 
 

5.! Sostenere la transizione a flotte di mezzi e veicoli ibridi o elettrici al fine di abbattere le emissioni e 
migliorare l’impatto sull’ambiente dei sistemi di mobilità urbana. 

 

 
 

6.! Garantire e promuovere la difesa dei diritti dei lavoratori che lavorano presso provider di servizi di 
mobilità, scoraggiando la professionalizzazione del privato e i fenomeni di “uberizzazione”. 

 

 
 

7.! Promozione del modello cooperativo di impresa collettiva ad alto impatto sociale come forma capace 
di garantire la diminuzione delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi di mobilità, la difesa 
dell’interesse collettivo e il controllo democratico delle attività di impresa, la proprietà da parte degli 
utenti stessi dei dati generati e gestiti in forma aggregata nonché l’utilizzo in modo trasparente di tali 
dati a fini pubblici per la pianificazione urbanistica delle città smart e sostenibili. 

 

 
 

8.! Garantire risposte adeguate ai bisogni di mobilità della società del futuro, delle smart cities e delle 
smart communities 
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4.!FATTIBILITÀ-TECNICA-
 
4.1-L’ecosistema-
 
L’efficacia del modello di business della piattaforma di mobilità intelligente e condivisa si basa sul 
coinvolgimento di un insieme di attori che, grazie alla piattaforma stessa, scambiano valore fra loro e 
contribuiscono a creare un ecosistema formato da incentivi e benefici reciproci. 
 
Il cuore dell’ecosistema è rappresentato dai proprietari della piattaforma, che possiedono la visione e 
assicurano che la piattaforma esista. Nel nostro caso la cooperativa multistakeholder è la proprietaria della 
piattaforma e, insieme al principale partner industriale, gestisce e coordina la partecipazione di tutti gli altri 
soggetti, in particolare: 
 

1.! Partners 
Sono entità professionali che creano valore aggiunto collaborando, attraverso una relazione forte, con 
i proprietari della piattaforma. Nel nostro caso sono partners tutti i provider commerciali che 
gestiscono i servizi di mobilità offerti tramite la piattaforma. I rapporti tra proprietari e partners 
varieranno da caso a caso in base al tipo di accordo commerciale che il proprietario sarà in grado di 
stipulare con le diverse tipologie di partner. Il tipo di accordo non influenza solo il modello di business 
ma, a cascata, anche la modalità di integrazione tecnologica del servizio all’interno della piattaforma1. 
 
Per il caso di Bologna abbiamo evidenziato: 

● ! Tassisti: professionisti con propria partita IVA e licenza che costituiscono i principali partner 
professionali della piattaforma poiché partecipano allo scambio mutualistico in qualità di soci 
lavoratori.  

● ! Tper: azienda partecipata che gestisce i servizi di bus e tram nella città di Bologna. 
● ! Car sharing: azienda che gestirà il futuro servizio di car sharing a Bologna (bando attualmente 

in fase di lancio). 
● ! Bike sharing: azienda che gestirà il futuro servizio di car sharing a Bologna (bando 

attualmente in fase di lancio). 
● ! NCC: diverse aziende che offrono il servizio di noleggio con conducente all’interno dell’area 

del comune di Bologna e comuni limitrofi. 
● ! Rete Ferroviaria Italiana: azienda che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, gli orari e i tempi 

di percorrenza, l’accessibilità e l’integrazione con altri servizi di trasporto. L’azienda è 
coinvolta per le tratte urbane e di collegamento tra Bologna e i comuni limitrofi. 

 
2.! Peer Producers 

Sono soggetti non professionali che sono interessati a contribuire all'offerta di valore della 
piattaforma perché incentivati dalla possibilità di migliorare le proprie performance o di ridurne i 
costi. Nel nostro caso i peer producers sono gli utenti automuniti che sono interessati ad offrire il 
servizio di carpooling tramite la piattaforma. Come rilevato dall’analisi della domanda, i potenziali 
peer producers della piattaforma sono principalmente utenti nelle fasce di età under 35 e 35-44, 
appartenenti alla categoria occupazionale dei dipendenti2. 
I peer producers possono scegliere di diventare soci della cooperativa partecipando così alla 
governance dell’impresa e accedendo ad una serie di funzionalità dedicate ai soci: piani di accumulo 

                                                
1 Ogni volta che la piattaforma introdurrà un nuovo servizio attraverso un partner, si potranno verificare due scenari, 
determinati principalmente da chi sarà la parte forte nell’accordo commerciale: 

1.! adattamento della piattaforma per interagire con l’infrastruttura tecnologica del partner; 
2.! adattamento del partner per interagire con l’infrastruttura della piattaforma. 

Nel paragrafo 4 di questo capitolo gli scenari di integrazione sono descritti con maggiori dettagli. 
2 L’analisi della domanda ha evidenziato una serie di dati importanti che permettono di tracciare un primo profilo di peer 
producer della piattaforma, utile per orientare le strategie di engagement e marketing. Come evidenziato anche nella 
motivation matrix del paragrafo 2 di questo capitolo, sono comunque possibili e incoraggiate azioni di stimolo alla domanda 
e all’offerta di carpooling tese a coinvolgere ulteriori profili di utenti, come piani di accumulo punti, accesso a servizi 
convenzionati e ad offerte dedicate. 
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punti, dashboard dettagliate, accesso a servizi convenzionati (ad esempio: tagliando auto, sostituzione 
pneumatici, parcheggi, ecc..).  
I peer producers inizialmente potrebbero essere coinvolti solo indirettamente, poichè la piattaforma 
potrebbe offrire servizi di carpooling tramite l’integrazione di servizi forniti da aziende come Bla Bla 
Car e JoJob. Questi soggetti, in questo caso, rientrerebbero a pieno titolo nella categoria di partners. 

 
3.! Peer Consumers 

Sono i soggetti interessati a consumare, utilizzare o accedere al valore creato attraverso la 
piattaforma. Nel nostro caso si tratta di utenti che si spostano nell’area urbana di Bologna e nei 
comuni limitrofi tramite un mezzo non proprio. Stiamo quindi parlando sia di utenti residenti e 
domiciliati nell’area di interesse, sia di city users che per lavoro o turismo attraversano l’area e che 
utilizzano mezzi di trasporto di linea o non di linea, individuali o collettivi. 
Anche i peer consumers possono scegliere di partecipare alla governance della cooperativa, 
diventando soci e quindi accedendo a specifiche funzionalità: piani di accumulo punti, dashboard 
dettagliate e servizi convenzionati. 
 

4.! External Stakeholders 
Sono entità che hanno un interesse specifico nel successo della piattaforma, nel controllo delle 
esternalità e dei risultati. Nel modello della piattaforma di mobilità intelligente e condivisa, avremo: 

● ! Comune di Bologna: stakeholder principale per l’impatto sulla mobilità che la piattaforma si 
prefigge di avere, in termini di efficientamento e riduzione dell’inquinamento. Potrebbe 
contribuire a creare il sistema di incentivi all’utilizzo dei mezzi pubblici e condivisi, attraverso 
piani di accumulo punti e sconti sugli abbonamenti, anche in quanto soggetto che partecipa 
la società Tper. Il Comune è inoltre stakeholder interessato ai dati generati dagli utenti 
tramite la piattaforma, relativi sia ai flussi di mobilità urbana e periurbana sia, nel caso in cui 
venga implementato il servizio, alla rilevazione della qualità dell’aria tramite sensori applicati 
ai taxi. 

● ! Aziende interessate a creare convenzioni con i proprietari della piattaforma, per proporre 
all’interno della stessa i propri servizi, accedendo così alla domanda aggregata costituita 
dagli utenti soci (ad esempio officine meccaniche, parcheggi, altre cooperative, telefonia, 
ecc..). 

● ! Aziende interessate a convenzionarsi con la piattaforma per accedere ad offerte su misura 
relative ai servizi di trasporto offerti. 

● ! Organizzatori di fiere ed eventi, interessati a coinvolgere un pubblico più ampio grazie alla 
possibilità, tramite la piattaforma, di promuovere un’offerta di trasporto verso i luoghi della 
fiera/evento predisposta ad hoc. 

● ! Gruppi specifici di utenti (ad esempio disabili, anziani, studenti) organizzati in associazioni o 
gruppi informali che possono accedere a servizi calibrati sulla base dei propri bisogni per 
raggiungere determinate destinazioni (ad esempio ospedali, tribunali, stazioni o luoghi 
periferici). 

● ! Provider di informazioni e provider tecnici: sono soggetti professionali che possono 
partecipare all’ecosistema come partner oppure come external stakeholder, a seconda della 
tipologia di relazione instaurata con il proprietario della piattaforma3. Le funzioni che vengono 
da loro svolte sono di tipo tecnico e sono utili all’assoluzione di un compito specifico della 
piattaforma, come ad esempio il calcolo delle rotte, per il quale consigliamo di utilizzare come 
provider Google Maps. 

 
Nella figura sottostante vengono raccolti in un unico modello tutti i soggetti sopra citati. Il modello, e i 
successivi utilizzati nel capitolo, sono frutto del lavoro di un team multidisciplinare che, ispirato dal Business 
Model Canvas e dagli strumenti di Alexander Osterwalder4, ha sviluppato una cassetta degli attrezzi per la 
progettazione delle piattaforme: il Platform Design Toolkit5. Gli strumenti di cui si compone sono pensati per 
superare le limitazioni del pensiero lineare associate alla struttura del Business Model Canvas, il quale è 
ottimo per modellare gli aspetti lineari dei business ma viene meno nella creazione di modelli di piattaforme 

                                                
3 Si veda il paragrafo 4 di questo capitolo per un approfondimento sul ruolo di questi provider. 
4 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and 
Challengers, John Wiley and Sons Ltd, 2010. 
5 http://platformdesigntoolkit.com/ 
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emergenti, multi-sfaccettate, basate su ecosistemi, all’interno delle quali diversi attori - che partecipano tutti 
in base alle proprie differenti motivazioni - collaborano all’intero processo di creazione del valore. 
 
Il modello di business della piattaforma oggetto di questo studio è stato descritto anche a partire dai modelli 
del platform design, tra cui l’ecosystem canvas che è riportato qui sotto. 
 
 
Fig. 1 – L’ecosistema degli attori che partecipano alla piattaforma 

 
 
 

4.2-Gli-incentivi-
 
Al fine di comprendere quali siano le condizioni per la partecipazione di questi soggetti all’ecosistema della 
piattaforma, è importante rendere espliciti i loro incentivi, così da orientare in maniera efficace la strategia di 
sviluppo della piattaforma, il suo modello di business e l’architettura del suo funzionamento. 
 
Nel seguente schema sono sintetizzati, attraverso una matrice, gli incentivi intrinseci e quelli reciproci degli 
attori potenzialmente coinvolti nello scambio mutualistico: tassisti (partners), utenti automuniti che offrono il 
servizio di carpooling (peer producers) e utenti che devono spostarsi nell’area metropolitana (peer 
consumers).  
 
La matrice delle motivazioni viene utilizzata per approfondire le ragioni che spingono le entità nell'ecosistema 
a partecipare e ad unirsi alla piattaforma. Può essere inoltre utile come strumento di monitoraggio per far 
emergere i principali vantaggi che gli utenti incontrano (vale a dire, i bisogni, le opportunità e i risultati positivi 
che possono trovare) sia nella propria esperienza individuale, sia dall’incontro con altri soggetti che popolano 
la piattaforma. 
 
 
 



! 18 

Fig. 2 – La matrice delle motivazioni dei soggetti che partecipano allo scambio mutualistico 

 
 
 
All’interno dei riquadri arancioni sono elencati gli incentivi intrinseci che motivano la categoria di soggetti 
corrispondente a partecipare alla piattaforma: 
 

● ! Utenti tassisti 
○ ! Diventare soci di una cooperativa più grande. 

Nella città di Bologna esiste già una cooperativa di tassisti, CO.TA.BO. La piattaforma 
cooperativa oggetto di questo studio rappresenta un ampliamento interessante perché amplia 
l’offerta della cooperativa, coinvolge in qualità di soci anche gli utenti e attraverso il valore 
generato dai dati e dalla tecnologia può arrivare a generare maggior valore aggiunto e quindi 
maggior interesse per i propri soci. 

○ ! Avere la proprietà dei dati. 
La natura cooperativa della piattaforma fa sì che i soci, attraverso l’assemblea, possano 
decidere come utilizzare i dati generati. La co-determinazione e la gestione trasparente dei 
dati sono due incentivi per gli utenti ad associarsi. Inoltre, se la cooperativa sceglie di mettere 
a valore questi dati, estraendone ricchezza, ciascun socio beneficerebbe, nelle forme 
permesse dal modello cooperativo, della redistribuzione di questa ricchezza. 

○ ! Accedere a convenzioni e sconti. 
Un altro incentivo ad essere un tassista di questa cooperativa è la rete di convenzioni e sconti 
alla quale si può accedere e che riguardano soprattutto servizi connessi alla mobilità 
(parcheggi, officine meccaniche, ecc…) o al mondo cooperativo (offerte dedicate su prodotti e 
servizi di altre cooperative).  
 

● ! Utenti automuniti 
○ ! Condividere il viaggio e i costi. 
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Il primo incentivo che gli utenti automuniti trovano nell’offrire servizi di carpooling tramite la 
piattaforma, ha natura relazionale ed economica e consiste nella possibilità di condividere il 
viaggio con altre persone, facendo così nuovi incontri, avviando nuove conversazioni, e 
condividendo anche i costi dello spostamento, nella forma di un rimborso calcolato sulle 
tariffe ACI. 

○ ! Accedere a convenzioni e sconti. 
Come i tassisti, anche gli utenti automuniti soci della cooperativa possono accedere al 
sistema di convenzioni e sconti. La percentuale di utenti indecisi se offrire o meno dei 
passaggi con la propria auto, descritta nell’annesso 3 al presente report, “Analisi della 
domanda locale”, ha bisogno per essere coinvolta di ulteriori leve, che non siano solo la 
possibilità di condividere il viaggio. L’accesso al sistema di convenzioni e sconti può essere 
un incentivo interessante se costruito e comunicato con una strategia coerente.  
 

● ! Utenti che devono spostarsi nell’area urbana e peri-urbana 
○ ! Unico punto di accesso ai servizi di pianificazione e di mobilità metropolitana. 

Il principale bisogno degli utenti a cui la piattaforma risponde è quello di avere accesso, 
attraverso un’unica interfaccia, ad una molteplicità di servizi di mobilità, aggregati per 
favorirne l’intermodalità. Gli utenti potranno scegliere in base alle proprie preferenze se 
includere il trasporto condiviso o meno, e se definire le tratte sulla base del percorso più 
breve, di quello più economico, o di quello più ecosostenibile. 

○ ! Proprietà dei dati. 
La grande quantità di dati che una piattaforma di mobilità come quella studiata può portare, 
se supera la massa critica di utenti, è un asset che potrà essere gestito dagli utenti soci, i 
quali potranno, attraverso gli organi di governo cooperativi, stabilire se mettere a valore i dati 
e secondo quali regole. La proprietà implica quindi il potere di controllo dei dati, ma anche la 
possibilità di una loro migliore comprensione. Gli utenti soci, infatti, dovrebbero avere a 
disposizione nel proprio profilo di una dashboard di visualizzazione dei dati da essi generati 
(km percorsi, soldi spesi, CO2 risparmiata, punti accumulati, ecc... ), e di quelli aggregati 
riferiti a indicatori di interesse pubblico, come ad esempio i principali flussi di mobilità 
tracciati, il tasso di sostituzione dei mezzi privati individuali con quelli pubblici o condivisi, la 
qualità dell’aria ecc… I soci avranno il potere di richiedere attraverso l’assemblea, la 
restituzione più o meno aperta di questi dati in forma aggregata.  
Riguardo a questo incentivo specifico, la percentuale di indecisi se diventare soci o meno 
(22%, come rilevato dalla survey) dovrà essere coinvolta attraverso una strategia di 
comunicazione mirata ad informare in maniera semplice e accessibile tutti i cittadini rispetto 
ai benefici del cooperativismo di piattaforma. 

○ ! Accedere a convenzioni e sconti. 
Anche gli utenti-passeggeri avranno accesso a convenzioni specifiche, non tanto riferite al 
mondo dell’automobile, quanto al consumo di altri prodotti o servizi attenti all’impatto 
ambientale. Il sistema di incentivi su cui si basa la piattaforma e le dinamiche di gamification 
dovranno puntare ad incrementare il tasso di sostituzione dei mezzi propri con mezzi a ridotto 
impatto ambientale. L’utente accumula così dei punti che può spendere all’interno di un 
circuito di prodotti e servizi eco-friendly6. 

 
Oltre agli incentivi intrinseci per ogni categoria di utenti, sono riportati nella matrice anche gli incentivi 
reciproci, cioè i benefici che ricadono su alcuni utenti grazie allo scambio con altri utenti, abilitato dalla 
piattaforma stessa. Se gli incentivi intrinseci informano la proposizione di valore del modello di business, 
questa seconda tipologia di incentivi aiuta a disegnare l’architettura della piattaforma e le funzionalità che 
devono essere sviluppate al suo interno. 
 
 
 
 
 

                                                
6 Citiamo a tal proposito l’iniziativa Bellamossa www.bellamossa.it dove, ad ogni spostamento effettuato a piedi, in bici, in 
autobus o in treno, con il car sharing e in car pooling, gli utenti possono guadagnare Punti Mobilità e avere accesso agli 
sconti e ai buoni spesa messi a disposizione dai partner dell’iniziativa. 
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In particolare sottolineiamo: 
 

● ! L’intermodalità 
La presenza degli utenti tassisti e degli utenti automuniti che offrono il servizio di carpooling sulla 
stessa piattaforma permette ad entrambi di offrire un servizio di mobilità integrata che include anche 
le tratte coperte dai mezzi pubblici. Consideriamo l’intermodalità un tema particolarmente strategico, 
dati anche i risultati dell’analisi della domanda, nella quale i rispondenti hanno evidenziato la 
preferenza ad identificare nella mobilità condivisa un servizio che non va a sostituire i servizi di 
mobilità attuale ma ad integrarli, sia perché il carpooling o il taxi condiviso sono tendenzialmente tipi 
di trasporto che coprono altre aree geografiche (quelle più periferiche o extra-urbane), sia perché gli 
utenti tendono a domandare mobilità condivisa per spostamenti non abituali. 

 
● ! Le recensioni e i feedback 

Per garantire un controllo diffuso e aumentare la fiducia degli utenti, è necessario prevedere, come 
nelle maggiori piattaforme che abilitano uno scambio tra pari, l’introduzione di un sistema di feedback 
e di recensioni, che aumenti la propensione a usare il servizio favorendo la creazione di una 
community incentrata sul rispetto e la responsabilità. Consideriamo importante, dato il modello della 
piattaforma e date le reticenze espresse dai rispondenti alla survey rispetto alla mobilità condivisa7, 
che la funzionalità venga sviluppata in modo che il suo utilizzo sia incentivato da una user experience 
positiva per entrambe le parti: utenti che lasciano recensioni e utenti recensiti. 
 

● ! I servizi per i gruppi specifici 
Come evidenziato dall’analisi della domanda, alcuni target specifici (studenti e lavoratori dipendenti) 
esprimono un bisogno di servizi di mobilità su determinate aree urbane o al verificarsi di particolari 
eventi8. I risultati dell’analisi della domanda forniscono spunti importanti per definire strategie di 
coinvolgimento di questi gruppi specifici rispetto a determinate tipologie di servizio, ad esempio può 
essere determinante costruire un’offerta di mobilità dedicata agli studenti durante i grandi eventi di 
intrattenimento come festival o concerti. 

 
 

4.3-Le-principali-funzionalità-della-piattaforma-
 
Prima di definire le principali funzionalità della piattaforma, è utile individuare le transazioni e le interazioni 
che si dovranno verificare al suo interno tra le varie tipologie di utenti.  
La lista delle interazioni che avvengono sulla piattaforma deve essere definita a partire dagli incentivi degli 
utenti, come emersi nel precedente paragrafo: ogni incentivo reciproco deve trovare una interazione 
attraverso la quale può esprimersi. 
 
Nella tabella seguente sono riportate le transazioni principali, il valore e le unità di valore scambiato e i canali 
o i contesti in cui questo scambio avviene. 
Tutti gli elementi riportati in tabella sono tradotti nei paragrafi seguenti in funzionalità specifiche. 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Attraverso l’indagine specifica sul carpooling è emerso che il 43,5 % del campione non è interessato a questo servizio. 
Tra le varie motivazioni indicate, la paura dello sconosciuto è una di quelle maggiormente riportate. 
8 Come descritto nel paragrafo 4 dell’Analisi della domanda locale, annessa al presente report, vi sono nella città di 
Bologna dei quartieri meno serviti dai trasporti di linea e in cui i residenti hanno detto di avere maggiore bisogno di mobilità 
condivisa. Inoltre, nel paragrafo 5.2 dell’analisi, viene evidenziato l’interesse alla mobilità condivisa da parte di studenti in 
particolare per raggiungere i luoghi di grandi eventi e concerti, e di una importante percentuale di lavoratori dipendenti 
per recarsi a lavoro. 
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Fig. 3 – La tabella delle transazioni tra gli utenti della piattaforma 

 
 
 
La piattaforma di mobilità intelligente e condivisa si propone di essere un unico punto di accesso per la 
pianificazione degli spostamenti all’interno dell’area del comune di Bologna e dei comuni limitrofi e per 
l’acquisto di tutti i servizi di mobilità ricompresi in questa area. 
 
La piattaforma dovrà essere navigabile tramite un’interfaccia web accessibile da browser e tramite una mobile 
app (iOS e Android) e dovrà riassumere in un unico “contenitore” tutte le proprie funzionalità.  
 
Le cooperative di tassisti, gli altri partner (tutti i gestori dei servizi di trasporto pubblico, di car sharing e bike 
sharing) e gli utenti automuniti offrono i propri servizi di trasporto tramite un gestionale web. 
 
 

4.3.1-La-mobile-app-
 
L’app sarà fruibile dagli utenti finali dopo lo scaricamento da Play Store o Apple Store. Una volta scaricata 
l’app il cliente potrà visualizzarne i servizi al suo interno ed eventualmente effettuare una richiesta di 
“trasporto”. Solo al momento del check out verrà richiesta la registrazione o il logging in. L’utente dalla sua 
area personale potrà inoltre modificare i suoi dati, modificare la modalità di pagamento o visualizzare una 
dashboard riassuntiva dei suoi movimenti e dei costi sostenuti. 
 
L’utente finale fa accesso all’app e ne visualizza immediatamente la possibilità di definire il percorso che vuole 
effettuare inserendo arrivo e partenza della tratta. Potrà inoltre specificare tramite dei filtri il tipo di servizio 
di cui vuole usufruire, ad es: 

● ! Trasporto pubblico 
● ! Trasporto condiviso 
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O potrà filtrare il viaggio in base a: 

● ! Percorso più breve 
● ! Percorso più economico 
● ! Percorso più ecosostenibile 

 
Una volta effettuata la selezione l’utente visualizzerà i risultati della ricerca secondo i criteri impostati. 
Selezionando il tipo di servizio richiesto sarà possibile visualizzarne il dettaglio. 
 
Selezione del servizio “trasporto pubblico” 
A seconda della tratta prescelta e del numero di passeggeri indicato l’app suggerirà all’utente diverse tratte 
alternative percorribili tramite: 

● ! Trasporto di linea 
Il sistema visualizzerà le fermate e gli orari di autobus, tram etc, disponibili all’interno della città in 
cui il servizio è!attivo. Questi dati verranno acquisiti da Google Maps che provvederà ad integrarli con 
i tempi di percorrenza per raggiungere la destinazione combinandoli con eventuali percorsi a piedi 
dalla fermata pubblica al punto di arrivo. Il costo del trasporto pubblico è noto e conosciuto. Il sistema 
potrebbe acquistare dei carnet di biglietti a cui collegare dei codici univoci o codici QR. L’utente 
potrebbe pagare il biglietto direttamente da app ricevendo nella propria mail un biglietto elettronico 
dotato di codice QR. 
Per l’integrazione del servizio di acquisto biglietti diretto tramite App saranno necessari accordi con i 
gestori dei servizi (in particolare su Bologna Tper e RFI).  

● ! Taxi o NCC 
Il sistema integrerà le funzionalità dell’app Taxi click e tramite GPS localizzerà i taxi che si trovano 
nelle prossimità dell’utente e in base alla distanza, al costo della chiamata (equivalente al costo di 
intermediazione della piattaforma) ed al percorso selezionato dal cliente (es. €/km) calcolerà la tariffa 
da pagare ed indicherà il tempo previsto per il raggiungimento della destinazione. Nel caso di NCC il 
sistema verificherà la disponibilità di mezzi e conducenti e indicherà costi e tempi di percorrenza. 

 
Selezione del servizio “trasporto condiviso” 

● ! Car sharing 
Il sistema integrerà le funzionalità dell’app del gestore del servizio e mostrerà i punti autorizzati di 
car sharing più!vicini all’utente e i modelli di auto a disposizione (se saranno offerti più!modelli di auto). 
Il prezzo del carburante, dell’assicurazione potrebbero essere già inclusi nel prezzo di noleggio. 
Il prezzo di noleggio puo ̀ essere definito in base al tempo di noleggio o alla distanza percorsa dal 
cliente, in base ai criteri impostati dal gestore del servizio. 

● ! Bike sharing 
Il sistema visualizzerà la tratta a piedi fino alla stazione più vicina di bike sharing e da lì calcolerà i 
tempi e la distanza del percorso in bicicletta fino alla destinazione inserita. Le biciclette sono bloccate 
e sono utilizzabili dopo averle sbloccate. Lo sblocco potrebbe avvenire con l’inserimento di un codice 
fornito dall’app dopo aver effettuato il pagamento. I particolari dell’integrazione di questo servizio 
dovranno essere contrattati con il gestore dei servizi di bike sharing. In particolare dovranno essere 
definite le modalità di cauzione in caso di perdita del mezzo, l’assicurazione per l’utente e i criteri per 
il calcolo delle tariffe. 

● ! Car pooling 
Il sistema proporrà sia i servizi di car pooling, sia i servizi di taxi condiviso. Per la prima tipologia di 
servizi la piattaforma potrebbe integrare direttamente le funzionalità di Bla Bla Car e di JoJob. La 
fattibilità e gli incentivi reciproci di tale integrazione sono da valutare direttamente con le aziende 
interessate. 
Per entrambi i servizi di carpooling e taxi condiviso, la richiesta viene inviata agli autisti che hanno 
dato disponibilità (nel caso di car pooling, si tratta di autisti che hanno precedentemente pubblicato 
la propria offerta di trasporto condiviso, mentre nel caso di taxi condiviso i dettagli sono descritti più 
avanti). Quando un autista accetta la richiesta, l'app mostra il tempo di arrivo stimato dell'autista nel 
punto di partenza selezionato. Inoltre, l'app invia una notifica all’utente quando l'autista sta per 
arrivare. Una volta richiesta una corsa in car pooling, l'app fornisce la targa, il tipo di veicolo e il nome 
dell'autista. In questo modo l’utente può riconoscere facilmente il veicolo. 
I costi del servizio di car pooling per la tratta indicata dall’utente sono calcolati sulla base delle tariffe 
ACI per km percorso. 
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● ! Taxi condiviso 
Il servizio di taxi condiviso può essere abilitato dalla piattaforma attraverso determinate funzionalità: 

-! l’utente X che prenota un taxi deve specificare se accetta che il taxi sia condiviso con altri 
utenti e se di conseguenza accetta piccole deviazioni al percorso (sarebbe importante stabilire 
un tempo di ritardo massimo, dato il tempo di percorrenza calcolato dall’app, che il prestatore 
di servizio si impegna a rispettare); 

-! un nuovo utente Y che seleziona il servizio “trasporto condiviso” e che vuole percorrere una 
tratta simile all’utente X, può scegliere se prenotare il servizio di taxi condiviso, riducendo il 
costo per entrambi gli utenti. 

 
Prima di procedere al pagamento del servizio prescelto, l’utente deve essere identificato: 

● ! effettuando il login, se è già registrato all’app; 
● ! registrandosi, se è un nuovo utente.  

 
Una volta loggato, l’utente potrà procedere alla prenotazione del servizio scelto, il cui costo sarà calcolato 
secondo i parametri impostati dal prestatore di servizio nel proprio pannello gestionale e maggiorato del costo 
di intermediazione della piattaforma.  
 
Per quanto riguarda i servizi che hanno ticket a prezzo fisso, il sistema permetterà il loro acquisto 
direttamente dalla piattaforma, mentre per tutti gli altri servizi, in cui il pagamento avviene dopo l’avvenuto 
utilizzo, poiché il costo viene calcolato in base al tempo o ai km effettivi, sarà necessario predisporre una 
funzionalità di check out dell’utente, che, nel caso di taxi, NCC, taxi condiviso e car pooling, necessiterà della 
relativa conferma dell’autista (come nel sistema di “Ok” utilizzato da Uber), mentre nel caso di car sharing e 
bike sharing sarà determinato dalle modalità di check out impostata dal prestatore di servizio. 
 
Il pagamento potrà avvenire tramite paypal o carta di credito. L’utente riceverà una mail di notifica 
dell’avvenuto acquisto contenente anche, nel caso dei servizi di trasporto pubblico, il QR code del biglietto 
acquistato. 
 
L’utente avrà inoltre la possibilità di visualizzare una dashboard riassuntiva delle statistiche personali che nel 
caso dell’utente non socio sarà una statistica personale semplificata, mentre nel caso di utente socio conterrà 
maggiori dettagli sul proprio profilo e una statistica riferita ad indicatori di interesse pubblico, come descritto 
nel paragrafo precedente. 
 
Per la partecipazione alla governance cooperativa di un numero elevato di soci, come è prospettato da questo 
modello, sarà inoltre necessaria la predisposizione di una piattaforma parallela e collegata, poiché le 
funzionalità richieste (meccanismi di votazione e gestione assembleare, condivisione di documenti in formato 
multimediale, spazi di discussione tra i soci, ecc..) non potranno essere ospitate nella stessa app. 
 
 

4.3.2-Il-gestionale-
 
La piattaforma dovrà dare accesso agli utenti tassisti e ai gestori di NCC, ovvero a tutti quegli utenti automuniti 
che vorranno aderire al progetto iscrivendosi e contribuendo a popolare i servizi interni all’app in qualità di 
peer producers, tramite un gestionale web dedicato ai prestatori di servizio le cui funzionalità principali sono 
presentate in questo paragrafo. 
 
I prestatori di servizio, se rispettano una serie di prerequisiti, potranno fare richiesta di iscrizione tramite un 
form in cui sarà loro richiesto di inserire, oltre alle informazioni anagrafiche e aziendali (ove sussistano), il 
tipo di servizio che intendono offrire alla community. 
La richiesta dovrà essere soggetta a verifica da parte dell’amministratore della piattaforma che provvederà 
ad approvarla o respingerla previe opportune verifiche. 
 
I prestatori di servizio, accedendo alla piattaforma dal lato gestionale, dovranno poter:  

1.! accedere al proprio profilo personale, dove modificare i propri dati personali e aziendali; 
2.! accedere al “configuratore di servizio”, dove inserire le specifiche richieste dal gestionale, 

differenziate in base alla tipologia di servizio offerto; 
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3.! accedere all’area “statistiche”, contenente una dashboard riassuntiva dei dati sui servizi offerti come 
analytics sulle ricerche degli utenti, acquisti o prenotazioni ricevute, tragitti più richiesti, ecc.. 

4.! accedere all’area “il mio conto”, per la visualizzazione delle fatture, degli importi incassati e dei costi 
di intermediazione trattenuti dall’app. 

 
Al gestionale avranno accesso anche gli utenti amministratori (proprietari della piattaforma) che potranno 
visualizzare l’elenco dei prestatori di servizio iscritti, l’elenco degli utenti utilizzatori del servizio, le modalità 
di utilizzazione del servizio (quali sono le tratte più! richieste, qual è! il servizio più! richiesto, ecc..) e altre 
statistiche da definire in fase di sviluppo, nel rispetto delle normative sulla privacy9. 
 
È auspicabile predisporre specifiche funzionalità del gestionale per tutte le aziende che partecipano alla 
piattaforma in qualità di provider commerciali (vedi sotto), dedicate principalmente al monitoraggio delle 
transazioni economiche che avvengono sulla piattaforma e quindi ai corrispondenti costi di intermediazione 
prelevati. 
 
 

4.4-Le-funzionalità-integrate-da-provider-esterni-
 
Alcune delle funzionalità più importanti della piattaforma web potranno essere espletate solo attraverso 
l’integrazione di servizi forniti da provider esterni che dovranno essere individuati e contattati per un’indagine 
tecnica preliminare finalizzata alla definizione dei requisiti di integrazione. 
 
Esistono più tipologie di provider: 
 

1.! Provider commerciali 
Rientrano in questa categoria tutti i partner gestori dei servizi di trasporto offerti tramite la 
piattaforma (potenzialmente CO.TA.BO, Tper, l’azienda che gestirà il car sharing, Mobike, Bla Bla Car, 
JoJob e altri). Sulla base di specifici accordi commerciali sarà possibile integrare nella piattaforma 
un insieme di informazioni e funzionalità gestite direttamente dal partner e basate sulla sua 
infrastruttura tecnologica. In particolare sarà possibile integrare servizi di pianificazione e 
dell’erogazione del ciclo di vita di un servizio di mobilità attraverso gli step di: 
 

● ! Ingaggio offerta 
○ ! Pianificazione tratte 

�! Calcolo tratta punto-punto  
○ ! Orari 

�! Informazioni  
○ ! Calcolo dei costi  

�! Calcolo costo su tratta  
● ! Erogazione Servizio 

○ ! Pagamento 
○ ! Token del servizio acquistato (biglietto virtuale)  
○ ! Punto di prelievo 

● ! Rendicontazione  
○ ! Tracciabilità 

 
Nel caso in cui un partner non possa svolgere una delle funzioni sopracitate, verranno utilizzate 
quando possibile le funzionalità offerte direttamente dalla piattaforma o da un provider di informazioni 
in grado di assolvere la richiesta. 
 
Ogni volta che la piattaforma introdurrà un nuovo servizio attraverso un provider commerciale, si 
potranno verificare due scenari, che saranno determinati principalmente da chi è la parte forte 
nell’accordo.�
 

                                                
9 Per un approfondimento sul tema della privacy si rimanda al capitolo di fattibilità giuridica. 
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a.! Adattamento della piattaforma per interagire con le API10 del provider. 
In questo caso dovrà essere implementato un connettore che permetterà alla piattaforma di 
interrogare il partner con delle logiche prestabilite e che si occuperà poi della traduzione dei risultati 
per renderli conformi alle interfacce standard. 

 
b.! Adattamento del provider per interagire con le API della piattaforma. 

In questo scenario il provider andrà ad implementare nei suoi sistemi informatici delle interfacce di 
scambio dei dati che aderiranno alle API standard offerte dalla piattaforma. 
 
La piattaforma dovrà quindi essere progettata in modo da definire al suo interno una serie di 
interfacce standard per la gestione delle caratteristiche indicate in precedenza, che poi saranno 
fruibili attraverso uno strato API dedicato ai provider11. 

 
2.! Provider di informazioni 

Questa tipologia di provider è stata immaginata per la gestione delle informazioni utili agli utenti della 
piattaforma, come ad esempio orari, percorsi e news sulla mobilità pubblica di linea, nel caso non 
fosse possibile integrarle dai provider commerciali. La piattaforma potrà dare la possibilità all’utente 
di consultare alcune informazioni inerenti ai propri spostamenti in modalità best effort, attraverso 
determinati provider di informazioni disponibili anche senza accordi commerciali. 
Laddove entrambe le vie non fossero percorribili sarà comunque possibile fornire agli utenti le 
informazioni necessarie a pianificare i propri spostamenti attraverso un’attività di data entry effettuata 
direttamente dagli operatori della piattaforma. 

 
3.! Provider tecnici 

Sono provider che offrono la possibilità di integrare funzioni tecniche utili all’assoluzione di un 
compito specifico come ad esempio il sistema di pagamento in app, il calcolo dei percorsi e l’invio di 
email.�
Questa tipologia di provider è una delle più interessanti in quanto potrà permettere alla piattaforma 
di interagire con sistemi esterni per assolvere compiti complessi. 
Le attività di integrazione saranno in questo caso sempre a carico della piattaforma e le specifiche 
tecniche saranno dettate dallo stesso provider, come ad esempio Google Maps o Waze per il calcolo 
e la navigazione dei percorsi. L’integrazione con Mappe di Apple è! sconsigliata in quanto questo 
prodotto è!presente solo sulla piattaforma iOS. 

 
 

4.4.1-Il-calcolo-dei-percorsi-

-
Le funzionalità connesse al calcolo dei percorsi e alla pianificazione degli spostamenti sono centrali per la 
piattaforma, la quale dovrà essere in grado di gestire più! tipologie di calcolo dei percorsi da un punto di 
partenza ad una destinazione e per questo richiederà una serie di accorgimenti sul sistema da utilizzare, 
poiché frequentemente potrà succedere che i percorsi richiedano un calcolo ibrido (es. a piedi e in bus), 
soprattutto per le soluzioni di mobilità più!economiche. 
 
Il calcolo dei percorsi potrà essere eseguito attraverso le seguenti modalità: 

● ! Utilizzo di un provider tecnico, come ad esempio Google Maps. Questa piattaforma offre la risoluzione 
delle rotte tramite mezzi pubblici di linea ma con modalità best effort, ovvero non è garantito il 
censimento completo delle linee di trasporto di una città o il loro allineamento temporale, quindi le 
informazioni fornite possono essere solo di carattere indicativo. Google Maps inoltre non gestisce i 
ritardi, quindi il calcolo delle coincidenze non è possibile. 

● ! Utilizzo di un provider commerciale, come ad esempio l’azienda di trasporti, se dotata 
dell’infrastruttura informatica in grado di soddisfare le necessità. In questo scenario, la piattaforma 

                                                
10 Con Application Programming Interface (in acronimo API, in italiano interfaccia di programmazione di un'applicazione), 
si indica ogni insieme di procedure già disponibili al programmatore, solitamente raggruppate in set di strumenti specifici 
per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma. 
11 Per i dettagli sui requisiti tecnici per l’integrazione di servizi da provider esterni si rimanda al paragrafo 5.2. 
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utilizzerà le funzionalità offerte dalle applicazioni del partner per il calcolo delle rotte, e si occuperà 
eventualmente delle risoluzioni dei percorsi al contorno, ovvero le tratte a piedi. 
Una possibile alternativa all’integrazione descritta sopra potrebbe essere uno scambio di informazioni 
lato back-end con il sistema del partner commerciale e con la generazione di un token di sessione da 
utilizzare per lanciare sul telefono dell’utente l’applicazione mobile del partner medesimo. 
Gli svantaggi di questa soluzione sono inerenti al fatto che l’utente finale dovrà avere più!di un’app 
installata sul proprio smartphone per gestire la transazione.  

● ! Utilizzo del motore di risoluzione interno della piattaforma che, grazie alle informazioni rese 
disponibili dai provider di informazione, calcola il percorso in maniera autonoma. Questa soluzione è 
la più verticale ma anche quella che offre la maggior indipendenza, il sistema di calcolo delle rotte 
sarà in grado di risolvere il percorso necessario per l’utente. Questo sistema è!anche quello che 
richiede più!manutenzione in quanto il gestore della piattaforma sarà responsabile dell’esattezza 
delle informazioni utilizzate per il calcolo delle rotte. 
L’utilizzo di un motore interno comporta comunque un costo più!alto di implementazione. 

 
 

4.4.2-Il-sistema-di-pagamento-
 
La piattaforma dovrà essere in grado di gestire i pagamenti per conto di terzi e di gestire la ripartizione dei 
fondi. Data la grande eterogeneità degli attori coinvolti nel progetto, si possono individuare le seguenti 
modalità di pagamento: 
 

1.! pagamento diretto attraverso la piattaforma; 
2.! pagamento attraverso una pagina web mostrata all’interno dell’app mobile sul sistema di checkout 

del partner commerciale. 
 
Il secondo metodo di pagamento potrebbe introdurre diverse complessità di gestione ed è condizionato alla 
tipologia di accordo commerciale e all’infrastruttura tecnologica del partner. 
�

Tra le diverse piattaforme di pagamento per la gestione del pagamento diretto, quella che offre maggiori 
vantaggi in termini di gestione è STRIPE. Questo prodotto offre molte funzionalità che semplificano la gestione 
dei flussi monetari e dei rischi riguardanti la gestione dei dati bancari degli utenti. 
Le principali funzionalità di STRIPE sono: 
 

● ! Split Payment: è possibile avere un conto master intestato al committente ed una serie di conti slave 
intestati a tutti i partner (potenzialmente è possibile arrivare ad un conto per utente). 

● ! Gestione di tutti i maggiori sistemi di pagamento: 
○ ! Circuiti delle maggiori carte di credito  
○ ! Apple Pay 
○ ! Google Wallet 
○ ! PayPal 
○ ! Money Transfer diretto su IBAN dell’intestatario. 

 
Grazie a questa piattaforma sarà quindi possibile, nel caso in cui venga gestito direttamente il pagamento, 
trattenere subito le fee di servizio e dirottare il resto della somma pagata nel conto del partner. 
 
 

4.5-Requisiti-tecnici-generali-
-
In questa sezione sono affrontati i requisiti di base necessari alla partenza di un progetto a livello informatico 
e in particolare i requisiti per la pubblicazione dell’app negli stores, quelli sulla sicurezza, le caratteristiche 
tecniche per l’integrazione dei servizi forniti dai provider e, infine, una proposta sull’insieme di componenti 
tecnologiche utilizzabili per lo sviluppo. 

-
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4.5.1-Requisiti-per-la-pubblicazione-dell’app-negli-store-
 
I requisiti essenziali per la pubblicazione della mobile app negli stores sono: 
 

1.! Carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard. 
La carta di credito è necessaria per poter assolvere a tutti i costi relativi a: 

● ! licenza software per la presenza sullo store; 
● ! fatturazione dei costi della piattaforma cloud; 
● ! mantenimento del dominio (ad esempio shareyourmove.com); 
● ! acquisto e rinnovo dei certificati di sicurezza; 

Il plafond consigliato per l’avvio del progetto è!di almeno 2500,00 €/mese. 
 

2.! Certificazione D-U-N-S. 
È una visura internazionale erogata da un ente certificatore, riconosciuta a livello internazionale e 
richiesta durante l’acquisto di alcuni servizi informatici che devono essere associati ad un soggetto 
giuridico12. I tempi di erogazione di questo certificato possono richiedere fino a 15 giorni lavorativi. 
 

3.! Privacy Policy. 
Il documento di privacy policy è un requisito essenziale per procedere con la pubblicazione di un’app 
negli stores. Deve contenere una descrizione precisa di come la piattaforma raccoglie e gestisce i dati 
dei suoi utenti, e garantire il rispetto della normativa vigente. 

 
Il processo di rilascio dell’applicazione mobile sugli store è composto da una serie di passaggi obbligati che 
possono richiedere fino a 15 giorni per la distribuzione effettiva dell’app. Il tempo indicato è riferito 
principalmente al processo di verifica Apple poiche ̀, soprattutto con i primi rilasci, l’applicazione mobile viene 
testata dal personale Apple che ne verifica la qualità e la stabilità generale. 
Il costo di permanenza all’interno degli stores per un’azienda è!di 99,00€ all’anno, nel caso di Apple Store, 
mentre per la registrazione al Play Store è!di 25,00 € una tantum. 
 
Al momento della distribuzione sarà necessario che il seguente materiale venga reso disponibile: 
 

1.! Sito web promozionale 
2.! Termini e condizioni di utilizzo 
3.! Materiale promozionale 

● ! Schermate app 
● ! Video promozionale (facoltativo)  
● ! Testi promozionali 
● ! Descrizione breve 
● ! Descrizione completa 
● ! Categorizzazione app 
● ! Autocertificazione sulla fascia d’età minima richiesta 
● ! Autocertificazione su eventuale materiale protetto da copyright 

 
Tutto il materiale sarà poi processato dagli store, e nel caso vengano riscontrate delle anomalie l’app potrà 
essere sospesa dalla vendita fino alla loro completa risoluzione. 
Quando l’applicazione richiede di essere aggiornata a versioni successive e migliorate rispetto alla prima 
pubblicazione, il rilascio dell’aggiornamento potrà richiedere fino ai 4 giorni lavorativi. Gli store prevedono i 
rilasci urgenti in caso di identificazione di problematiche tecniche molto gravi (bug di sicurezza) che vengono 
gestite entro 24h. 
Questa tipologia di rilascio è concessa in modo limitato e solo se corredata di documentazione tecnica. 

                                                
12 Dal sito web dell’agenzia Dun & Bradstreet, ente certificatore del D-U-N-S (www.dnb.it/duns-number/): “Il D-U-N-S® 
Number è un codice di identificazione univoco di nove cifre che viene assegnato a ciascuna società censita nel database 
Dun & Bradstreet per consentirne l’identificazione in modo univoco e metterla in relazione con altre aziende. [...] 
Nell’odierna economia, il D-U-N-S® Number è diventato lo standard per rintracciare ed identificare tutte le aziende che 
operano a livello globale.” 
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-
4.5.2-Requisiti-di-sicurezza-e-per-l’integrazione-di-servizi-da-provider-esterni-
 
Le regole di sicurezza moderne richiedono che i trasferimenti di informazioni sensibili avvengano attraverso 
comunicazioni protette. 
Lo standard odierno per l’adempimento di questo requisito prevede l’utilizzo di protocolli sicuri di 
comunicazione come HTTPS che garantiscono l’autenticità e la sicurezza delle informazioni trasmesse.�
L’utilizzo di questo sistema è! inoltre un requisito di base richiesto da Apple e Google per la pubblicazione 
dell’app nei rispettivi store. 
 
Le caratteristiche tecniche dello strato API per permettere una migliore integrazione dei servizi gestiti da 
provider esterni dovranno essere: 
 

1.! Architettura REST: il REpresentational State Transfer (REST) è un tipo di architettura 
software per i sistemi di ipertesto distribuiti come il World Wide Web. 

2.! Sicurezza tramite utilizzo di SSL: SSL o "Secure Sockets Layer" è un protocollo progettato per 
consentire alle applicazioni di trasmettere informazioni in modo sicuro e protetto. In particolare per 
la mobile app di mobilità intelligente e condivisa, oggetto di questo studio, si consiglia di acquistare 
un certificato SSL denominato Wildcard, in grado di autorizzare tutti gli eventuali sottodomini associati 
alla piattaforma. 

3.! Codifica JSON: acronimo di JavaScript Object Notation, è un formato adatto all'interscambio di dati 
fra applicazioni client/server. 

4.! Autenticazione tramite OAuth o altro sistema a Token revocabili. OAuth è un protocollo aperto che 
permette l'autorizzazione di API di sicurezza con un metodo standard e semplice sia per applicazioni 
portatili, sia per applicazioni per pc fisso e web. 

 
 

4.5.3-Infrastruttura-e-componenti-tecnologiche-
 
Data la complessità del progetto, è consigliato l’utilizzo di una tecnologia che possa ridurre al minimo i 
linguaggi di programmazione utilizzati per la gestione di tutto lo stack tecnologico13. 
 
Lo stack tecnologico di massima proposto è il seguente: 

● ! Linguaggio di programmazione .NET\CSharp 
● ! ASPNet Core per le tecnologie lato Server 
● ! REACT o AngularJS per il client web unificato (back office e front office) 
● ! Xamarin.iOS e Xamarin.Android per le tecnologie lato App Mobile 
● ! Database PostgreSQL per poter gestire anche query Geospaziali (PostGIS) 
● ! Hosting su sistema Linux (distribuzioni supportate Debian, Ubuntu, CentOS) 

 
La scelta di queste componenti tecnologiche permette: 

-! L’omogeneizzazione della business logic, che potrà essere condivisa sia dalla piattaforma lato server 
che dall’app mobile permettendo così interventi di manutenzione e implementazione più rapidi ed 
economici. 

-! La condivisione della logica dell’applicazione mobile sia tra iOS che Android, portando cosi ̀ il progetto 
a condividere fino all’ 80% della base di codice, rendendo, di nuovo, la manutenzione più semplice. 

-! La riduzione dei costi di sviluppo generali. 
 
Per quanto riguarda l’infrastruttura server necessaria all’elaborazione, alla gestione e allo stoccaggio dei dati, 
si consiglia l’utilizzo di una piattaforma cloud totalmente gestita da provider, ovvero senza la gestione 
sistemistica diretta. 
Scegliendo di usare una piattaforma cloud le attività di manutenzione si concentreranno esclusivamente sulla 
manutenzione della piattaforma e non sulla gestione dell’infrastruttura server. Un punto di attenzione 
importante nel momento in cui si sceglie il provider del servizio cloud è la sua privacy policy. Esistono infatti 
alcuni servizi che sono economicamente convenienti ma che si basano sulla condivisione dei dati stoccati 
                                                
13 Con “stack tecnologico” si intende l’insieme di componenti e metodologie utilizzabili nel corso dello sviluppo del 
software. 
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attraverso il servizio di cloud, che restano disponibili all’utilizzo del provider anche se l’utente decide di 
cancellare il suo account. Consigliamo quindi di scegliere servizi che offrono l’utilizzo e la manutenzione delle 
macchine server con interfaccia di gestione basilari per l’interrogazione del database, senza servizi aggiuntivi 
ma anche senza nessun tipo di acquisizione dei dati stoccati o cessione, diretta o indiretta, a terzi14. 
 
Un altro aspetto interessante dell’utilizzo di una piattaforma cloud è!la scalabilità elastica, in quanto questi 
servizi possono essere configurati in due modalità: 

-! servizio a costo predefinito, con prestazioni variabili dipendenti dal numero di utenti connessi 
contemporaneamente al sistema; 

-! servizio a costo variabile, con prestazioni basate su indicatori di performance del software ottimali 
che, in caso di connessione di molti utenti, espande automaticamente la piattaforma per reggere il 
carico di richieste. 

Chiaramente il sistema a costo variabile ha una prevedibilità di budget abbastanza difficile da definire, e una 
stima potrà essere fatta soltanto dopo un primo periodo di attività della struttura. Il sistema a costo variabile, 
a parità di utenti, ha un costo leggermente superiore.  
 
Per quanto riguarda il servizio di database si consiglia la stessa soluzione, ovvero un servizio cloud 
indipendente da una macchina fisica di proprietà, andando a semplificare la gestione delle eventuali criticità. 
 
In alternativa ai servizi sopra esposti è possibile acquistare o affittare un server fisico dedicato, che permette 
i contenimenti dei costi dal lato sistemistico, ma che introduce tutta una serie di problematiche relative alla 
gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere effettuati nel tempo. 
 
 

4.6-Il-modello-di-business-
 
Nel presente capitolo di fattibilità tecnica della piattaforma di smart mobility, abbiamo descritto innanzitutto i 
soggetti che sarebbero coinvolti dalla realizzazione di un progetto di questo tipo nel contesto bolognese. 
Abbiamo poi approfondito i loro reciproci benefici e incentivi e di conseguenza siamo andati a delineare le 
principali funzionalità della piattaforma, evidenziandone i requisiti tecnici e concludendo con una proposta 
sulla dotazione tecnologica. 
 
In questo paragrafo adottiamo uno sguardo di sintesi per riassumere i principali aspetti del modello di 
business, coerentemente con tutti i punti precedentemente trattati. 
 
Il modello di business della piattaforma è rappresentato nella figura seguente, in cui sono riportati e 
organizzati i principali elementi trattati in questo capitolo. 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Tutti i provider di servizi stanno in questo periodo aggiornando le proprie privacy policy e i loro termini e condizioni di 
utilizzo per essere in linea con la nuova normativa tracciata dal GDPR. 
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F
ig. 4 – Il platform

 design canvas, con aggiunte le strutture dei ricavi e dei costi 
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Come introdotto nel capitolo precedente sul prototipo, la piattaforma sarà detenuta da un soggetto giuridico 
(consorzio cooperativo, impresa sociale o impresa di capitale classica) che aggrega a livello nazionale in 
qualità di soci tutte le cooperative urbane multistakeholder, che a loro volta gestiscono il business a livello 
locale. 
 
La proposizione di valore centrale della piattaforma è rappresentata dal suo essere un unico strumento di 
pianificazione e acquisto di tutti i servizi di mobilità per i cittadini e gli utilizzatori temporanei dell’area urbana 
di Bologna. L’intermediazione tra domanda e offerta di trasporto pubblico e condiviso viene svolta dalla 
piattaforma a supporto da un lato dell’utenza, per la pianificazione degli spostamenti e la scelta delle migliori 
soluzioni di mobilità a seconda delle specifiche esigenze ma sempre in ottica condivisa e intermodale, e 
dall’altro lato dei provider di servizi di mobilità condivisa e pubblica, offrendo loro una piattaforma di 
riferimento per promuovere i propri servizi e consultare i dati aggregati sulla mobilità cittadina utili 
all’ottimizzazione dei propri servizi. 
 
Come descritto in dettaglio nel precedente capitolo sul prototipo della piattaforma, i principi fondanti sui quali 
è stato costruito il modello di business, che concorrono a definire le proposizioni di valore ausiliarie, e sulla 
base dei quali si gioca la sua futura sostenibilità, sono l’usabilità dello strumento, l’intermodalità, al fine di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia dei flussi di mobilità delle persone riducendo l’impatto ambientale, e la 
proprietà cooperativa della piattaforma digitale e dei dati da essa prodotti, al fine di garantire una distribuzione 
più equa fra i diversi portatori di interesse rispetto ad un ambito come quello della mobilità urbana che può 
essere inteso come servizio di utilità pubblica. 
 
Accanto ai servizi core offerti dalla piattaforma, ne sono pensabili altri diretti a soddisfare una serie di bisogni 
specifici dei partner coinvolti, come ad esempio il servizio di CAF per gli utenti tassisti. Spesso infatti le 
cooperative di tassisti riescono ad offrire questa tipologia di servizi ai propri soci. 
 
Passiamo adesso a descrivere sinteticamente la struttura dei ricavi del modello di business.  
La cooperativa applica un costo di intermediazione, che rappresenta la principale fonte di ricavo del modello 
di business, che è differente a seconda dei servizi15. Questo costo è stato pensato a carico dell’utente sebbene 
sia possibile immaginare di trovare accordi commerciali con i singoli provider per caricare almeno una parte 
di tale costo anche su di loro a fronte di un aumento di potenziali nuovi utenti per i provider stessi. 
 
L’utilizzo della piattaforma è gratuito per tutti coloro che necessitano dei servizi di mobilità urbana (residenti, 
domiciliati e city users) ed è basato sul modello Freemium16, in particolare: 

● ! l’utente semplice utilizza il servizio in versione gratuita di base; 
● ! l’utente socio utilizza il servizio in versione premium che comporta la scontistica sui costi del servizio 

di intermediazione, una dashboard più personalizzata che restituisce i propri dati di smart mobility, 
convenzioni con servizi terzi quali per esempio assicurazioni, parcheggi, autofficine e centri revisione. 
Oltre a questo l’utente socio può partecipare alla vita della cooperativa, ai processi decisionali e alla 
compartecipazione dei ristorni quando previsti. 

 
L’utente socio dovrà inoltre avere accesso ad una piattaforma parallela per partecipare alla governance della 
cooperativa (attraverso, ad esempio, la condivisione di news e documenti, la possibilità di assistere via 
streaming alle assemblee, di votare attraverso canali digitali, ecc..). I dettagli di questa piattaforma di 
governance non sono stati approfonditi in quanto non oggetto del presente studio. 
 
Tornando alla struttura dei ricavi, dato che la piattaforma raccoglie una domanda aggregata importante, 
potrebbe ottenere ulteriori ricavi attraverso l’offerta di spazi di advertising. L’ADV ospitata dalla piattaforma 
dovrebbe essere coerente con le altre proposizioni di valore, andando a rafforzare le partnership industriali 
nei settori della mobilità, del welfare, della telefonia e del mercato cooperativo in generale.  
 
Per quanto riguarda la struttura dei costi, riportiamo di seguito un elenco delle voci, mentre un’analisi 
dettagliata è inclusa nel capitolo di fattibilità economica di questo report. 

                                                
15 Per i dettagli si rimanda al capitolo di fattibilità economica del presente report. 
16 Freemium (contrazione dei termini free, inteso come gratuito, e premium) è una strategia di prezzo che consiste 
nell'offrire gratuitamente una versione di base di un prodotto proprietario (prevalentemente software proprietario) e nel 
proporre a pagamento funzionalità aggiuntive. In questo caso specifico le funzioni aggiuntive non sono a pagamento ma 
sono subordinate al fatto che l’utente semplice diventi utente socio. 
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Le voci di costo principali del modello sono: 
-! costi del personale17; 
-! costi e investimenti in advertising, marketing e comunicazione; 
-! costi per l’affitto di ufficio ed utenze; 
-! costi per l’acquisto di licenze software e per l’acquisto di servizi server/cloud; 
-! costi e investimenti legati agli accordi commerciali; 
-! costi esterni di consulenza per attività di manutenzione della piattaforma, legali, amministrativi, e 

legati ad altre attività di comunicazione e marketing18. 
 
 

4.6.1%Le%competenze%per%realizzarlo%

 
In questo paragrafo descriviamo le competenze per dare avvio ad un progetto di piattaforma, come studiata 
nel presente report. 
 
Lo sviluppo della piattaforma, innanzitutto, richiede un tempo stimato tra gli 8 e i 14 mesi in cui il personale 
della cooperativa dovrà lavorare a stretto contatto con un fornitore tecnico specializzato che si occuperà del 
design e dello sviluppo della piattaforma. 
 
Il team del fornitore che lavorerà alla creazione della piattaforma dovrà essere composto da:  
 

-! 1 Project Manager 
-! 1 Analista Funzionale  
-! 1 Analista tecnico  
-! 2 Developer senior back-end  
-! 2 Developer senior App mobile  
-! 1 Graphic Designer  
-! 2 UX Designer 

 
Gli step di sviluppo che coinvolgono via via alcune delle figure professionali sopra elencate, si dividono per 
SAL (Stato Avanzamento Lavori): 

● ! SAL-01: Analisi funzionale e tecnica dettagliata 
● ! SAL-02: Sviluppo tecnico della piattaforma, integrazione con eventuali sistemi esistenti 
● ! SAL-03: Rilascio Beta Test 
● ! SAL-04: Pubblicazione App definitiva 
● ! SAL-05: Manutenzione ordinaria piattaforma e Applicazione mobile 

 
Quando tutte le componenti della piattaforma sono state sviluppate e testate, la sua attività può essere avviata. 
 
Le competenze aziendali per realizzare il modello di business sopra descritto dovranno essere afferenti alle 
aree: 

 
1.! Direzione commerciale: persona con ampie responsabilità che svolge il ruolo di portavoce della 

cooperativa, segue le relazioni esterne e avvia gli accordi commerciali con i provider, i quali vengono 
poi gestiti dai project manager nominati, a seconda del tipo di progetto, tra le figure senior delle altre 
aree. 

2.! Web development: la funzione di sviluppo ordinario della piattaforma non può essere esternalizzata 
per cui è necessario che l’azienda sia dotata di un team di sviluppatori (senior e junior). Queste figure 
professionali dovranno conoscere i linguaggi e le componenti dello stack tecnologico elencati nel 
paragrafo 5.3 del presente capitolo. 

3.! UX design: fin dai suoi primi utilizzi la piattaforma dovrà essere adattata all’utilizzo che ne fanno gli 
utenti, per cui sono necessarie figure professionali che abbiano le competenze per seguire in maniera 
iterativa lo sviluppo della piattaforma e in particolare un graphic designer e un interaction designer. 

                                                
17 Le figure professionali necessarie allo sviluppo del modello di business sono indicate nel paragrafo successivo. 
18 Questa funzione è centrale per il buon funzionamento del modello, per cui si consiglia di considerare, oltre alle risorse 
umane interne che gestiscono quotidianamente le attività, la possibilità di accedere a consulenze esterne per la definizione 
di strategie sia di breve che di medio periodo, che prendano chiaramente in considerazione i target specifici di utilizzatori, 
individuando i diversi tipi di canali comunicativi - più o meno tradizionali - e di contenuti. 
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Queste competenze possono anche essere inizialmente fornite da aziende esterne, ma nel medio 
termine è consigliabile internalizzarle. 

4.! Comunicazione e marketing: data la funzione strategica di questa area è consigliata la costruzione di 
un team composto almeno da una figura senior e una junior, in grado di svolgere le attività di 
definizione di strategie e piani di comunicazione, ufficio stampa, copywriting, social media marketing, 
advertising, SEO (su questo ambito, il Search Engine Optimization, di particolare importanza, 
potrebbero essere coinvolti consulenzti esterni). Questa area dovrà lavorare a stretto contatto con 
l’area di UX design e fin da subito avrà necessità di appoggiarsi su competenze di graphic design. 

5.! Amministrazione: almeno una figura professionale in grado di gestire la parte amministrativa di 
acquisti e vendite, tenere la contabilità dell’azienda, seguire contratti e pratiche nel rispetto delle 
norme giuridiche e fiscali. 

6.! Assistenza clienti: sarà necessario dotare la struttura fin da subito di personale dedicato alla 
risoluzione dei problemi con le varie tipologie di utenti (ivi compresi i provider commerciali) che segua 
le funzioni di customer care, sia via call center che via web (tramite strumenti di segnalazione 
embeddati nella piattaforma) e di front office. Questa area dovrà coordinarsi periodicamente con le 
altre per condividere i principali ostacoli che gli utenti trovano durante la fruizione del servizio, così 
da orientare lo sviluppo della piattaforma alla risoluzione dei problemi riscontrati.  
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5.!FATTIBILITÀ%ORGANIZZATIVA%
 
 
5.1%Da%Cooperativa%a%Piattaforma%Cooperativa%

 
La piattaforma digitale per la mobilità condivisa in area metropolitana avrà il compito di intercettare la 
domanda potenziale di mobilità condivisa e collettiva, orientata da una diversa user experience e dal risparmio, 
attraverso l’uso dell’interfaccia digitale che permetta l’accessibilità a diverse soluzioni di mobilità urbana 
(tradizionale – trasporto pubblico di linea o non di linea - o condivisa –e on demand ride service).  
 
Il fulcro dell’analisi organizzativa è stata effettuata partendo dalla sperimentazione bolognese e quindi 
immaginando la possibile trasformazione della cooperativa di servizio CO.TA.BO. in una cooperativa con 
natura multistakeholder, ossia in cui coesistono differenti tipologie di soci che partecipano alla vita della 
cooperativa attraverso la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici.   
Per la natura dello scopo sociale del prototipo, si è scelta l’adozione del modello statutario delle cooperative 
di comunità. Infatti, nella creazione di una piattaforma di mobilità urbana condivisa che vada incontro alle 
mutate preferenze e stili di vita dei cittadini, la cooperativa include – oltre a quello delle diverse categorie di 
soci - anche l’interesse della comunità di appartenenza (l’area urbana di Bologna).  
 
Al momento, si prevedono due categorie di soci cooperatori: 

'! Soci di servizio (tassisti) – già previsti dalla cooperativa CO.TA.BO. - a cui la cooperativa garantisce 
l’efficace funzionamento di alcuni servizi, fra cui quello della gestione delle chiamate; 

'! Soci utenti (utenti dei servizi di mobilità intermediati dalla piattaforma tecnologica), a cui la 
cooperativa garantisce un’alta qualità del servizio e vantaggi in termini di scontistica e convenzioni, 
nonché di beneficiare dei ristorni della cooperativa. 

 
Fig. 1 – La trasformazione della cooperativa di taxisti in cooperativa multistakeholder 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ovviamente, potranno essere previsti anche i soci finanziatori. Eventualmente, e comunque solo in un secondo 
momento, la cooperativa potrà valutare anche la presenza di soci lavoratori (dipendenti della cooperativa). 
 
 
5.2%Governance%

 
La governance assume un ruolo centrale nel modello scelto. Fermo restando il principio democratico di “una 
testa un voto”, in una compagine sociale costituita come sopra descritto, cioè da soci di servizio (tassisti) e da 
soci utenti (generalità dei cittadini), potrebbero alimentarsi interessi confliggenti, o quanto meno sensibilità 
diverse nel dettare le priorità riguardo all’indirizzo politico-gestionale della cooperativa.  
In linea generale, nel rispetto delle norme civilistiche dedicate alla cooperativa, le diverse tipologie di soci 
partecipano alla vita democratica attraverso l’Assemblea e tramite i propri rappresentanti eletti negli altri 
organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Sorveglianza/Consiglio di gestione nel sistema 
dualistico, etc.). Le regole che stabiliscono le modalità di partecipazione agli organi sociali, nonché i 
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meccanismi decisionali e la suddivisione dei pesi rispetto alle aree di competenza ed interesse delle differenti 
componenti, devono essere conformi alle norme vigenti, allo statuto e agli appositi regolamenti approvati 
dall’Assemblea Generale. 
 
Al fine di garantire la fattibilità organizzativa del prototipo è determinante assicurare alle diverse categorie di 
soci un’adeguata capacità di rappresentanza negli organi gestori. Il presupposto di tale soluzione sono le 
assemblee separate, volte a coinvolgere in maniera omogenea le categorie di soci (di servizio, utenti, ma anche 
soci lavoratori e finanziatori/sovventori). L’Assemblea separata si configura, infatti, come un’espressione 
tipica del principio di democrazia che denota la società cooperativa, mirando a garantire negli organismi più 
vasti (ma anche, come vedremo in seguito, più complessi dal punto di vista della conformazione della base 
sociale) una presenza attiva dei soci, consentendo loro di partecipare ad assemblee parziali in vista 
dell’assemblea generale a cui, successivamente prenderanno parte appositi delegati eletti e scelti fra i soci. 
L’art. 2540 del Codice Civile disciplina proprio tale tipologia di assemblea19. Questa, sarà obbligatoria “quando 
la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di 
cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche” (art. 2540, comma 2). Vediamo quindi che la prima 
fattispecie, per la quale la legge prevede l’obbligatorietà del ricorso all’assemblea separata e alla sua 
conseguente previsione nell’atto costitutivo, è basata su un parametro numerico (ed uno territoriale), la 
seconda invece, accanto al presupposto del numero dei soci, prevede anche il requisito della realizzazione di 
più gestioni mutualistiche. Tale ultimo requisito non è sempre semplice da individuare, ma in ogni caso è 
legittimo intendere che le gestioni mutualistiche riguardano la diversità del rapporto di scambio mutualistico 
e/o della prestazione mutualistica oltre che la presenza di diverse categorie di soci utenti, come nel caso del 
prototipo proposto. 
Concentrandoci sul governo della cooperativa, l’art. 2542, comma 4 del Codice Civile stabilisce che “l’atto 
costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie 
dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.” Per cui, tenendo 
comunque conto della proporzione nella rappresentanza delle varie categorie di soci, si potrebbe prevedere 
un numero minimo di rappresentanti per la categoria di soci che abbia minor peso in seno all’assemblea 
all’interno del Consiglio di Amministrazione (e nell’organo di controllo) inserendo tale obbligo nello Statuto 
della cooperativa.  
 
Un’ulteriore soluzione, forse più complessa, anche perché poco utilizzata all’interno del movimento 
cooperativo, è quella di utilizzare il sistema di amministrazione dualistico. Il sistema dualistico, in sostanza, 
attua un modello di governance in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello 
tradizionale spettano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale, quale il 
Consiglio di Sorveglianza. Si tratta di un sistema in cui i soci non nominano gli amministratori e non approvano 
il bilancio ma provvedono all'elezione del Consiglio di Sorveglianza, che potrebbe essere organo misto di 
indirizzo e controllo. L'essenza del sistema dualistico è quindi da individuare nel particolare criterio di nomina 
dei due organi che lo compongono e nei poteri che la legge attribuisce agli stessi. Il Consiglio di Sorveglianza 
è eletto dall'Assemblea dei soci mentre il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza; 
quindi il Consiglio di Sorveglianza assume una posizione “dominante” (almeno per quanto riguarda la nomina) 
rispetto al Consiglio di Gestione. Da quanto detto, si evince che con il sistema dualistico si assiste ad un netto 
ridimensionamento dei poteri dell’Assemblea. In ogni caso, però, qualora si volesse comunque rimettere al 
centro il ruolo dell’Assemblea, si potrebbe prevedere, tramite apposita clausola statutaria, la competenza 

                                                
19 Art. 2540 C.C.: “L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche 
rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. 
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge 
la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. 
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei 
soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee 
separate. 
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle 
assemblee separate. 
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e 
dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate 
irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. 
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in 
mercati regolamentati” 
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assembleare per quanto riguarda l’approvazione del bilancio (ipotesi affermata da alcuni autori20). Ciò 
potrebbe essere una soluzione volta a “cooperativizzare” il modello dualistico applicato anche alle 
cooperative, anche se ciò rischierebbe di depotenziare una caratteristica propria e peculiare del sistema 
dualistico stesso. 
 
 
BOX 1 - Ipotesi statutarie 
Articolo sullo scopo mutualistico 
La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del 
Comune di Bologna e dei Comuni viciniori, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci 
cooperatori, sia utenti dei servizi di mobilità (soci utenti) che utenti dei servizi organizzativi proposti dalla 
cooperativa (soci di servizio), in modo da far conseguire agli stessi, tramite la gestione in forma associata, beni 
e servizi nei settori di cui all'oggetto sociale, a migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto 
a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. 
Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell’autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma 
precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare 
riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura di mobilità sostenibile ed etica. 
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con utenti terzi non soci. 
La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la 
costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento. 
Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di 
rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali 
e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e 
sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 
Articolo sull’oggetto sociale 
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei 
propri soci cooperatori, ha per oggetto: 
- la realizzazione, la gestione - con l'ausilio di soggetti specializzati – di una piattaforma digitale di mobilità 
urbana condivisa che aggreghi la domanda di servizi riguardanti la mobilità urbana; 
- la gestione dei dati generati dalla piattaforma a livello locale; 
- lo sviluppo di servizi integrati e complementari capaci di innovare l’attuale offerta di mobilità urbana, quali: 
a) il lancio di un sistema di carpooling peer to peer urbano, soprattutto per organizzare spostamenti su tratte 
fisse (es. lavoratori) e per i grandi eventi (es. stadio, concerti); b) il lancio di un sistema strutturato di ride 
splitting su taxi (taxi collettivo), anche in collaborazione con l’amministrazione pubblica in complementarietà 
al servizio pubblico esistente (es. copertura servizio di linea in orario serale); c) lo sviluppo di un’offerta 
specifica di carsharing e/o l’integrazione dell’offerta con i servizi esistenti di carsharing; d) il lancio di servizi 
ad hoc per target specifici (lavoratori, anziani, giovani, studenti universitari, gruppi che partecipano a eventi, 
turisti, etc.); e) lo sviluppo di convenzioni e partnership con altri servizi legati alla mobilità (manutenzione, 
parcheggio, autofficina, assicurazione, etc.); 
- prevedere particolari focus, non esclusivo ma complementare, verso utenti che abitano in zone periferiche 
o poco servite dai mezzi di trasporto pubblico o che a causa dell’anzianità o disabilità hanno difficoltà di 
accesso a regolari servizi di trasporto; 
- ospitare o permettere il collegamento e l’interoperabilità, attraverso accordi commerciali specifici, con altri 
servizi di mobilità urbana quali trasporto pubblico di linea (autobus, tram, metropolitana, treni, etc.), trasporto 
pubblico non di linea (NCC) o altri servizi condivisi gestiti da operatori terzi (carsharing, bike sharing, 
carpooling aziendale, etc.); 
- il trasporto pubblico di persone tramite servizi non di linea erogati da soci di servizio; 
- servizi in favore dei soci di servizio come da Statuto della cooperativa CO.TA.BO. 
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa 
ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio 
di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione 
dell’Assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. 
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi 
sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento sul mercato. 

                                                
20 Bonfante (a cura di), La Società Cooperativa, Cedam 2014, p. 336 
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La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da 
apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto 
sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. 
La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il 
potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 
sviluppo o all'ammodernamento aziendale. 
La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice 
civile. 
In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Bologna e dei comuni viciniori, la cooperativa si 
propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività 
mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso 
il concorso di una pluralità di imprese associate in rete. 
Articolo sui soci 
Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società 
che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi alla mobilità e di altri servizi resi dalla cooperativa in 
conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza, ovvero operino nella zona in cui viene svolta 
l'attività sociale. 
Possono essere soci di servizio le persone fisiche di ambo i sessi, maggiorenni e giuridicamente capaci che 
siano abilitati alla guida di auto pubbliche nonché titolari di un automezzo con relativa Licenza comunale per 
il servizio pubblico da piazza con apparecchio tassametrico. 
Nel rispetto dell’art. 6 della L. 8 agosto 1985 n. 443, possono essere soci i titolari di licenza comunale per il 
servizio pubblico da piazza con conducente, coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli 
scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- Gli imprenditori individuali, che esercitano, nel rispetto della normativa vigente, l’attività di 
autotrasporto pubblico di persone a mezzo taxi; 
- I soci di cooperative di lavoro, di società o altri organismi economici, che, nel rispetto della normativa 
vigente, esercitano l’attività di autotrasporto pubblico di persone a mezzo taxi, i cui statuti non siano in 
contrasto o in concorrenza con il presente statuto. 
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla 
base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa. 
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione 
del socio all’attività della cooperativa. 
 
 
5.3%Strategie%di%scalabilità%

 
Il prototipo è potenzialmente replicabile in altri contesti con caratteristiche ed esigenze simili a quelle 
dell’area urbana di Bologna. La scalabilità dell’impresa è un processo che si adatta al prototipo e ai suoi 
principi di cooperativa piattaforma poiché lo scopo principale non è quello di lucro, bensì di massimizzazione 
del benessere collettivo attraverso l’allargamento dell’uso del modello e della tecnologia prodotti ad un 
pubblico più vasto. La scalabilità può essere intrapresa sia ampliando il proprio raggio di azione attraverso la 
creazione di partnership che ampliando il proprio business attuando una forma di crescita per adiacenze. Per 
la natura del progetto e le sue caratteristiche la via più interessante è la prima che permette di includere altri 
soggetti per l’espansione territoriale o comunque portatori di know how, capitale e/o tecnologia.  
 
Si propongono tre diverse strategie di scalabilità: la prima di matrice cooperativa, che prevede la costituzione 
di un consorzio tra le cooperative multistakeholder che si occupano di mobilità urbana e di trasporto pubblico 
non di linea; la seconda di natura più imprenditoriale, con la costituzione di un’impresa sociale Srl la cui 
maggioranza è detenuta dalle cooperative territoriali; la terza di natura ibrida, attraverso la costituzione di 
una società di capitali controllata dalle cooperative. È bene premettere che l’adesione alla piattaforma di altre 
cooperative territoriali che erogano servizi di mobilità urbana in territori diversi da quello bolognese è 
subordinata al rispetto di alcuni requisiti: natura multistakeholder della cooperativa che includa soci di 
servizio e soci utenti, una domanda di mobilità urbana integrata da parte dei cittadini, una dimensione medio-
grande che permette l’applicazione del modello proposto. 
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Fig. 2 – Opzioni societarie per la scalabilità 
 

 
 

Tali strategie hanno come elemento centrale un’organizzazione nazionale proprietaria della piattaforma (e 
della tecnologia su cui si basa) e gestore dei dati da essa generati; inoltre, aiutano la cooperativa promotrice 
(CO.TA.BO.) a raggiungere una pluralità di obiettivi: 
 

•! Governare la piattaforma e i dati da essa generati; 
•! Valorizzare l’investimento fatto in termini di know how e tecnologia; 
•! Includere altri portatori di interesse; 
•! Replicare il modello in altri contesti con caratteristiche ed esigenze simili a quelle dell’area urbana 

di Bologna; 
•! Rafforzare la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. 

 
In termini di attività, quindi, a prescindere dalla tipologia di forma giuridica scelta, all’organizzazione nazionale 
saranno demandate:  

•! La proprietà della tecnologia alla base della piattaforma; 
•! La gestione dei dati a livello nazionale; 
•! L’attività di sviluppo commerciale concernente l’accordo con soggetti terzi erogatori di servizi di 

mobilità condivisa e tradizionale nelle aree interessate e con partner industriali interessati ad 
investire sulla piattaforma; 

•! Le attività di valorizzazione del marchio della piattaforma. 
 
In termini di governance, in quanto soggetto nel cui ambito si delineano le strategie commerciali del modello, 
deve ottemperare una serie di esigenze: 

a)! armonizzare gli interessi dei soci utenti e dei soci di servizio (principali stakeholder) di ciascun 
territorio di riferimento; 

b)! salvaguardare gli interessi territoriali delle singole cooperative aderenti attraverso gli accordi 
commerciali; 

c)! valorizzare gli investimenti e gli interessi dei partner industriali. 
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Fig. 3 – Modello di governance della rete nazionale delle cooperative per la mobilità urbana 
 

 
 
L’organizzazione nazionale, così come definita, in base alla strategia di scalabilità adottata può assumere 
forma di consorzio, di impresa sociale Srl o di un’organizzazione ibrida in forma di società di capitali.  
 
La prima ipotesi è di natura cooperativa e prevede la costituzione di un Consorzio Nazionale, i cui soci sono le 
cooperative multistakeholder che offrono servizi di mobilità urbana (condivisa e non) nelle diverse città sul 
territorio nazionale. I partner industriali, possono partecipare al consorzio in forma di soci sovventori o soci 
finanziatori.  
Questa strategia prevede una governance cooperativa che garantisce il controllo democratico e 
redistribuzione del valore prodotto. Tali finalità sono realizzate attraverso un sistema di rappresentatività, 
partecipazione e riconoscimento di principi condivisi i cui tratti essenziali sono: 
 

1.! la diretta partecipazione al governo societario degli stakeholder del sistema, attraverso: 
a.! l’Assemblea, costituita prevalentemente dai soci utenti e soci di servizio presenti nella 

compagine azionaria delle cooperative territoriali; 
b.! il Consiglio di Amministrazione, a cui partecipano i Presidenti di ciascuna cooperativa 

territoriale (a loro volta eletti dai soci della rete di riferimento). 
2.! la stipula di un accordo di programma che regola i rapporti tra le diverse organizzazioni aderenti. 

 
Tuttavia, i soci sovventori e finanziatori non sono direttamente coinvolti nel governo del consorzio e la limitata 
retribuzione degli investimenti potrebbe scoraggiare le partnership industriali. 
 
Box 2 – Esempio di azione della strategia di scalabilità tramite consorzio 
Esempio di tale strategia di scalabilità è quello di Conad che prevede un sistema organizzato su tre livelli 
distinti ma integrati: 
1) Il Consorzio Nazionale, al quale sono demandate: le attività di sviluppo e coordinamento delle strategie di 

marketing; l’attività di valorizzazione del marchio realizzata anche attraverso i prodotti a marchio Conad; 
l’attività di sviluppo commerciale concernente gli accordi con i fornitori di “marca nazionale” e la stipula 
dei contratti di fornitura per i propri consorziati (Cooperative di distribuzione Conad e distributori di altra 
matrice. 

2) Le cooperative di distribuzione interregionali, che detengono l’intero capitale del Consorzio e contribuiscono 
alla definizione delle strategie di marketing e allo sviluppo dei prodotti a marchio Conad.  

3) I Soci dettaglianti che detengono il capitale della cooperativa interregionale e gestiscono i singoli punti 
vendita. 
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La seconda ipotesi è la costituzione di un’impresa sociale Srl.  
In accordo con il Decreto Legislativo 112 del 2017, “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli 
enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e 
principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. 
Le cooperative territoriali sono socie dell’impresa sociale e ne detengono la maggioranza. I partner industriali 
partecipano al capitale dell’impresa con possibilità di remunerare il capitale come da decreto legge, ossia “in 
misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e 
mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”. 
In termini di governance, sarà prevista la stipula di un accordo di programma, mentre la partecipazione al 
governo societario degli stakeholder del sistema (cooperative territoriali e partner industriali) sarà garantita 
attraverso l’Assemblea, costituita dai soci utenti e soci di servizio presenti nella compagine azionaria delle 
cooperative territoriali e da un rappresentante di ogni partner industriale. 
In questo caso, seppur con limitazioni, è garantita la partecipazione dei partner industriali al governo 
dell’impresa, l’introduzione di vantaggi fiscali e la possibilità di remunerare il capitale incentiva investimenti 
esterni e la non tassazione degli utili in caso non distribuzione ne incentiva l’accelerazione e la 
capitalizzazione.  
 
Box 3 – Esempio di azione della strategia di scalabilità tramite impresa sociale Srl 
Un esempio di tale strategia, sebbene su oggetto sociale completamente diverso, è quello di ASM Srl Impresa 
Sociale. L’organizzazione è nata su iniziativa del Consorzio Sistema Imprese Sociali, Consorzio Farsi Prossimo 
e le cooperative Chico Mendes e La Strada, per dare continuità attraverso un progetto imprenditoriale ai 
progetti di housing sociale avviati insieme ad altri attori del territorio milanese.  
ASM rappresenta la volontà dei soci di dare vita ad un soggetto imprenditoriale con una propria identità in 
grado di interfacciarsi con le altre istituzioni coinvolte (di natura sia pubblica sia privata) che intervengono in 
termini sia di investimenti che sul piano delle policy, ma anche capace di guardare non solo alla gestione 
imprenditoriale di una ben specifica attività – gestione sociale di un immobile– ma al prototipo di un nuovo 
modello di gestione per la produzione di servizi di interesse collettivo.  
 
 
Infine, si propone l’ipotesi di un’organizzazione ibrida, ossia di una società di capitali che non preveda 
l’acquisizione della qualifica di impresa sociale, ma che sia posseduta a maggioranza dalle cooperative 
territoriali. Tale forma giuridica rispecchia l’impostazione della precedente, senza però i limiti in termini di 
remunerazione del capitale imposti dal Decreto di Legge n.112 del 2017. Quest’ultima strategia, garantirebbe 
la valorizzazione dell’investimento da parte dei partner industriali e renderebbe l’organizzazione nazionale 
più appetibile agli investitori.  
 
Box 4 – Esempio di azione della strategia di scalabilità tramite organizzazione ibrida in forma di società di 
capitali 
Esempio di tale strategia di scalabilità è quello di Local to You. Local To You è una piattaforma che promuove 
l’agricoltura biologica e locale, con particolare attenzione all’etica con la quale vengono coltivati i prodotti. Il 
progetto riunisce alcune aziende agricole e cooperative sociali bolognesi con un duplice obiettivo: portare 
direttamente a casa dei cittadini e delle imprese i migliori prodotti disponibili sul mercato e contribuire allo 
sviluppo economico e sociale del territorio locale. Le aziende in questione hanno fondato una newco Srl, in 
quanto funzionale a: mantenere distinto il progetto dalle attività core dei singoli soci; favorire l’aggregazione 
tra diversi soggetti imprenditoriali; garantire agilità e velocità progettuale e favorire l’ingresso di partner 
industriali, avendo cura di salvaguardare la finalità sociale delle scelte imprenditoriali.  
Recentemente Local to You ha inoltre acquisito la certificazione B Corp che garantisce, attraverso una 
valutazione rilasciata dalla non profit B Lab, il rispetto di alti standard in termini di governance, rapporto con 
i lavoratori, rapporto con la comunità e il rispetto dell’ambiente. 
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Fig. 4 – Strategie di scalabilità a confronto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concludendo, si propone un confronto tra le strategie proposte in termini di approccio cooperativo e attrattività 
degli investimenti e capacità di crescita e sviluppo. Mentre la prima soluzione è di matrice cooperativa ma 
consente una retribuzione degli investimenti minima (e di conseguenza una bassa attrattività di investitori e 
partner industriali), le altre due soluzioni migliorano la possibilità di valorizzare gli investimenti e di attivazione 
di partnership a scapito di una governance democratica. 
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6.!FATTIBILITÀ%ECONOMICOOFINANZIARIA%
 
Per eseguire l’analisi di fattibilità economica e finanziaria della piattaforma oggetto di studio si è proceduto 
ad elaborare una simulazione del conto economico e del conto patrimoniale a tre anni del “new business stand 
alone” operativo sulla città di Bologna, ovvero l’area geografica scelta come caso studio per la prototipazione.  
Tale scelta è stata fatta per comprendere in modo più appropriato possibile i meccanismi di funzionamento 
del “new business” e quindi le specifiche condizioni di break-even epurandole della specifica condizione 
economica finanziaria e patrimoniale della cooperativa di taxisti esistente e presa come caso studio (CoTaBo), 
nonché per permettere di poter prendere spunto da tale analisi e riadattarla a differenti contesti geografici e 
societari di riferimento in ottica di replicabilità della metodologia e del modello.  
Resta da sottolineare che, nonostante tale approccio e la metodologia utilizzata rimangano validi e sfruttabili 
per qualsiasi contesto di riferimento, i dati e le ipotesi che sono state inserite come input sono riferibili alla 
specifica situazione di un contesto simile o uguale a quello di Bologna. Se ne deduce che volumi, prezzi, 
tipologie di servizio, provider, propensione a diventare soci della cooperativa possono variare in modo anche 
rilevante da contesto a contesto facilitando o meno l’avvio delle attività. 
 
 

6.1%Ipotesi%generali%

 
I dati di input sono stati ricavati sulla base di ipotesi dettate dai risultati del dimensionamento della domanda 
realizzato attraverso survey (si veda ANNESSO 4), nonché dei dati di utilizzo e di vendita dei differenti provider 
di servizi presenti a Bologna.  
In generale, il piano triennale è stato costruito partendo da alcune ipotesi di fondo: 
 

1.! la cooperativa nei tre anni non raggiunge la mutualità prevalente in riferimento allo scambio 
mutualistico basato sull’utenza; 

 
2.! la cooperativa applica sempre un costo di intermediazione differente a seconda dei servizi; tale costo, 

che rappresenta la principale fonte di ricavo del nuovo modello di business, è stato pensato a carico 
dell’utente sebbene sia possibile immaginare di trovare accordi commerciali con i singoli provider per 
caricare almeno una parte di tale costo anche su di loro in ottica di pagamento di una fee di agenzia 
riconosciuta dalla piattaforma a fronte di un aumento di potenziali nuovi per il provider stesso; 

 
3.! l’utente si profila, programma il suo tragitto, seleziona i servizi di mobilità e completa l’acquisto del 

servizio tramite sistema di pagamento elettronico sulla piattaforma ed è quindi la cooperativa che 
incassa e ristorna al provider del servizio il costo della corsa (si ipotizza quindi che con ciascun 
provider sia possibile trovare un accordo commerciale che permetta questo modello di 
funzionamento); 

 
4.! le differenze fra soci utenti ed Altri utenti, strettamente legate alle condizioni economiche di utilizzo 

del servizio, sono le seguenti: 
a.! costi del servizio minori per i soci utenti rispetto agli Altri utenti fra il 10% e i 40% a seconda 

dei servizi; 
b.! credito omaggio in servizi della piattaforma nel momento dell’associazione di 10 € se questa 

avviene entro i primi 2 anni, di 5 € se questa avviene dal terzo anno in poi; 
 

5.! la quota associativa ha un valore di 25 € e si versa una tantum al momento dell’accettazione della 
richiesta di associazione; 

 
6.! la piattaforma deve raggiungere subito dal primo anno volumi minimi che garantiscano la sostenibilità 

e per questo si prevedono costi e investimenti in comunicazione e marketing abbastanza sostanziosi; 
 

7.! lo sviluppo e il servizio di manutenzione dell’applicazione viene realizzato all’esterno. 
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6.2%Costo%medio%per%corsa,%costi%di%intermediazione%e%prezzi%di%vendita%all’utente%

 
Come riportato nelle tabelle seguenti, partendo da ipotesi di costo medio dei servizi, è stato ipotizzato un costo 
fisso di intermediazione differenziato per ciascuna tipologia di servizio facente riferimento alle tre classi di 
servizi di mobilità: Trasporto Pubblico di Linea (biglietti ordinari, abbonamenti mensili e abbonamenti annuali), 
Trasporto Pubblico Non di Linea (Taxi e NCC), Trasporto Condiviso (car pooling, car sharing, bike sharing). 
Tale costo di intermediazione rimane stabile nei tre anni ed è calcolato a carico dell’utente. 
 
 
Tab. 1 – Costo del servizio, costo di intermediazione e prezzo di vendita finale per soci utenti e utenti non soci 
 

SOCI UTENTI Costo servizio al 
lordo di IVA 

Costo 
intermediazione 
al lordo di IVA 

Prezzo di vendita 
finale al lordo di 
IVA 

Biglietti ordinari  1,30 €   0,20 €   1,50 €  

Abbonamenti mensili  36,00 €   1,10 €   37,10 €  

Abbonamenti annuali  330,00 €   1,80 €   331,80 €  

Taxi  10,00 €   0,80 €   10,80 €  

NCC  10,00 €   0,80 €   10,80 €  

Taxi collettivo  10,00 €   0,80 €   10,80 €  

Car pooling  2,00 €   0,50 €   2,50 €  

Car sharing  5,00 €   0,50 €   5,50 €  

Bike sharing  0,20 €   0,08 €   0,28 €  

    

UTENTI NON SOCI Costo servizio al 
lordo di IVA 

Costo 
intermediazione 
al lordo di IVA 

Prezzo di vendita 
finale al lordo di 
IVA 

Biglietti  1,30 €   0,30 €   1,60 €  

Abbonamenti mensili  36,00 €   1,30 €   37,30 €  

Abbonamenti annuali  330,00 €   2,00 €   332,00 €  

Taxi  10,00 €   1,00 €   11,00 €  

NCC  10,00 €   1,00 €   11,00 €  

Taxi collettivo  10,00 €   1,00 €   11,00 €  

Car pooling  2,00 €   0,80 €   2,80 €  

Car sharing  5,00 €   0,80 €   5,80 €  

Bike sharing  0,20 €   0,10 €   0,30 €  
 
 

6.3%Volumi%e%fatturato%

 
In termini di utenza si è posto l’obiettivo minimo al primo anno di intercettare 40.000 utenti di cui, come già 
detto, almeno il 22% siano soci utenti. Per gli anni successivi ci si pone l’obiettivo di passare a 44.000 utenti il 
secondo anno (di cui il 27% soci utenti) e a poco meno di 47.000 utenti il terzo (di cui il 32% soci utenti). 
In termini di numerosità dei soci utenti, questo significa prevedere circa 8.600 soci utenti alla fine del primo 
anno, circa 11.733 il secondo anno e circa 14.700 il terzo anno. 
 
La percentuale di utilizzo dei soci utenti sul numero totale di utenti è lievemente differente a seconda della 
tipologia di servizio, cresce negli anni e come da ipotesi generali è comunque inferiore al 50% dell’utenza.  
Si ipotizza che saranno interessati a diventare soci della cooperativa le persone che quotidianamente hanno 
bisogno di spostarsi in area urbana (ovvero cittadini residenti o domiciliati nell’area urbana), mentre non 
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avranno interesse a farlo i così detti city users che transitano sporadicamente o con frequenza non alta in città 
per motivi quali turismo, business, manifestazioni, ecc…  
 
 
Tab. 2 – Numero di soci utenti e numero di utenti non soci nei 3 anni 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Soci utenti 8.667 11.733 14.778 

Altri utenti 31.333 32.267 31.888 

Totale 40.000 44.000 46.666 

        

Soci utenti 22% 27% 32% 

Altri utenti 78% 73% 68% 

 
In particolare questi ultimi sono stati considerati più propensi al consumo di servizi di mobilità pubblica non 
di linea (taxi e NCC) rispetto agli altri servizi. 
 
 
Tab. 3 – Percentuali di soci utenti e utenti non soci per differenti tipologie di servizio 
 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Trasporto Pubblico di linea    

 % soci utenti su utenti totali 25,0% 30,0% 35,0% 

 % Altri Utenti 75,0% 70,0% 65,0% 

Trasporto Pubblico non di linea    

 % soci utenti su utenti totali 15,0% 20,0% 25,0% 

 % Altri Utenti 85,0% 80,0% 75,0% 

Trasporto condiviso    

 % soci utenti su utenti totali 25,0% 30,0% 35,0% 

 % Altri Utenti 75,0% 70,0% 65,0% 

 
In termini generali, date le seguenti ipotesi di partenza, si calcola di intermediare 5,5 mln di transazioni il 
primo anno, 6,7 mln di transazioni il secondo anno, 7,7 mln di transazioni il terzo anno, per un fatturato 
complessivo di circa 13,2 mln di € il primo anno, 15,4 mln di € il secondo anno, 17,3 mln di € il terzo anno. 
 
 
Tab. 4 – Volumi di transazioni e fatturato della piattaforma 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Volumi   5.578.024   6.707.602   7.748.644  

Fatturato  13.250.708 €   15.417.014 €   17.324.421 €  
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6.3.1%Volumi%e%fatturati%obiettivo%per%trasporto%pubblico%di%linea%

 
Il Trasporto Pubblico di Linea è considerato la tipologia di servizio che darà maggiore fatturato alla piattaforma 
in quanto è caratterizzato da volumi di transazioni molto più alti rispetto agli altri servizi. In particolare: 

'! Il numero di biglietti ordinari del Trasporto Pubblico di Linea venduti nel 2016 è stato di 11.164.26321; 
ci si è posti l’obiettivo di riuscire ad intercettare grazie ai risultati degli ingenti investimenti in 
promozione e marketing della piattaforma circa il 40% della domanda il primo anno, arrivando in 
questo modo a circa 4.400.000 titoli venduti attraverso la piattaforma e prevedendo una crescita del 
20% su base annua il secondo anno e del 15% il terzo anno. 

'! Il numero di abbonamenti mensili venduti nel 2016 è stato 416.997; ci si è posti l’obiettivo di riuscire 
ad intercettare grazie ai risultati degli ingenti investimenti in promozione e marketing della 
piattaforma circa il 10% della domanda il primo anno, arrivando in questo modo a circa 42.700 
abbonamenti mensili venduti e prevedendo una crescita del 15% su base annua il secondo anno e del 
10% il terzo anno. 

'! Il numero di abbonamenti annuali venduti nel 2016 è stato 77.296; ci si è posti l’obiettivo di riuscire ad 
intercettare grazie ai risultati degli ingenti investimenti in promozione e marketing della piattaforma 
circa l’11% della domanda il primo anno, arrivando in questo modo a circa 8.500 abbonamenti annuali 
venduti e prevedendo una crescita del 15% su base annua il secondo anno e del 10% il terzo anno. 

 
 
Tab. 5 – Volumi di transazioni per trasporto pubblico di linea 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Biglietti ordinari  4.408.794   5.290.553   6.084.136  

variazione %   20% 15% 

Abbonamenti mensili  42.769   49.184   54.103  

variazione %   15% 10% 

Abbonamenti annuali  8.554   9.837   10.821  

variazione %   15% 10% 
 
Ricordando che il fatturato incorpora i costi di intermediazione e il costo dei titoli che viene poi ristornato dalla 
cooperativa al provider, ci si pone l’obiettivo di raggiungere: 

'! per i biglietti ordinari, un fatturato superiore ai 6.200.000 € per il primo anno con un incremento del 
20% il secondo anno (circa 7.400.000 €) ed un incremento del 15% il terzo anno (circa 8.500.000 €); 

'! per gli abbonamenti mensili, un fatturato superiore al 1.400.000 € per il primo anno con un incremento 
del 15% il secondo anno (circa 1.600.000 €) ed un incremento del 15% il terzo anno (circa 1.800.000 €); 

'! per gli abbonamenti annuali, un fatturato superiore ai 2.500.000 € per il primo anno con un incremento 
del 15% il secondo anno (circa 2.900.000 €) ed un incremento del 10% il terzo anno (circa 3.200.000 €). 

 
 
Tab. 6 – Fatturato per trasporto pubblico di linea 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Biglietti ordinari  6.204.178,75 €   7.423.331,90 €   8.511.896,70 €  

variazione %   20% 15% 

Abbonamenti mensili  1.443.518,83 €   1.659.643,51 €   1.825.164,39 €  

variazione %   15% 10% 

Abbonamenti annuali  2.579.785,97 €   2.966.673,24 €   3.263.251,87 €  

variazione %   15% 10% 
 
 
                                                
21 I dati riferiti al numero di titoli venduti sono stati forniti da SRM Reti e Mobilità srl di Bologna. 
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Per il primo anno di attività è previsto quindi un margine lordo calcolato dalla differenza fra fatturato e costi 
variabili per linea di ricavo di circa € 993.000 in relazione ai biglietti ordinari, circa € 43.000 per gli abbonamenti 
mensili, circa € 13.000 per gli abbonamenti annuali. 
 
 
Tab. 7 – Fatturato, costi variabili e margine per trasporto pubblico di linea nel primo anno 
 

  Fatturato Costi variabili Margine (€) 

Biglietti ordinari  6.204.178,75 €   5.210.393,17 €   993.785,58 €  

Abbonamenti mensili  1.443.518,83 €   1.399.698,57 €   43.820,25 €  

Abbonamenti annuali  2.579.785,97 €   2.566.114,05 €   13.671,92 €  
 
 
6.3.2%Volumi%e%fatturati%obiettivo%per%trasporto%pubblico%non%di%linea%

 
Il Trasporto Pubblico Non di Linea è gestito dalle compagnie di taxi e dal servizio di Noleggio Con Conducente 
(NCC). 
 
Il progetto oggetto di studio ipotizza che la cooperativa proprietaria della piattaforma sia la cooperativa di 
taxisti e che questa decida di ampliare la propria base sociale anche ad una nuova forma di socio, ovvero il 
socio utente. Si ricorda che i numeri che seguono non incorporano il business classico della cooperativa presa 
a caso di studio (ovvero CoTaBo) bensì si fa riferimento solo alla parte già attualmente intermediata attraverso 
App Mobile al fine di rendere tale metodo di calcolo più semplice ed utilizzabile anche per qualsiasi altra 
cooperativa di taxisti. In particolare il numero di corse di taxi annualmente gestite dai taxisti di CoTaBo sono 
circa 1.400.000, di cui meno del 10% sono attualmente attivate tramite App Mobile (Taxi Click e Taxi Click 
Easy).  
 
Si evidenzia inoltre che non si è riusciti a ricavare informazioni sul numero di corse annualmente effettuate 
dalle cooperative di NCC di Bologna e che quindi in tale caso si è proceduto con ipotesi molto caute. 
 
Fatte tali premesse, grazie all’impatto degli investimenti in promozione e marketing della piattaforma, nel 
piano ci si pone l’obiettivo di: 

'! riuscire ad intercettare circa il 17% della domanda attuale di richiesta di servizio taxi il primo anno 
arrivando in questo modo a circa 240.000 corse attivate e gestite tramite piattaforma, con un aumento 
del 10% annuo che porterebbe i volumi gestiti a 264.000 corse il secondo anno (19% della domanda) e 
290.000 corse il terzo anno (21% della domanda); 

'! riuscire ad intermediare circa 21.300 corse all’anno di servizio NCC per il primo anno, con un aumento 
del 10% annuo che porterebbe a circa 23.500 corse per il secondo anno, 24.700 corse per il terzo anno. 

 
 
Tab. 8 – Volumi di transazioni per trasporto pubblico non di linea 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Taxi  240.000   264.000   290.400  

variazione %   10% 10% 

Taxi collettivo  2.400   2.640   2.772  

variazione %   10% 5% 

NCC  21.384   23.522   24.699  

variazione %   10% 5% 
 
 
I fatturati obiettivo incorporano i costi di intermediazione e il costo delle corse che per ipotesi è stato previsto 
pari ad un valore medio di € 10 a corsa. In particolare ci si pone l’obiettivo di raggiungere: 
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'! per il servizio taxi € 2.498.511 per il primo anno, € 2.746.199 per il secondo anno, € 3.018.439 per il 
terzo anno; 

'! per il servizio taxi collettivo € 24.946 per il primo anno, € 27.419 per il secondo anno, € 28.767 per il 
terzo anno; 

'! per il servizio NCC € 222.620 per il primo anno, € 244.690 per il secondo anno, € 256.722 per il terzo 
anno. 

 
 
Tab. 9 – Fatturato per trasporto pubblico non di linea 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Taxi  2.498.512 €   2.746.199 €   3.018.439 €  

variazione %   10% 10% 

Taxi collettivo  24.946 €   27.419 €   28.767 €  

variazione %   10% 5% 

NCC  222.620 €   244.690 €   256.722 €  

variazione %   10% 5% 
 
 

6.3.3%Volumi%e%fatturati%obiettivo%per%trasporto%condiviso%

 
I servizi di trasporto condiviso che sono stati previsti rispetto ad una sperimentazione su Bologna sono il car 
pooling, il car sharing e il bike sharing. 
 
In particolare sono state ipotizzati volumi e conseguenti fatturati partendo dalle seguenti informazioni: 
 

'! il car pooling urbano a Bologna come in Italia non è ancora mai stato sperimentato, mentre esiste 
l’esperienza rilevante di BlaBlaCar per gli spostamenti interurbani nonché quella di JoJob per il car 
poolig fra dipendenti di grandi aziende; 

'! esiste una gara aperta per l’assegnazione del servizio di car sharing con flotta libera ma ad oggi non 
è stata ricevuta dalla stazione appaltante nessuna candidatura probabilmente dovuta al fatto che la 
città di Bologna non esprime ad oggi una domanda di car sharing tale da permette ai provider di questo 
servizio di avere ritorni sugli investimenti necessari alla messa in funzione del servizio in tempi idonei; 

'! è stata appena assegnata a Mobike la gara per la gestione del servizio cittadino di bike sharing di 
nuova generazione che prevede di partire con una flotta di circa 2.500 biciclette con la prospettiva di 
utilizzo giornaliero per ciascuna bicicletta di almeno 3 spostamenti, alla luce anche del fatto che 
Bologna si conferma una delle più importanti città universitarie con un altissimo numero di studenti 
che si sposta con bicicletta e mezzi pubblici. 

 
Alla luce di tali informazioni, il piano economico triennale prevede, attraverso il medesimo meccanismo di 
accordo con i singoli provider, i seguenti volumi e fatturati obiettivo sui singoli servizi: 
 

'! Car pooling: circa 4.200 utenze per il primo anno, circa 5.100 il secondo anno (incremento del 20%), 
circa 5.900 il terzo anno (incremento del 15%) con fatturati obiettivo di circa € 9.500 il primo anno, 
circa € 5.100 il secondo e circa € 5.900 il terzo. 

'! Car sharing: non sono state previste attività in questo settore. 
'! Bike sharing: circa 858.000 utenze per il primo anno, circa 1.030.00 il secondo anno (incremento del 

20%), circa 1.184.000 il terzo anno (incremento del 15%) con fatturati obiettivo di circa € 207.000 il 
primo anno, circa € 258.000 il secondo anno e circa € 309.000 il terzo anno. 

 
Come si evince dalla tabella precedente il trasporto condiviso rappresenta un ambito di attività minoritario su 
una città come Bologna, anche se in un’ottica di replicabilità in altre città a livello nazionale potrebbe rivelarsi 
una linea di business molto più rilevante in ottica di mobilità urbana intermodale. 
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Tab. 10 – Volumi per trasporto condiviso 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Car pooling  4.292   5.150   5.923  

variazione %   20% 15% 

Car sharing  -     -     -    

variazione %   20% 15% 

Bike sharing  858.385   1.030.062   1.184.571  

variazione %   20% 15% 
 
 
Tab. 11 – Fatturato per trasporto condiviso 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Car pooling  9.586,47 €   10.487,07 €   10.950,48 €  

variazione %   9% 4% 

Car sharing  -   €   -   €   -   €  

variazione %   0% 0% 

Bike sharing  207.560,32 €   258.570,91 €   309.229,70 €  

variazione %   25% 20% 
 
 
6.4%Personale%e%costi%di%struttura%

 
Sempre con riferimento alla sola gestione della piattaforma strutturata per entrare in funzione sulla città di 
Bologna sono stati messi a budget costi lordi per il personale pari a € 380.000 per il primo anno, € 450.000 per 
il secondo e € 485.000 per il terzo anno. Tale previsione comprende una struttura di 11 persone per il primo 
anno, 13 il secondo e 14 il terzo composta da 1 Direttore, 2 risorse dedicate al marketing, 3 risorse interne per 
lo sviluppo tecnico, 4 risorse dedicate al customer care, 3 al call center e 1 alla segreteria amministrativa. Nel 
piano economico a tali cifre è stato aggiunto un 5% annuo per il secondo e terzo anno di aumento del costo 
del personale dovuto o ad adeguamenti o a eventuali premi di produzione. 
 
Tab. 12 – Costi del personale per qualifica 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Responsabile  60.000,00 €   60.000,00 €   60.000,00 €  

Marketing senior  45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €  

Marketing junior  30.000,00 €   30.000,00 €   30.000,00 €  

segreteria amm.iva  25.000,00 €   25.000,00 €   25.000,00 €  

Sviluppatore senior  45.000,00 €   45.000,00 €   45.000,00 €  

Sviluppatore junior  35.000,00 €   35.000,00 €   35.000,00 €  

Customer care/front office/segret tecnica  35.000,00 €   105.000,00 €   140.000,00 €  

Call center  75.000,00 €   75.000,00 €   75.000,00 €  

Sviluppatore esterno  30.000,00 €   30.000,00 €   30.000,00 €  

    

Totale  380.000,00 €   450.000,00 €   485.000,00 €  
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In aggiunta al costo del personale si prevedono, tra gli altri, i seguenti costi di struttura: 
'! € 360.000 come budget annuo dedicato al marketing e alla promozione; 
'! € 72.000 per affitto ufficio ed utenze; 
'! € 17.000 circa il primo anno per licenze e servizio server, a crescere negli anni fino ad arrivare a circa 

€ 25.000 nel terzo anno; 
'! € 24.000 costi amministrativi; 
'! € 60.000 come costi esterni di manutenzione della piattaforma. 

 
Al fine di attrarre nuovi soci è stato inoltre previsto una spesa di € 10 in qualità di credito omaggio per consumo 
servizi della piattaforma per ciascun nuovo socio che si unisce alla cooperativa entro i primi due anni e € 5 per 
ciascun nuovo socio dal terzo anno in poi, prevedendo dei costi complessivi per il primo anno di circa € 86.000, 
€ 30.000 il secondo anno, € 15.000 il terzo anno. 
 
 

6.5%Investimenti%

 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati sono stati previsti alcuni importanti investimenti per il lancio 
della nuova piattaforma. I principali investimenti si riferiscono allo sviluppo della piattaforma e agli 
investimenti in comunicazione e marketing in aggiunta al budget annuale già previsto nei costi di struttura. 
 
In particolare, nonostante sia molto difficile stimare con esattezza il reale costo di sviluppo della piattaforma 
digitale, è stato previsto un investimento di € 300.000 per il design e lo sviluppo della piattaforma digitale. Da 
sottolineare che lo sviluppo di tale infrastruttura digitale necessita l’impegno da parte di un fornitore tecnico 
specializzato compreso fra gli 8 e i 14 mesi. Per semplicità, questo costo è stato inserito comunque nel piano 
triennale al primo anno di attività nonostante il primo anno sia considerato a pieno un anno di attività. 
 
In aggiunta all’investimento in sviluppo della piattaforma, è stato inserito un ulteriore investimento di € 
300.000 il primo anno, di € 250.000 il secondo anno e di € 200.000 il terzo anno dedicato ad affrontare costi 
straordinari di promozione, comunicazione e lancio della piattaforma. 
 
Altri costi ad investimento sono le attrezzature e i mobili d’ufficio che pensano finanziariamente sul budget 
per € 34.000 il primo anno e per € 10.000 all’anno per i due anni successivi. 
 
 
Tab. 13 – Investimenti previsti nel triennio 
 

    anno 1 anno 2 anno 3 

Investimenti (€)       

Investimenti immateriali         

  Software € 300.000,00   €      -     €    -    

  Comunicazione  € 300.000,00   € 250.000,00   € 200.000,00  

Investimenti materiali         

  Mobili d'ufficio, ecc  € 14.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00  

  Attrezzature e 
macchine d'ufficio 

 € 20.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00  

Investimenti finanziari         

  Partecipazioni in altre 
imprese 

 €     -     €   -     €    -    

Totale    € 634.000,00   € 260.000,00   € 210.000,00  

 
 
Appare utile considerare che tali ipotesi sono state inserite in un piano economico e finanziario relativo ad una 
ipotetica situazione “stand alone”, in cui la cooperativa bolognese affronta da sola o con partner industriali il 
lancio di tale applicazione sul solo territorio bolognese.  
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Come tuttavia ricordato nei capitoli precedenti, tali investimenti risulterebbero non troppo differenti se 
compartecipassero allo sviluppo della piattaforma più cooperative, con le medesime caratteristiche di quella 
descritta, intenzionate, in qualità di socie di un soggetto giuridico centrale proprietario della tecnologia, a 
gestire il business sulla propria area urbana di competenza.  
 
In sostanza se oltre alla cooperativa bolognese, potessero fin da subito essere ingaggiate anche cooperative 
simili di altre città italiane, i costi di sviluppo e quelli di comunicazione istituzionale, nonché probabilmente i 
costi di manutenzione esterna e quelli per una parte del personale potrebbero essere condivisi e consentire 
significative economie di scala. 
 
 

6.5%Risultati%previsti:%conto%economico%

 
Gli obiettivi che sono stati descritti, sulla base delle ipotesi generali di funzionamento del modello di business, 
sono tali da permettere di raggiungere risultati positivi a partire già dal primo anno di piano. 
 
Da sottolineare a tale proposito, che per come è stata strutturata la marcata differenza di trattamento 
economico fra soci utenti ed Altri utenti (scontistica su servizio di intermediazione e credito omaggio iniziale), 
finalizzata ad incoraggiare i cittadini a diventare soci della cooperativa, esiste un potenziale effetto che 
chiameremo “effetto mutualità” che ha un effetto negativo sul conto economico a parità di utenti totali.  
 
In sostanza se l’obiettivo del piano, a parità di volumi e tariffe per soci e utenti, fosse quello di raggiungere la 
mutualità prevalente, e quindi portare il numero di soci utenti al 51% delle transazioni generali, il business 
model vedrebbe dei risultati molto più deboli, partendo da un primo anno in lieve perdita o, al massimo, in 
pareggio.  
 
Tale simulazione permette di identificare come obiettivo necessario per raggiungere la massa critica per la 
sostenibilità della piattaforma la gestione di un numero minimo di circa 5,6 mln di transazioni all’anno. 
 
Il piano (Allegato 1 TAB.2) prevede un fatturato in crescita (da € 13,2 mln il primo anno si passa a € 15,4 mln il 
secondo e € 17,3 mln il terzo) al crescere del numero delle transazioni gestite (da 5,5 mln il primo anno a 6,7 
mln il secondo e 7,7 mln il terzo), accompagnato dal conseguente aumento dei costi variabili (€ 12,1 mln il 
primo anno, € 14,2 mln il secondo, € 15,9 il terzo). 
 
Il Margine di contribuzione stimato è in crescita e passa da € 1 mln il primo anno a € 1,3 mln il terzo ma perde 
leggermente di peso come percentuale sui ricavi nei tre anni calando dall’8% al 7,8% anche per effetto 
dell’aumento nel medesimo arco di tempo della percentuale dei soci sugli utenti totali dal 22% al 32%. 
 
Si prevede quindi un EBIDTA in crescita, con una percentuale sui ricavi che passa dal 2,14% il primo anno, al 
2,75% il secondo, al 3,37% il terzo, e un utile netto che si attesta sui € 97.000 circa il primo anno, € 139.000 il 
secondo e € 219.000 il terzo. 
 
Tab. 14 – Indicatori di performance economica per i 3 anni 
 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Ricavi  13.250.708,38 €   15.417.014,18 €   17.324.420,54 €  

Costi Variabili  12.184.175,77 €   14.221.896,50 €   15.965.263,80 €  

Margine di contribuzione  1.066.532,66 €   1.195.117,68 €   1.359.183,74 €  

EBIDTA   283.107,60 €   423.340,24 €   583.263,42 €  

EBIT  177.307,60 €   244.540,24 €   362.463,42 €  

Utile Lordo  168.669,69 €   238.263,74 €   358.165,08 €  

Utile Netto  97.619,19 €   139.340,40 €   219.202,83 €  
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Queste proiezioni economiche confermano la fattibilità del modello state il raggiungimento della massa critica 
necessaria a livello di una singola cittadina come Bologna, ma allo stesso tempo confermano quanto detto nel 
paragrafo precedente riguardo ai vantaggi che si avrebbero nello sviluppare tale progetto in collaborazione 
fra più città e conseguenti cooperative di taxisti. Sebbene i ricavi, i costi variabili ed il margine di contribuzione 
varino a seconda dell’utenza attivabile a livello locale, alcuni costi fissi e di investimento che pesano sulle 
performance del modello potrebbero esser condivisi fra più territori e quindi pesare meno sui business model 
locali permettendo alle cooperative locali di avere risultati migliori in termini di EBIDTA, utile lordo e utile 
netto. 
 
 

6.6%Risultati%previsti:%conto%patrimoniale%

 
Anche le conseguenti previsioni patrimoniali confermano la sostenibilità del modello e la fattibilità 
dell’operazione.  
 
Anche in questo caso ricordiamo che per ipotesi generale il capitale sociale conteggiato in questo modello è 
solo quello proveniente dai soci utenti e da eventuali soci sovventori, non inserendo il capitale sociale 
proveniente dai soci taxisti.  
 
È stata ipotizzata una quota sociale di ingresso pari a € 25 per socio utente che, tenendo conto dello sviluppo 
della numerosità degli utenti della cooperativa, consente il raggiungimento di un capitale sociale complessivo 
pari ad € 216.675 il primo anno, ad € 293.350 il secondo ed € 369.450 il terzo anno. 
 
In aggiunta, nel primo anno di piano il capitale sociale incremento anche per effetto della raccolta di € 250.000 
come quote di sovvenzione, ad un tasso di remunerazione medio pari al 2,5% lordo annuo.  
 
Il patrimonio netto, pertanto anche per effetto del reinvestimento degli utili realizzati ed in assenza di rimborso 
ai soci sovventori, incrementa in misura significativa fino a raggiungere valori oltre € 1.075.000 alla fine del 
terzo anno. 
 
La tabella 14 che segue intende riepilogare i principali elementi delle ipotesi patrimoniali del triennio, presenti 
in Allegato 1 TAB4. 
 
Tab. 15 – Indicatori di performance economica per i 3 anni 
 

  Anno 1 Anno 2 Anno 3 

Capitale circolante netto commerciale 
-230.810,61 € -270.703,57 €  

 
-328.295,95 € 

 
Capitale immobilizzato netto 
commerciale 

508.200,00 € 564.200,00 € 526.100,00 € 
 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) - 286.905,00 €   - 486.813,00 €  - 877.808,00 €  

Patrimonio netto  564.294,00 €   780.310,00 €   1.075.612,00 €  

Capitale operativo netto  277.389,00 €   293.496,00 €   197.804,00 €  

Capitale investito/capitale raccolto  528.200,00 €   609.400,00 €   598.600,00 €  

 
 
6.7%Risultati%previsti:%cash%flow%

 
Come già evidenziato nello Stato Patrimoniale del triennio, la posizione finanziaria netta (PFN) appare sin dal 
primo anno positiva.  
 
Si ricorda a questo proposito che, nella riclassificazione a pertinenza gestionale dello stato patrimoniale, la 
PFN assume un segno negativo qualora vi siano disponibilità finanziarie in cassa e, viceversa, segno positivo 
qualora sia una posizione debitoria. 
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I flussi finanziari complessivi evidenziano un trend positivo per tutto il triennio, a conferma della validità delle 
ipotesi sottese al modello realizzato, passando dai € 287.000 del primo anno agli € 878.000 del terzo. 
 
 
Tab. 16 – Formazione del cash flow per i 3 anni 
 

 Anno 1 Anno 2 Anno 3 

 Flussi operativi  223.054,80 €  343.333,85 €  467.301,47 € 
 Variazione capitale circolante netto  231.175,04 €    39.899,47 €    57.593,74 € 
 Cash flow operativo  454.229,84 €   383.233,32 €   524.895,21 € 
 Variazione immobilizzazioni -634.000,00 € -260.000,00 € -210.000,00 € 
 Variazione capitale proprio  466.675,00 €     76.675,00 €    76.100,00 € 
 Cash flow totale  286.904,84 €   199.908,32 €   390.995,21 €  
 Esposizione bancaria a breve (PFN) -286.904,84 €  -486.813,16 €  -877.808,37 €  
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7.!FATTIBILITÀ%GIURIDICA%
 
7.1!Inquadramento%della%problematica%

 
Lo studio si colloca nel filone di riflessioni focalizzate sugli effetti dell’innovazione tecnologica, l’emersione 
del fenomeno della Sharing Economy e della così detta Quarta Rivoluzione Industriale e, in particolare, prende 
in esame le innovazioni avvenute nel settore del trasporto individuale delle persone. Nel contesto delineato lo 
studio si propone di “incentivare la partecipazione di imprese cooperative esistenti e la nascita di nuove 
imprese cooperative nell’ambito dell’economia collaborativa e dei nuovi modelli di impresa abilitati dalle 
tecnologie 4.0. Il fine ultimo è quello di contribuire all’innovazione del modello cooperativo, favorendo, nel 
contempo, lo sviluppo di un’economia collaborativa basata sulla partecipazione democratica, il rispetto e la 
valorizzazione dei diritti, la redistribuzione equa del valore generato e l’attenzione al territorio e alla comunità 
di riferimento”. 
Ricordiamo che l’occasione applicativa proposta in questo studio ha ad oggetto la realizzazione di una 
piattaforma digitale per la mobilità in area metropolitana, che consenta all’utente, un accesso veloce ed 
integrato ad un ventaglio assai ampio di servizi di trasporto: dal trasporto condiviso come car pooling, car 
sharing, bike sharing, al trasporto pubblico di linea. Il progetto, difatti, ha l’obiettivo “di sfruttare sistemi e 
processi di interoperabilità e di feedback tra diversi sistemi informativi, e favorire quindi l’ottimizzazione, 
l’efficientamento e la collaborazione tra attori e servizi/prodotti che caratterizzano la filiera”. 
Con riferimento alla parte giuridica gli snodi fondamentali dell’indagine saranno concentrati, dopo una breve 
ricognizione della normativa esistente in materia di trasporto di persone, sulla tematica della condivisione del 
trasporto privato nella cornice della normativa in materia di società cooperative. L’analisi tenterà, poi, di 
indagare di quali tecniche il legislatore si avvalga allo scopo di indirizzare la costituzione e le vicende della 
società cooperativa. Infine, l’indagine si volgerà alla verifica delle aree di criticità, all’interno delle normative 
conosciute, nelle quali, in relazione ai rapporti giuridici originati dalla realizzazione del progetto, possano 
manifestarsi conflitti tra legge ed atti di autonomia privata, con riferimento, in particolare, alla tutela della 
privacy. 
 
 

7.2!La%normativa%in%materia%di%trasporto%pubblico%e%condiviso%

 
7.2.1! La%normativa%in%materia%di%trasporto%nella%divisione%delle%competenze%tra%Stato%e%Regione%

 
La legislazione in materia di trasporto pubblico locale (TPL) disciplina le modalità di trasporto a dimensione 
territoriale “di linea” e “non di linea”.  
Il codice della strada specifica che con l’espressione servizio di linea si fa riferimento all'esercente, comunque 
remunerato, che effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta 
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone (art.87 del 
Cds). I mezzi devono essere omologati per tale uso e sono obbligati alla effettuazione di tragitti predeterminati 
ed autorizzati. La disciplina dell’attività di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente è dettata 
dalla l.n.218/2003 (v. anche l’art.85 del Cds) e regolamenta l’attività svolta da coloro che sono in possesso di 
idonea abilitazione al trasporto di persone. La legge 218/2003 prevede che l’attività di noleggio con conducente 
sia accompagnata da un’autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali delegati, che certifichi il 
possesso dei requisiti soggettivi relativi alla professione di trasportatore su strada di persone. 
Il servizio di trasporto non di linea è regolato dalla legge quadro n.21/1992 per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea, i quali sono definiti come “servizi pubblici che provvedono al trasporto 
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di 
linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati 
o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”. 
In sintonia con l’art.117 Cost la legge (art.4 l.n.21/1992) affida alla competenza delle Regioni il trasporto 
pubblico locale ed il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La legge quadro, indica, 
tuttavia, con chiarezza, che sono ricompresi tra gli autoservizi non di linea solo i taxi e il servizio di noleggio 
con conducente. 
Dalle modalità di trasporto sopra richiamate, si distingue il noleggio senza conducente che comporta la 
consegna di un autoveicolo al noleggiatore da parte del noleggiante. Questo contratto non è un vero contratto 
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di trasporto, bensì è un vero e proprio contratto di locazione la cui prestazione fondamentale consiste nella 
locatio rei. 
 
La breve esposizione della normativa nazionale sui diversi tipi di trasporto denuncia l’assenza di una disciplina 
dedicata alla condivisione del trasporto di persone. Il legislatore ha avvertito la necessità di una disciplina 
sulla detta materia e nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art.1 c.179 l.n.124/2017) ha 
attribuito una delega al Governo finalizzata alla definizione, entro dodici mesi dall’approvazione della legge 
delega, di una riforma complessiva del settore dei servizi di mobilità non di linea. La delega, purtroppo, non 
potrà essere eseguita dal Governo a causa dell’esaurimento della XVII legislatura in data 22 marzo 2018. 
 
7.2.2! Le%forme%di%condivisione%del%trasporto%nella%elaborazione%giurisprudenziale%

 
La questione della condivisione del trasporto ha animato alcune pronunce della Corte Costituzionale e dei 
giudici ordinari ed amministrativi. Le pronunce in particolare hanno avuto ad oggetto la società Uber.  
Merita di essere riportata con attenzione la sentenza della Corte costituzionale n.265/2016. L’occasione è stata 
l’impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una legge regionale del Piemonte che 
limitava l’esercizio del trasporto da parte dei “car sharing” e di Uber. La Corte ha dato ragione alla Presidenza 
del Consiglio, precisando che alla Regione non compete selezionare i soggetti ai fini dell’esercizio del 
trasporto non di linea. La Corte, ha, infatti, riconosciuto la violazione, da parte della Regione, dell’art.117 c.2 
lett.e) che attribuisce la competenza esclusiva dello Stato, in ordine alla tutela della concorrenza. Nella 
sentenza si sottolinea che la selezione dei soggetti ritenuti abilitati ad offrire taluni servizi di trasporto, è 
attività che attiene alla libertà di iniziativa economica individuale, che incide direttamente nella competizione 
tra operatori economici nel relativo mercato. Pertanto, rientra nella competenza legislativa esclusiva statale 
la tutela della concorrenza e la definizione dei punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli 
interessi pubblici con esso interferenti. 
Di recente è intervenuto sulla questione il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1553/2017, che, in merito 
alla controversia tra la Società del gruppo Uber ed i servizi offerti dalle società di Radio Taxi, ha svolto 
osservazioni assai significative che mostrano, con grande evidenza, la necessità di una ridefinizione della 
disciplina della mobilità urbana che includa anche le nuove forme. 
Negli atti di causa le società del gruppo Uber sostenevano che UberPop potesse ritenersi un’applicazione 
informatica idonea a favorire forme di trasporto condiviso, realizzate direttamente dagli utenti, espressione di 
una nuova concezione di utilizzazione dell’autovettura in maniera condivisa, al fine di abbattere i costi connessi 
alla gestione ed all’utilizzo dell’auto privata e di contribuire ad una riduzione dell’inquinamento. Tale 
applicazione sarebbe stata usufruibile unicamente da una community, composta solo dagli utilizzatori 
dell’applicazione; un trasporto di tipo privato, dunque. Il rapporto instaurato, a detta delle società del gruppo 
Uber, avrebbe dovuto essere correttamente qualificato come un contratto atipico, espressione dell’autonomia 
negoziale, di cui all’art. 1322 c.c. Conseguentemente, non trattandosi di trasporto pubblico, il servizio offerto 
da Uberpop non è suscettibile di alcuna violazione di norme pubblicistiche. 
Sostenevano, viceversa, le società di radio taxi che le società del gruppo Uber avessero progettato e 
organizzato un sistema di trasporto del tutto equivalente a quello da loro gestito, attraverso il quale i 
conducenti offrivano un servizio di taxi abusivo, giacché caratterizzato dalla violazione, da parte dei conducenti 
non professionisti, di tutte le norme di natura pubblicistica che disciplinano il settore. Ed è proprio in ragione 
della violazione di tali norme che, le attività condotte dalle società del gruppo Uber, a detta delle società di 
radio taxi, devono essere qualificate come condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. 
Il Tribunale di Torino, esaminata la struttura del servizio offerto da Uber, ha affermato la natura lucrativa 
dell’attività e la sostanziale somiglianza al servizio offerto dai radio taxi. Di particolare interesse sono le 
osservazioni contenute nella sentenza con riguardo alle forme di car sharing o car pooling. Ad avviso del 
giudice di Torino tali forme di trasporto, “si inseriscono nell’ambito della condivisione di un tragitto e di 
un’autovettura che il proprietario/conducente della stessa avrebbe comunque realizzato nel proprio 
interesse”. Car pooling e car sharing, non si caratterizzerebbero, pertanto, quali servizio di trasporto offerto 
ad una clientela occasionale, bensì quali “semplice modalità di condividere la propria facility”, dividendone i 
relativi costi nella misura che, di volta in volta, viene direttamente concordata tra il conducente ed il relativo 
ospite.  
Di conseguenza, le indicazioni offerte dalla giurisprudenza ammettono come legittime solo quelle forme di 
trasporto in cui il proprietario del veicolo e/o il guidatore non riceva alcuna retribuzione, ma al massimo un 
rimborso per le spese sostenute in relazione al viaggio. Ovviamente, ciò non significa affatto che la 
condivisione del trasporto, realizzata in forme diverse, sia illegittima. In mancanza di una norma che 
espressamente vieti il servizio di trasporto in esame, l’eventuale rilevanza giuridica emerge solo con 
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riferimento alle norme sulla concorrenza o ad eventuali norme pubblicistiche che sottopongano, il 
comportamento o l’attività in questione, ad autorizzazioni specifiche. Alla legislazione nazionale, spetterà, 
comunque disciplinare le forme di condivisione del trasporto. 
L’assunto è ormai confermato da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso 
UBER che merita di essere ricordata. La sentenza del 20 dicembre 2017, causa C-434/15 Associación 
Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è importante 
giacché introduce elementi di certezza sulla qualificazione del servizio di trasporto gestito dalle piattaforme 
digitali. 
La sentenza decide sul ricorso presentato nel 2014 da un'associazione professionale di conducenti di taxi della 
città di Barcellona in Spagna che chiede la condanna di Uber Systems Spain, una società collegata alla Uber 
Technologies (da qui in poi solo Uber) per pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale.  
Il ricorrente sostiene che il servizio svolto dai conducenti non professionisti associati ad Uber, non essendo i 
medesimi in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui servizi di taxi 
dell'agglomerato urbano di Barcellona, debba essere qualificato come concorrenza sleale e violi le norme 
della concorrenza spagnola. 
Il giudice spagnolo, investito della controversia, si rivolge alla Corte di Giustizia Europea in merito 
all’interpretazione del diritto dell’Unione, e chiede se il servizio di Uber possa essere considerato servizio di 
trasporto. La piattaforma digitale Uber, infatti, fornisce, mediante un'applicazione per smartphone, un servizio 
retribuito di messa in contatto di conducenti non professionisti, che utilizzano il proprio veicolo con persone 
che intendono effettuare spostamenti urbani. 
L’importanza della decisione della Corte consiste nella qualificazione del servizio di intermediazione offerto 
da Uber come servizio di trasporto. Il servizio, così qualificato, non rientra nell’ambito della libera prestazione 
dei servizi in generale, ma della politica comune dei trasporti. Nella legislazione europea vigente, tuttavia, i 
servizi di trasporto non collettivi in aerea urbana, non hanno ancora condotto all’adozione di norme comuni a 
livello dell’Unione Europea. Ad avviso del giudice europeo, allo stato attuale del diritto dell’Unione, dunque, è 
compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di siffatti servizi, nel rispetto delle norme 
generali del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.  
La Corte dichiara, inoltre, che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio d’intermediazione, 
consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non 
professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area 
urbana. Infatti, il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto 
urbano, da lui resi accessibili segnatamente con strumenti informatici, e di cui egli organizza il funzionamento 
generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana. 
La Corte rileva, al riguardo, che l’applicazione fornita da Uber è indispensabile sia per i conducenti sia per le 
persone che intendono effettuare uno spostamento in area urbana. Essa sottolinea, infine, che Uber esercita 
anche un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti. Ne consegue che un 
servizio consistente nel mettere in contatto potenziali passeggeri e conducenti che offrono prestazioni 
individuali di trasporto urbano a richiesta, non costituisce un servizio di comunicazione, giacché non si limita 
solo ad una funzione di mero collegamento tra conducente del veicolo e passeggero, bensì assoggetta il 
prestatore di detto servizio a controllo, imponendo le modalità essenziali delle prestazioni di trasporto erogate 
ed, in particolare, il prezzo di dette prestazioni. 
 
7.2.3! La%condivisione%del%trasporto%negli%orientamenti%delle%Autorità%indipendenti%

 
L’opportunità di un’iniziativa legislativa in materia di condivisione del trasporto è avvertita anche da alcune 
Amministrazioni indipendenti, le quali hanno indicato le materie sulle quali il legislatore dovrebbe intervenire. 
L’Autorità italiana di regolazione dei trasporti, in un documento adottato il 21 maggio 2015, suggerisce di 
differenziare la disciplina delle “ piattaforme attraverso le quali si promuovono forme di condivisione di servizi 
di trasporto di cortesia, rese in modo non professionale da conducenti che condividano, in tutto o in parte, con 
una o più persone messe in contatto, tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti tecnologici, un itinerario prefissato dal conducente, percorso con un mezzo di loro proprietà”, da 
quella applicabile alle piattaforme che offrono servizi tecnologici di intermediazione su richiesta e con finalità 
commerciale, ad “un prezzo che non serve esclusivamente a coprire il costo dell’itinerario percorso, definito 
su richiesta del passeggero, bensì anche ad assicurare un margine di profitto alla piattaforma ed al 
conducente, per quanto contenuto”. 
Anche l’Autorità garante della concorrenza nel provvedimento n.1354/2017, ha affermato la necessità di un 
intervento del legislatore complessivo, di riforma dei servizi di trasporto non di linea, che promuova le nuove 
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forme di mobilità urbana nel rispetto di una tutela della concorrenza, cancelli restrizioni anacronistiche e 
disponga misure di equità che non penalizzino gli addetti ai servizi più tradizionali.  
Nel provvedimento citato, l’Autorità fornisce indicazioni al Governo circa l’opportunità di intervenire, tenuto 
conto dell’esigenza di tutelare la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, con una disciplina “tuttavia 
la meno invasiva possibile, limitandosi a prevedere una registrazione delle piattaforme in un registro pubblico 
e l’individuazione di una serie di requisiti e obblighi per gli autisti e per le piattaforme, anche di natura fiscale”. 
Ad oggi, dunque, la legislazione, come affermano le Autorità indipendenti, è assai carente e non contiene 
alcuna disciplina delle forme di condivisione come “car pooling” e il “car sharing”. 
 
 

7.3!La%normativa%di%sostegno%al%trasporto%in%condivisione%

 
La legislazione nazionale (art.5 n.221/2015) si limita alla previsione di incentivi finanziari a sostegno della 
mobilità sostenibile, incluse le iniziative di car sharing ma senza definire né le modalità, né le disciplina. In 
Parlamento attendono di essere discusse alcune proposte di legge in materia (n.2436/2014, n.3564/2016, 
n.4059/2017). 
La condivisione del trasporto è, tuttavia, oggetto anche di alcune leggi regionali destinate ad incentivare le 
forme di mobilità sostenibile. A questo proposito merita di essere segnalata l’art.9 della LPROV 30/06/2017, 
n. 6 (Trentino –AA/Trento) che ha il fine di promuovere il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, 
e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile. La norma 
regionale definisce il “car pooling” “la condivisione di un’automobile privata tra un gruppo di persone 
maggiorenni, dotate di patente, con o senza mezzo proprio, che volontariamente si organizza per utilizzare un 
unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria, condividendo le spese di viaggio”. Il 
“car sharing” è, invece, definito come   il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione di un gruppo 
di utenti iscritti un parco di veicoli, utilizzabili grazie a un sistema di prenotazione; gli utenti del servizio pagano 
una quota periodica, proporzionale all’utilizzo dei veicoli. 
La Provincia mette a disposizione un elenco, a cui possono chiedere di essere iscritti i gestori di servizi di car 
sharing e, tramite il sito internet, pubblica informazioni relative ai soggetti che gestiscono servizi di car pooling 
o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti. La Provincia predispone anche l’accesso ad aree di parcheggio 
appositamente dedicate. 
La legislazione regionale, dunque, sembra superare le asfittiche interpretazioni giurisprudenziali e procedere 
al riconoscimento delle forme condivise di trasporto, attribuendo alle stesse condizioni di favore nell’ambito 
della promozione di una politica di mobilità urbana sostenibile. 
 
7.3.1! Implicazioni%per%la%piattaforma%derivati%dalla%normativa%in%ambito%di%trasporto%

 
Questo approfondimento ci consente di fissare una importante condizione di fattibilità del progetto di 
piattaforma cooperativa motivata da questioni di carattere giuridico. Sebbene nell’elaborazione del business 
model sia stata vagliata in un primo momento l’ipotesi in cui gli utenti della piattaforma potessero organizzarsi 
autonomamente fra pari per strutturare un servizio di “ride sharing” alla Uber in forma cooperativa, è 
sembrato opportuno evitare per il momento tale possibilità almeno fino a quando non vi dovessero esserci 
ulteriori chiarimenti e novità normative al riguardo che consentissero la regolare offerta di servizi di quel tipo.  
La piattaforma oggetto di studio si propone invece di essere punto di aggregazione e soggetto intermediario a 
supporto da un lato dell’utenza, per la pianificazione degli spostamenti e la scelta delle migliori soluzioni di 
mobilità in ottica intermodale e a seconda delle specifiche esigenze dell’utente, e dall’altro lato dei provider 
di servizi di mobilità, offrendo loro una piattaforma di riferimento per promuovere i propri servizi e consultare 
dati aggregati sulla mobilità cittadina utili all’ottimizzazione dei propri servizi.  
Tale posizionamento nella filiera rende tale progetto fattibile sia in assenza di una normativa aggiornata e in 
parte dedicata al trasporto condiviso, sia quando il legislatore dovesse introdurre una nuova normativa 
dedicata che andrebbe ad impattare non tanto sulla piattaforma di matching fra domanda e offerta di mobilità 
bensì sui singoli provider che offrono e gestiscono i singoli servizi. In questo modo la piattaforma cooperativa 
risulta non solo rispettosa delle normative vigenti e coerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza ma, in 
termini strategici e nel caso ci dovessero esser novità legislative e normative tali da permettere l’esercizio di 
servizi di ride sharing “alla Uber”, si predispone in potenza sia ad integrare un ulteriore servizio come 
potrebbe essere il servizio di ride sharing o, addirittura, di permettere ai propri soci cooperatori di organizzarsi 
per offrire tale servizio differenziandosi in particolare per modello societario di stampo cooperativo capace di 
garantire migliori condizioni di lavoro ai “driver” e di consumo agli utenti. 
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7.4!%La%cooperativa%come%forma%organizzativa%della%piattaforma%coerente%con%l’ordinamento%

giuridico%nazionale%

 
La condivisione del trasporto privato nella forma cooperativa risponde all’idea del “cooperativismo di 
piattaforma”, realizzato mediante il controllo della piattaforma da parte dei suoi utenti e dei lavoratori 
organizzati in cooperativa. 
La regolamentazione generale dell'attività delle società cooperative è affidata alle seguenti fonti: articolo 45 
della Costituzione; articoli da 2511 a 2545 octies del codice civile, decreto legislativo CPS 1577/47; decreto del 
Presidente della Repubblica 602/70; leggi 49/85 e 142/2001; decreto legislativo 220/2002, che ne disciplina 
una serie di aspetti, quali le modalità di costituzione, l'organizzazione, l'attività di vigilanza, il numero minimo 
di soci, ecc.; il d.lgs n.6/2003. 
 
La Costituzione (art. 45) così recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a 
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con 
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”  
È quindi la legge fondamentale della Repubblica che individua la qualità essenziale che deve caratterizzare la 
società cooperativa: lo scopo mutualistico che i soci devono perseguire.  
Le società cooperative rientrano fra le società di capitale, infatti, “per le obbligazioni solidali risponde soltanto 
la società con il suo patrimonio” (art. 2518 codice civile).  
Esse sono definite “società a capitale variabile con scopo mutualistico” (art. 2511 codice civile). Il loro carattere 
distintivo è quindi il fine mutualistico, che le distingue dalle altre società. Se in quest’ultime l’esercizio 
collettivo dell’attività d’impresa mira al conseguimento di utili, destinati a essere divisi tra i soci, nelle 
cooperative, l’attività d’impresa è esercitata al fine di offrire beni, servizi e lavoro ai propri soci a condizioni 
più vantaggiose rispetto a quelle del mercato, realizzando risparmi di spesa, ottenendo migliori servizi o lavoro 
più gratificante e/o meglio retribuito. 
L’articolo 2519 secondo comma del codice civile prevede che, in alternativa alla disciplina delle società per 
azioni, nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti o con un attivo dello stato patrimoniale non 
superiore a un milione di euro, lo statuto possa prevedere che trovino applicazione le norme per le società a 
responsabilità limitata, in quanto compatibili. 
Dalla disciplina stabilita per la società capitalistica si desume che il connotato qualificante della società 
cooperativa è che il vantaggio che deriva ai soci (soci cooperatori) dalla loro partecipazione alla società risiede 
o nel fatto di essere i diretti fruitori dell’attività di impresa, o nel fatto che l’attività sociale si svolge tramite il 
lavoro dei soci cooperatori, o ancora, nel fatto che l’attività della società si svolge utilizzando beni o servizi resi 
dai soci. 
È peraltro consentito alla società cooperativa di svolgere “la propria attività anche con terzi” se 
statutariamente previsto (art. 2521 c. 2); si tratta della c.d. mutualità spuria. 
Il codice civile introduce, quindi, un’apertura agli scopi di lucro che, invece, la Costituzione non contemplava, 
escludendo i “fini di speculazione privata”. I soci, in definitiva, sono i destinatari esclusivi o comunque 
privilegiati e prevalenti dei beni e dei servizi prodotti dalla società. È questa l’essenza del carattere 
mutualistico che deve essere prevalente ma non esclusivo.  
Lo scopo di lucro, eventuale, è realizzato appunto con attività verso terzi, ma, mentre nelle società lucrative 
gli utili sono distribuiti tra i soci, in quelle mutualistiche l’integrale distribuzione degli utili fra i soci è 
incompatibile con la finalità propria della forma cooperativa. Ciò non vuol dire che la cooperativa non possa 
fare utili. Tant’è che l’atto costitutivo della cooperativa deve indicare “la percentuale massima degli utili 
ripartibili” (art.2518 c.9).  
La riforma del diritto societario di cui al d.lgs n.6/2003 ha accolto una nozione ampia ed unitaria di cooperativa. 
In sostanza, ha consentito di superare una interpretazione dell’art.45 Cost orientata a riconoscere la funzione 
sociale solo per le cooperative aventi carattere di mutualità, prive di fini di speculazione privata. Resta ferma 
la distinzione tra le cooperative che svolgono attività prevalente con i propri soci, dunque a mutualità 
prevalente, beneficiarie delle agevolazioni fiscali, e le altre escluse dalle agevolazioni difettando del carattere 
della mutualità prevalente. Lo scopo mutualistico non ha una definizione legale, può, tuttavia, ricondursi allo 
scambio di prestazioni che si realizza tra i soci e la cooperativa, volto a ad offrire al socio occasioni di lavoro o 
la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato possibili. 
Altre differenze fra cooperative e società lucrative stabilite dal codice civile sono: a) il limite massimo alla 
partecipazione di ciascun socio al capitale della società (art.2521 b) il limite minimo posto, per converso, al 
numero dei soci (almeno nove), c) la variabilità del capitale sociale (art. 2524), vale a dire il fatto che il capitale 
sociale non deve essere predeterminato in un ammontare prestabilito, ma può essere variato nel corso del 
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tempo, senza che si rendano necessarie variazioni dell’atto costitutivo. È il cosi detto “principio della porta 
aperta” atto a consentire ad ulteriori soggetti di beneficiare dei vantaggi mutualistici; d) il principio una testa 
un voto (c.d. principio del voto capitario): ogni socio ha, in assemblea un solo voto, qualunque sia il valore della 
sua quota o il numero delle sue azioni (art.2532 c.2). 
Le cooperative sono sottoposte a un complesso e penetrante sistema di controlli esterni esercitate 
direttamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo. 
Esse, infatti, ricevono numerose agevolazioni ed incentivi. 
 
Nella piattaforma digitale ipotizzata si configura una cooperativa di soci di servizio quali i taxisti da un lato e i 
soci utenti dall’altro, che si avvale – o potrebbero avvalersi – di dipendenti (o eventualmente soci-lavoratori), 
per l’espletamento di varie incombenze, come la manutenzione dei servizi di intermediazione e gestione delle 
chiamate offerti dalla stessa piattaforma.  
Per le caratteristiche dell’attività, si deve fare però attenzione alle modalità attraverso le quali le società 
cooperative possono essere definite “a mutualità prevalente”. Si tratta di una distinzione introdotta dalla più 
recente riforma del diritto societario, legge n. 311/2004, che ha modificato gli artt.2512-2514 del codice civile. 
L’art. 2512 stabilisce che la cooperativa, per qualificarsi come a mutualità prevalente, debba presentare i 
seguenti requisiti: svolgere attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori e/o utenti dei beni o servizi, 
con il lavoro prevalentemente dei soci e con apporti di beni e servizi prevalentemente forniti dai soci. Solo le 
cooperative a mutualità prevalente godono di particolari agevolazioni tributarie (art. 82 c. 25 e 26 decreto legge 
25 giugno 2008 n.112). L’art. 2513 definisce i criteri contabili a cui amministratori e sindaci si devono attenere 
per la documentazione del requisito di prevalenza. Nelle cooperative di consumo, per esempio, i ricavi delle 
vendite dei beni e delle prestazioni dei servizi verso i soci devono essere superiori al cinquanta per cento dei 
ricavi delle vendite e delle prestazioni; nelle cooperative di produzione e lavoro, il costo della produzione per 
servizi ricevuti dai soci deve essere  superiore al cinquanta per cento del totale del costo dei servizi e  il costo 
dei beni conferiti dai soci deve essere superiore al cinquanta per cento delle merci e materie prime conferite 
o acquistate.  
L’art. 2514 detta alcuni requisiti per il contenuto degli statuti delle cooperative a mutualità prevalente: divieto 
di distribuire dividendi superiori all’interesse massimo dei buoni fruttiferi aumentato di due punti e mezzo 
rispetto al capitale effettivamente versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziarti offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i 
dividendi; divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; obbligo (in caso di scioglimento della società) 
di devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale iniziale e i dividendi eventualmente maturati, 
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.  
La qualifica di mutualità prevalente si perde qualora per due esercizi consecutivi non si rispettino le condizioni 
di prevalenza o se si modifica lo statuto (art. 2514). 
Nel caso della cooperativa in oggetto la sostenibilità del modello di business si raggiunge se il numero di 
utenti che utilizzano il servizio di intermediazione offerto è il più alto possibile. Inoltre i possibili utenti possono 
essere sia i cittadini residenti o domiciliati nell’area urbana di riferimento sia i cittadini che si muovono 
saltuariamente in questa area urbana per motivi, ad esempio, di lavoro o turismo. Come descritto nel capitolo 
in cui si definisce la fattibilità tecnica della piattaforma, è probabile che i soci utenti della cooperativa saranno 
solo una parte di coloro che vivono stabilmente nell’area geografica interessata. Nonostante la survey sulla 
domanda ci rassicuri sulla disponibilità e l’interesse da parte di buona parte della potenziale utenza di 
diventare socio cooperatore, l’eventualità di raggiungere la mutualità prevalente sembra essere quantomeno 
non automatica e scontata, anche se non impossibile se oggetto di azioni di incentivazioni che rendano la figura 
del socio utente particolarmente vantaggiosa rispetto al socio. Per tale motivo si ricorda che il socio 
cooperatore beneficerà di: 

-! diritto di partecipazione alla vita democratica della cooperativa con possibilità di influenzare e di 
contribuire ai processi decisionali; 

-! diritto alla remunerazione dello scambio mutualistico attraverso ristorno o diritto alla remunerazione 
del capitale attraverso dividendo nella quantità e nella forma prevista dalla legge (gli utili realizzati 
dalla società cooperativa possono essere ripartiti fra i soci cooperatori attraverso le due forme del 
dividendo (attraverso cioè il meccanismo tipico delle società lucrative) e del ristorno che costituisce 
una forma di compensazione tra la differenza dei prezzi di mercato e quanto previsto in basse al 
rapporto mutualistico; l’atto costitutivo deve prevedere che i ristorni siano ripartiti fra i soci in 
proporzione non già all’ammontare della partecipazione sociale da ciascuno posseduta, bensì in 
proporzione alla quantità e qualità dei c,d, scambi mutualistici intercorsi fra ciascuno e la società (art. 
2545 sexies c.1 c.c.); 
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-! diritto a forme di credito omaggio da spendere nei servizi della piattaforma per incentivare la 
partecipazione; 

-! diritto ad accedere a convenzioni vantaggiose a favore dei soci stipulate fra la cooperativa ed altri 
esercenti; 

-! diritto alla consultazione dei propri dati di mobilità e ai dati in forma anonima e aggregata di mobilità 
cittadina. 

 
Ulteriore caratteristica della cooperativa che risulta di rilievo per la fattibilità della piattaforma è che il 
procedimento di ammissione di un nuovo socio è ispirato al “principio della porta aperta” ed è deliberato dagli 
amministratori su domanda dell’interessato. Questo significa nel caso del progetto in oggetto che l’utente 
interessato a diventare socio non potrà farlo automaticamente ma dovrà fare richiesta e attendere conferma 
da parte degli amministratori della cooperativa. Tale meccanismo dovrà essere ben organizzato da parte della 
cooperativa per rendere l’operazione di associazione da parte dell’utente il più rapida e facile possibile. Le 
partecipazioni possono essere rappresentate in quote o in azioni (art. 2525 c.c stabilisce limiti minimi e 
massimi per quote e partecipazioni). 
 
L’atto costitutivo può prevedere anche che siano ammessi a far parte della compagine sociale, accanto ai soci 
cooperatori, anche soci finanziatori (sovventori), soci che mirano solo alla remunerazione di quanto conferito, 
senza alcuna connessione con la finalità mutualistica (v. legge 59/1992). La legge ha introdotto regole per 
impedire che i soci sovventori possano prendere il sopravvento nella gestione della società: i loro voti non 
devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; i soci sovventori possono essere nominati 
amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci.  
La cooperativa oggetto dello studio potrebbe necessitare di soci sovventori capaci di investire nel piano di 
sviluppo delle attività.  
  



60!
!

7.5!La%tutela%dei%dati%personali%
 
7.5.1! Premesse%generali%

 
La tematica relativa al trattamento dei dati personali non è di agevole comprensione. Le aziende sono oberate 
da un multiforme complesso normativo composto da norme europee, nazionali, orientamenti 
giurisprudenziali e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nel quale è facile perdersi. 
Inoltre, dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE n.2016/679 – GDPR per il quale non si 
è ancora esaurita la fase degli atti di recepimento. Peraltro, come si dirà più avanti, il nuovo Regolamento UE 
lascia alle imprese l’onere di integrare le disposizioni legislative con regolamenti e codici di condotta interni. 
Innanzitutto è utile metodologicamente delimitare il tema, almeno in prima approssimazione, al fine di trattare 
la problematica specifica che attiene alle attività oggetto del progetto.  
Una prima serie di dati riguarderà la raccolta dei dati personali degli “interni”: soci ed utenti non soci. 
Una seconda serie di dati riguarderà l’eventuale cessione dei detti dati a terzi per finalità diverse. 
Sempre al fine di tracciare i confini della problematica è necessario individuare quali dati potenzialmente 
potranno essere raccolti nelle attività gestite dalla piattaforma digitale. E’ certo che l’attività di cui al progetto 
possa condurre all’acquisizione di dati personali, finanziari (carte di credito…), ed anche alle abitudini adottate 
ed ai luoghi frequentati dai fruitori del servizio. 
 

7.5.2! Principi%di%tutela%dei%dati%personali%

 
È bene muovere dai principi generali dettati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 
n.196/2003). Da qui in poi gli articoli citati faranno riferimento alle norme del Codice. Le novità introdotte dal 
regolamento UE saranno espressamente segnalate. 
L’art.4 del Regolamento UE definisce “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Il medesimo articolo definisce  “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. 
I principi direttivi del trattamento dei dati personali sono riassumibili nel principio di necessità e nel principio 
di pertinenza. I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati in modo da consentire, 
l’identificazione dell’interessato, solo in caso di necessità (art.3). Le modalità del trattamento e i requisiti dei 
dati devono essere pertinenti e “non eccedenti” le finalità per le quali sono raccolti e trattati (art.11). 
Detti principi devono essere osservati anche nell’attività di “profilazione” definita nell’art.4 del regolamento 
UE come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare 
o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 
La disciplina protettiva detta norme anche in relazione al momento in cui i dati personali sono raccolti e diffusi 
a terzi. Le aziende che vogliono gestire dati personali devono informare gli interessati in ordine alle modalità 
ed agli scopi dell’acquisizione dei dati (art.13), anche con riferimento della cessione degli stessi a terzi. È 
dovuta l’informazione circa l’obbligo o la facoltà di conferire i dati da parte dell’interessato, le conseguenze in 
caso di eventuale rifiuto del conferimento al titolare dei dati ed ai terzi ai quali detti dati potrebbero essere 
trasferiti, gli identificativi dei responsabili del trattamento dei dati presso i terzi. 
L’interessato, in ogni caso ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ed 
anche alla loro utilizzazione per fini di invio “di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale” (art.7). 
Le aziende hanno l’obbligo di comunicare al Garante l’intenzione di procedere al trattamento dei dati 
personali, nelle ipotesi in cui i dati indichino la posizione geografica di persone, segnalata con sistemi 
elettronici; consentano di rilevare ed analizzare il profilo, la personalità dell'interessato, le sue abitudini o le 
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sue scelte di consumo; la sua solvibilità economica, la sua situazione patrimoniale, il corretto adempimento 
di obbligazioni (art.37). 
Si deve chiedere l’autorizzazione del Garante nell’ipotesi in cui il trattamento riguardi dati sensibili22. È 
sottoposto all’autorizzazione del Garante il trasferimento dei dati personali verso paese non appartenenti 
all’Unione Europa, ad eccezione delle ipotesi nelle quali l’interessato abbia dato un consenso espresso. 
 
È ovviamente libero il trattamento dei dati in forma anonima ed aggregata per scopi statistici o di studio. 
L’informativa all’utente deve contenere anche tempi certi di conservazione dei dati. 
Il nuovo Regolamento UE rafforza e meglio specifica i principi ai quali devono ispirarsi le norme attuative di 
tutela dei dati personali. In particolare l’art.5 impone non solo la correttezza, liceità e trasparenza del 
trattamento ma anche altri obblighi: la rigida determinazione delle finalità, le quali devono essere tutte già 
rese esplicite fin dall’inizio della acquisizione dei dati, la minimizzazione e cioè la stretta correlazione con le 
finalità, i limiti di conservazione, la riservatezza, la sicurezza e la responsabilizzazione. Il titolare del 
trattamento è, infatti, onerato della prova circa il rispetto del Regolamento UE. Il Codice definisce titolare la 
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità 
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (art.4 c.1, 
lett.f);  
Il quadro normativo generale sopra delineato rende evidente la complessità dell’applicazione della normativa 
sulla privacy, all’attività che il progetto di ricerca si propone di sperimentare. 
 

7.5.3! Trattamento%dei%dati%personali%dei%soci/utenti%

 
Il trattamento dei dati dei soci/utenti segue la disciplina comune. Pertanto, deve prioritariamente osservare i 
requisiti di liceità indicati nell’art.6 del Regolamento UE: il consenso dell’interessato, la necessità 
dell’acquisizione del dato ai fini dell’esecuzione del contratto, dell’adempimento di un obbligo legale, del 
perseguimento “del legittimo interesse del titolare del trattamento”. 
Il legittimo interesse che deve essere dichiarato nell’informativa costituisce una formula indefinita, affidata 
nella sua pratica attuazione al titolare del trattamento, il quale adottando la tecnica del bilanciamento fra il 
legittimo interesse del titolare o del terzo e i diritti dell’interessato, ha il compito di trovare la corretta 
specificazione della formula, anche seguendo l’orientamento, espresso in materia, dal Garante della privacy.  
Il trattamento dei dati personali dei soci è subordinato al consenso espresso dei medesimi, preferibilmente 
nella in forma scritta, anche nell’ipotesi in cui il conferimento non riguardi i dati sensibili. Fa eccezione al 
requisito di forma il conferimento di dati che sono richiesti per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge 
o per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato. 
Già al momento del primo contatto tra la cooperativa e l’aspirante socio/utente, dovranno essere osservate le 
norme in ordine all’informativa, le quali richiedono tassativamente che il titolare debba indicare il 
Responsabile della protezione dei dati, la base giuridica cioè le condizioni di legittimità che consentono 
l'acquisizione dei dati personali, il periodo di conservazione dei dati. L’informativa dovrà anche contenere le 
informazioni, circa le modalità, i contenuti e le conseguenze per l’interessato dell’attività di profilazione.  
Tutti i dati dovranno essere tempestivamente cancellati, nell’ipotesi in cui l’interessato, dopo aver chiesto le 
informazioni, non voglia utilizzare i servizi della cooperativa. 
Resta fermo il principio secondo il quale è necessario che le informazioni personali non pertinenti ai fini 
dell'esecuzione del contratto, non siano riconducibili, in modo diretto o indiretto, ai singoli clienti sin dalla fase 
iniziale della raccolta. 

 
7.5.4! Il%diritto%all’informativa%

 
L’informativa è data per iscritto e deve essere “concisa, trasparente, intellegibile per l’interessato, facilmente 
accessibile e scritta in un linguaggio chiaro e semplice (Regolamento UE). 
L’informativa deve osservare le modalità previste dall'art. 13 indipendentemente dal mezzo di volta in volta 
scelto per la comunicazione.  

                                                
22 Art.4 c.1,lett.d) d.lgs n.196/2003, per dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a  
rivelare  lo stato di salute e la vita sessuale. 
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In fase di registrazione l’informativa, in relazione alle finalità di acquisizione dei dati, potrà essere integrata 
con l’indicazione agli interessati circa la possibile cessione dei dati a terzi con la specificazione delle modalità 
del trattamento e delle finalità dello stesso, nonché delle modalità per l'esercizio, da parte degli interessati, 
del diritto di opposizione all'invio di ulteriori comunicazioni commerciali e degli altri diritti previsti dall'art. 7. 
Medesimo obbligo potrà essere richiesto in ordine alla indicazione nella informativa, della possibilità per gli 
interessati di rivolgersi direttamente al titolare dei dati per opporsi all'utilizzo dei dati per finalità di marketing 
diretto e per l'esercizio degli ulteriori diritti sanciti dall'art. 7. 
L'informativa individuale all'interessato può essere esclusa solo se il garante (art.13 c.5) ritiene che detta 
informativa comporti un impiego di mezzi “manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato” ovvero 
si riveli impossibile. In tale ipotesi il Garante può dichiarare l’esonero dall’obbligo di informativa e disporre 
altre misure. 
Per il trattamento delle informazioni fornite direttamente dall'interessato, non è necessaria un'informativa in 
occasione di ogni ripetizione di richiesta del servizio di trasporto. Tuttavia, una specifica ed ulteriore 
informativa deve essere fornita, quando cambino le finalità o le modalità del trattamento. Un'informativa 
all'interessato è altresì necessaria per quanto riguarda i dati raccolti presso terzi. 
In particolare nei rapporti destinati a svilupparsi lungo un ampio arco temporale, quali quelli connessi 
all'attivazione di contratti assicurativi, il Garante ammette che, in sede di conclusione del contratto, sia resa 
un'informativa, anche in relazione ai dati raccolti presso terzi ( art. 13, comma 4), per tutte le operazioni 
necessarie a dare corretta esecuzione al rapporto contrattuale al quale si riferisce l'informativa medesima e 
per altri trattamenti che,  in base ad esplicite previsioni di legge, possono essere effettuati lecitamente ( v. 
Provv.  28 maggio 1997). Tuttavia, l'informativa deve consentire all'interessato di conoscere, in modo 
trasparente, i diversi flussi comunicativi. A tal fine essa deve indicare con precisione, evitando formulazioni 
generiche o dal significato oscuro e tenuto conto del destinatario della comunicazione, le finalità in concreto 
perseguite dalla compagnia di assicurazione, indicando altresì i soggetti o la tipologia di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati, in qualità di autonomi titolari del trattamento o che, possano venire a conoscenza 
dei dati  in qualità di "responsabili del trattamento". 
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dall'interessato in sede di esercizio del diritto d'accesso 
di cui all'art. 7; in particolare, l'assicurazione può essere chiamata ad indicare, su richiesta dell'interessato, i 
soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o che ne hanno avuto conoscenza, ad esempio, in qualità di 
"responsabili del trattamento". 
 
7.5.5! Il%trattamento%dei%dati%personali%in%ragione%delle%finalità%

 
I dati personali sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi legali e per finalità connesse 
all'esecuzione del rapporto contrattuale o precontrattuale anche per ulteriori finalità. In relazione a tali finalità 
la disciplina di tutela si diversifica.  
Il trattamento effettuato per le ulteriori finalità di marketing e di definizione dei profili dei clienti necessita del 
consenso specifico e informato dell'interessato (art. 23 del Codice; Provv. 24 febbraio 2005). Il consenso non 
è invece richiesto con riguardo ai dati trattati in base ad obblighi di legge (ad esempio, per assolvere ad obblighi 
contabili e tributari). Non diversamente, il consenso non occorre per le operazioni di trattamento finalizzate 
all'esecuzione del contratto. 
Per evitare i rigori del Codice della privacy è opportuno in sede di definizione del contratto, chiedere 
all’interessato di sottoscrivere il consenso al trattamento dei suoi dati secondo le finalità descritte 
nell'informativa; fra le quali, la possibilità di trasmettere a terzi i dati.  
Le finalità, comunque, rilevano ai fini della legittimità dell’acquisizione del trattamento dei dati, che non siano 
conferiti esclusivamente per valutazioni di carattere statistico. Occorre sempre distinguere il conferimento 
dei dati indispensabili per dare esecuzione al rapporto contrattuale ed i dati conferiti per altre finalità (ad es. 
di marketing). 
Mentre la definizione di profili individuali relativi alle preferenze e alle scelte di consumo è regolata in alcune 
disposizioni del Codice (artt. 14, 22, comma 10 e 37, comma 1, lett. d), il trattamento dei dati personali, 
effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale, trovano diversa disciplina (artt. 7, comma 4, lett. b) e 130).  
La diffusione o la cessione a terzi dei dati dei soci è comunque subordinato al consenso degli interessati. 
È necessario sempre il consenso dell’interessato per l'uso di sistemi automatizzati, di chiamata o di 
comunicazione senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. (art.130 c.1). 
È possibile non richiedere il consenso dell’interessato quando il titolare del trattamento utilizza, a fini di 
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel 
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contesto del contratto relativo al servizio pattuito, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto del 
contratto e l'interessato, sia stato adeguatamente informato e non abbia espressamente negato tale uso 
(decisione del Garante del 7 ottobre 2004). L'interessato, tuttavia, al momento della raccolta e in occasione 
dell'invio della comunicazione sopra citata deve essere, comunque, informato della possibilità di opporsi in 
ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. (art.130 c.4). 
Il consenso dell’interessato può non essere richiesto, con esclusione della diffusione, anche relativamente 
alla comunicazione di dati per finalità amministrativo contabili tra società, enti o associazioni con società 
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e purché queste finalità siano 
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui 
all'articolo 13. (art.24  c.1 i-ter). 
Nell’ipotesi, dunque, in cui uno dei soci voglia trattare dati acquisiti dalla cooperativa per fini diversi da quello 
originario, per esempio per fini commerciali, è necessario ottemperare agli obblighi di informativa previsti 
dall’art.13 c.4, all’atto della registrazione dei dati o non oltre la prima comunicazione. 
I principi di necessità e pertinenza devono essere osservati anche nell’acquisizione dei dati personali per 
finalità di profilazione degli utenti/soci: dati anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici, coordinate di posta 
elettronica, professione esercitata, ed altri dati concernenti la frequenza dei viaggi, i giorni preferiti, le 
modalità di pagamento preferiti. Dati ulteriori possono essere raccolti mediante la compilazione di moduli o 
interviste, per finalità di "database marketing" e di invio di comunicazioni commerciali alla clientela della 
piattaforma digitale. Tali dati possono dare origine alla costituzione di un archivio contenente i dati personali 
per consentire la realizzazione di operazioni di mailing individualizzate e l'estrazione di mailing list per attività 
di comunicazione (direct mail, telemarketing). 
La trattazione dei dati citati vincola i titolari dei dati al rispetto di precise norme che impongono obblighi 
differenziati, in considerazione delle diverse finalità del trattamento. Così, ad esempio, la frequenza con la 
quale un utente ripete un certo percorso di viaggio, osserverà un termine di conservazione più severo rispetto 
ad altri dati.  
In termini generali, con particolare riferimento al principio di necessità (art. 3 del Codice), si evidenzia che i 
sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte devono essere configurati, già in 
origine, in modo da minimizzare l'utilizzo di dati identificativi dei clienti. Pertanto, qualora la definizione di 
profili di consumo e di preferenze dei clienti possa essere effettuata anche a livello centrale senza individuare 
le persone interessate, la società è tenuta a porre in essere ogni misura necessaria per trattare in modo 
anonimo i dati personali raccolti per questa finalità. 
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati trattati 
devono essere cancellati o trasformati in forma anonima (art. 11, comma 1, lett. e). 
Per quanto attiene alla finalità di "marketing" e di vendita diretta, resta comunque impregiudicata la facoltà 
dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 7, comma 4, lett. b),. anche, 
relativamente alle "coordinate di posta elettronica", l'art. 130, comma 4). 
 
7.5.6! La%libertà%del%consenso%

 
In base ai principi contenuti nel Codice che riflettono la legislazione europea, il consenso può essere ritenuto 
effettivamente libero, solo se si presenta come manifestazione del diritto all'autodeterminazione 
informativa, e dunque, al riparo da qualsiasi pressione, e se non viene condizionato all'accettazione di 
clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 
Gli interessati debbono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie 
scelte, in ordine al trattamento dei dati che li riguardino, manifestando il proprio consenso, differenziato per 
moduli, per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare (cfr. Provv. 24 febbraio 2005). È infatti sempre 
necessario chiarire nell’informativa il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati, evitando 
di indurre l'interessato a confondere situazioni che hanno rilevanza giuridica diversa. Deve essere anche, 
con precisione indicata, la distinzione tra i casi in cui i dati devono essere forniti in base ad un obbligo di 
legge e quelli in cui le informazioni sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale. 
Il consenso prestato non può definirsi libero e risulta indebitamente rappresentato come necessario, quando 
il consenso al trattamento dei dati personali che l'interessato "deve" prestare, aderendo a un testo 
predisposto unilateralmente dalla controparte, sia inserito nelle condizioni generali del contratto, quale 
condizione per conseguire la prestazione richiesta, o anche quando, ad eccezione delle ipotesi consentite, 
l’informativa preveda che il rifiuto a fornire i dati personali, possa comportare la mancata esecuzione di 
un'operazione concordata o la mancata prosecuzione del rapporto. 
Il principio di finalità codificato nell’art. 11, comma 1, lett. b), viene violato, dunque, quando gli operatori 
economici ricorrano all'inserimento nelle condizioni generali di contratto, dell'ulteriore finalità di marketing. 
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In tal modo, i dati personali, raccolti lecitamente dal titolare e conferiti dall'interessato, per l'esecuzione del 
rapporto contrattuale, vengono di fatto utilizzati per scopi diversi da quelli che ne hanno giustificato la 
raccolta. 
Infine, in caso di comunicazione e/o cessione di dati personali a terzi, non solo deve essere richiesto uno 
specifico e libero consenso all'interessato, ma è anche necessario che questi, mediante idonea informativa, 
sia reso edotto almeno della categoria di soggetti cui sono trasmessi i suoi dati personali, e che, in 
mancanza di tale indicazione, l'informativa si deve considera inidonea (provv. 26 giugno 2008,; provv. 25 
giugno 2009). 
 
7.5.7! Privacy%e%strumenti%di%localizzazione%%

 
Nel progetto proposto si prevede di registrare i dati e le informazioni relative a distanze, tempi e mezzi di 
percorrenza utilizzati in modo da poterli rendere all’utente nella propria dashboard personale. La raccolta e 
l’elaborazione di questi dati sarà possibile solo se gli utenti (soci e non) potranno essere localizzati ed allo 
stesso tempo se i mezzi di trasporto che scelgono di utilizzare saranno dotati di apparecchiature di 
localizzazione ad esempio con sistema GPS (Global Positioning System). 
Ad avviso del Garante l'acquisizione dei dati di localizzazione (unitamente alla data e all'ora della rilevazione, 
nonché al numero seriale del dispositivo satellitare), costituisce trattamento di dati personali (Provv. Garante 
5 giugno 2008), nella misura in cui tali informazioni siano "associabili" ad altri dati (ad es. il nominativo 
dell'utilizzatore del dispositivo), tali da rendere identificabile l'interessato (art. 4, comma 1, lett. b). Ciò, 
peraltro, anche nel caso in cui i dati di localizzazione non siano immediatamente abbinati dal sistema 
informativo a dati identificativi dell'interessato, consentendone, tuttavia, l'individuazione solo a posteriori (per 
il tramite della loro combinazione con altri dati) quando, ad esempio, gli operatori economici possano risalire 
in ogni momento all'utilizzatore del dispositivo, essendo essi in possesso delle tabelle di codifica e 
abbinamento delle matricole dei dispositivi. 
Il trattamento in questione, individuato nei termini sopra descritti, in base alle vigenti disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali dovrà avvenire con modalità rispettose dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità degli interessati (art. 2, primo comma) e dovrà essere svolto, in ogni caso, in conformità 
all'art. 11, comma 1, lett. a). 
Nel rispetto del principio di necessità (art. 3 del Codice), il titolare dei dati dovrà provvedere, in caso di 
comunicazione a terzi dei dati di localizzazione, alla loro anonimizzazione. Dovrà anche integrare l’informativa 
circa il trattamento dei loro dati di localizzazione e chiarire con precisione le finalità del trattamento 
medesimo. 
Un aspetto particolare della normativa della privacy attiene alla raccolta dei dati personali per finalità di difesa 
nelle sedi giudiziarie. Il Codice prevede che con riguardo al trattamento dei dati personali, effettuato dai 
soggetti titolari, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f, 
o per fini connessi allo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, non 
si debba richiedere il consenso degli interessati; sempre che i dati siano trattati esclusivamente per le dette 
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 
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8.!REPLICABILITÀ%DEL%MODELLO%E%LINEE%GUIDA%PER%L’ANALISI%LOCALE%%

 
8.1!Scalabilità%geografica%della%piattaforma:%vantaggi%potenziali%e%condizioni%necessarie%

 
Nel complesso lo studio ha confermato la fattibilità della piattaforma sotto i diversi profili analizzati: 1) tecnico, 
2) organizzativo, 3) economico-finanziario, 4) giuridico. Nei capitoli precedenti, a partire da queste 4 
dimensioni, sono state elaborate delle ipotesi di sviluppo e sono state individuate anche le condizioni chiave 
(“break even”) che si dovranno verificare affinché il progetto imprenditoriale e sociale si dimostri 
concretamente fattibile. Tra questi, la necessità che vi sia la volontà e disponibilità della cooperativa 
all’ampliamento e la revisione della governance, la disponibilità e possibilità effettiva di realizzare accordi 
commerciali con i partner, il concretizzarsi di una domanda per il servizio sufficiente a dare sostenibilità al 
modello di business, la capacità di investire per mettere in campo un’architettura tecnologica solida, 
competitiva, e conforme alla normativa da tutti i punti di vista, compresa la nuova ambiziosa direttiva europea 
sulla raccolta, trattamento e gestione di dati personali. 
 
Oltre alla fattibilità della piattaforma a Bologna, lo studio di fattibilità ha tuttavia anche messo in luce i 
potenziali vantaggi che potrebbero derivare dall’espansione territoriale e dalla replicazione del modello in 
altri contesti urbani, replicazione che costituisce anzi un elemento fondamentale del progetto complessivo 
proposto. 
 
La replicazione può portare nello specifico i seguenti benefici: 

●! massimizzazione del benessere collettivo ed estensione dei benefici ad un pubblico più vasto di quello 
raggiungibile in una singola città  

●! raggiungimento di economie di scala e abbattimento dei costi previsti, in particolare sugli investimenti 
in sviluppo della tecnologia e in riferimento ad alcuni costi fissi 

●! accelerazione del cosiddetto “network effect” tipico delle piattaforme digitali, che porta ad 
incorporare un numero sempre maggiore di utenti e quindi a rendere più vantaggiosa l’adesione alla 
community da parte di nuovi utenti, i quali accelerano così la crescita e lo scaling-up del servizio.  

 
La replicazione, come è stato evidenziato nel capitolo 5, può avvenire secondo diversi scenari alternativi 
originati dalle tre strategie di scalabilità già descritte nel dettaglio in precedenza. Tali strategie sono state 
definite come segue: 

● ! strategia cooperativa 
● ! strategia ibrida 
● ! strategia imprenditoriale. 

 
Ciascuna di queste porta con sè vincoli ed opportunità, soprattutto in virtù delle differenti implicazioni di 
governance e della capacità di attrarre e remunerare gli investimenti. 
Dall’altra parte, a prescindere dalle condizioni “macro”, appare ovvio che la scalabilità del modello dipende 
anche fortemente dalla possibilità concreta di individuare altri contesti locali nei quali proporre il modello con 
successo. In quest’ottica, al fine di poter replicare in altri territori e quindi espandere la piattaforma su scala 
nazionale è necessario che si verifichino alcune condizioni chiave: 
 

●! la presenza di una sufficiente domanda locale di mobilità urbana condivisa. Ad oggi, tale domanda 
appare ancora piuttosto contenuta ma comunque in crescita, seppur con forti differenze a livello 
territoriale.  Pur riconoscendo che la scarsa domanda dipende ad oggi almeno in parte da un gap dal 
lato dell’offerta, per assicurare una probabilità di successo alla piattaforma è fondamentale 
focalizzare eventuali sforzi di replicazione in contesti che mostrino un certo dinamismo e propensione 
culturale all’utilizzo di nuove forme di mobilità condivisa. 

●! la presenza di un’adeguata offerta locale di mobilità, che includa sia gli operatori e servizi più 
“tradizionali” (trasporto pubblico di linea e non di linea) sia quelli “innovativi” operanti nel settore 
della mobilità condivisa (car sharing, car pooling, bike sharing, ecc.), interessati e disponibili a 
stringere accordi commerciali con la piattaforma. Infatti, sulla base del modello “integrato” qui 
proposto, diverse tipologie di mobilità risultano essenziali per permettere alla piattaforma di offrire 
una nuova accessibilità, user experience e sostenibilità nell’utilizzo dei servizi di mobilità urbana. 
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●! La presenza di una cooperativa di tassisti locale che, sulla base del modello qui proposto, mostri 
interesse e volontà concreta di attraversare una profonda trasformazione a livello tecnologico, 
organizzativo, di governance e di business, mettendo in atto un modello piattaforma che ne 
rivoluzionerà non solo il modello di servizio ma anche la forma mutualistica profonda, attraverso 
l’apertura a nuove tipologie di soci (in particolare utenti) e l’adozione di un il modello 
multistakeholder.  

 
Accanto a queste, assumono un’importanza determinante anche altri aspetti di profilo generale della città, e 
alcuni fattori abilitanti, quali ad esempio la presenza di amministrazioni pubbliche virtuose e proattive 
nell’introduzione di mobilità sostenibile, la presenza di partner in grado di accelerare il processo e amplificare 
i vantaggi per gli utenti (ad es. esercizi commerciali interessati a partnership e convenzioni), o la presenza di 
altre iniziative complementari e sinergiche (anche private) per esempio sul fronte della promozione di stili di 
vita sostenibili e salutari. 
 
La domanda chiave da porsi è quindi come affrontare questa “verifica di fattibilità” rispetto alla replicazione 
in contesti diversi da quello studiato. 
 

8.2!%Quali%possibili%città%“target”:%una%prima%panoramica%ispirata%a%dati%nazionali%sulla%mobilità%

 
Non è semplice delineare a tavolino le caratteristiche tipo della città target per la piattaforma proposta. Come 
detto sopra, infatti, la fattibilità del modello può dipendere da numerosi fattori. Tuttavia, possiamo provare a 
menzionare alcune caratteristiche generali che potrebbero, in linea di principio (al netto di tutti i fattori che 
andranno approfonditi), favorire o sfavorire il successo della piattaforma.  
 
Abbiamo anticipato che alcuni fattori chiave sono costituiti dalla domanda e offerta di servizi di mobilità urbana 
condivisa. Il Secondo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility (2017) evidenzia come ad oggi i servizi mobilità 
condivisa siano presenti solo nel 3% dei comuni italiani (ovvero 278 degli 8000 comuni italiani), un dato che 
restringe già in partenza il bacino di città candidate alla replicazione. Se aggiungiamo che, di questi 278 
comuni, il 95% ha meno di 250.000 abitanti, vediamo che sono numericamente molto pochi i comuni che hanno 
contemporaneamente sia un’offerta di servizi di partenza che una dimensione adeguata a sostenere 
l’implementazione della piattaforma. Infatti, avendo un modello di business basato sull’intermediazione, è 
necessaria una certa massa critica affinché si raggiunga l’equilibrio economico necessario, e lo studio di 
fattibilità su Bologna conferma che questo è difficilmente il caso per comuni inferiori ai 250.000 abitanti. 
Inoltre, come conferma lo stesso Rapporto sulla sharing mobility, la grande molteplicità di comuni di piccole 
dimensioni che risultano attivi nella sharing mobility in realtà ha attivato “solo” il servizio di bike sharing, che 
ben si adatta ai centri di piccola taglia, ma da solo non è sufficiente a generare il volume di transazioni 
necessarie per la piattaforma. 
 
Una prima selezione di città potenzialmente candidate per la replicazione del modello (Tab. 1) è composta 
quindi da città come quelle indicate nella tabella sotto, dotate di una popolazione medio-grande (superiore 
almeno ai 250.000 abitanti) e di un’offerta di sharing mobility che si estende oltre il bike sharing per includere 
anche il car sharing e, in alcuni casi, il car pooling urbano. Nella tabella diamo particolare risalto a 4 città 
(Milano, Roma, Torino e Firenze) che da sole rappresentano il 90% del car sharing attualmente esistente in 
Italia. Queste città sono anche le uniche ad aver attivato sistemi di smart mobility free-floating (a flotta libera), 
in aggiunta al più rigido sistema station-based (con stazioni fisse). Le altre città indicate sono state inserite in 
base alla dimensione simile a Bologna e alla presenza di almeno un operatore di car sharing attivo.  
 
Un altro elemento che può supportare la sostenibilità della piattaforma nelle città è costituito dalla domanda 
di trasporto pubblico locale, sia inteso come trasporto di linea (autobus, metro, tram, filobus) sia come 
trasporto non di linea. Infatti, entrambe queste tipologie di mezzo verranno intermediate dalla piattaforma, 
aumentando il valore aggiunto per gli utenti (nella forma di mobilità integrata) e il volume economico della 
piattaforma.  
Nella tabella 2 riportiamo, per la selezione di città già individuata sopra, i dati più aggiornati relativi alla 
domanda di trasporto pubblico locale e al numero di licenze di taxi per abitante. Anche in questo caso, le città 
di Milano, Roma, Torino e Firenze presentano una domanda di trasporto pubblico locale (relativamente al 
numero di abitanti) e un numero di licenze di taxi ogni 10.000 abitanti superiori alla media italiana (e ai valori 
di Bologna). Tuttavia, in valori assoluti, il numero di passeggeri annui appare superiore in città quali Venezia 
e Genova anche in virtù della conformazione della città. 
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Tab. 1 – Città potenzialmente candidate per le replicazione del modello a confronto 
 

Città Popolazione (1) Bike sharing (2) Operatori car 
sharing (2) 

Car pooling* (2) 

Milano 
1.351.562 

Station Based+free 
floating 

Car2go, Enjoy, 
Share'ngo, Ubeeqo, 

Drivenow 

Clacsoon, BePooler, 
Zego 

Roma 
2.873.494 

Station Based+free 
floating 

Car2go, Enjoy, 
Share'ngo, 

Consorzio Naz. 

Scooterino, 
BePooler 

Torino 
886.837 Station Based+free 

floating 
Car2g0, Enjoy, 

Bluetorino 
Clacsoon, BePooler, 

Zego 

Firenze 
382258 Station Based+free 

floating 
Car2go, Enjoy, 

Share'ngo 
 

Bari 324.198 Station based girACI  

Venezia 261.905 Station based Consorzio Nazionale  

Genova 583.601 Station based girACI  

Bologna 388.367 Station Based Consorzio Nazionale Clacsoon 
 
*In aggiunta a quelli indicati, potrebbero essere utilizzati i servizi di carpooling aziendale proposti da Jojob.  
Fonti:  
(1) Dati ISTAT al 01/01/2017 
(2) 2° Rapporto nazionale sulla sharing mobility in Italia: numeri, fatti e potenzialità 2017. A cura di Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
con patrocinio di Ministero dell'ambiente 
 
 
Tab. 2 – Principali comuni rispetto al trasporto pubblico locale 
 

Città Domanda di trasporto pubblico 
locale (passeggeri annui/abitante) 

Domanda di trasporto pubblico 
locale (passeggeri annui in 

valore assoluto) 

Licenze di Taxi per 
10.000 abitanti 

Milano 442.6 593,7 36.2 
Roma 412.3 1182,6 26.9 
Torino 275.8 246,5 16.8 

Firenze 231.5 88,4 17.7 
Bari 69.8 22,8 4.6 

Venezia 760.2 200,7 14 
Genova 225.6 133 14.7 
Bologna 276,5 106,8 16,6 

Italia 186,8 3456,3 12,5 
Fonte: ISTAT (dati per anno 2015) 
 
Infine, un elemento di contesto favorevole alla proposizione di una piattaforma di mobilità urbana è la presenza 
di un’amministrazione proattiva sul tema e di una esplicita politica di promozione della mobilità sostenibile. 
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8.3!%Metodologia%di%analisi%per%lo%studio%di%fattibilità%locale%

 
Abbiamo già evidenziato che lo studio del contesto può essere un aspetto cruciale per la replicabilità, e quindi 
oltre alla revisione di dati generali come quelli presentati sopra è quanto mai opportuno un approfondimento 
più puntuale da effettuare ad hoc mobilitando vari strumenti e fonti informative locali. Inoltre, sulla base di 
quanto detto in apertura di questo capitolo, risulterebbe insufficiente un’analisi che non tenga conto, oltre che 
di dati oggettivi, anche della volontà e interesse degli stakeholder locali (dalle cooperative di tassisti, ai 
potenziali utenti o partner) di prender parte all’iniziativa permettendole di realizzarsi al di là di ciò che può 
essere ipotizzato per vie teoriche, per questo motivo anche un confronto con tali soggetti è imprescindibile 
per la realizzazione dell’iniziativa. 
Al fine di facilitare questo processo di fattibilità locale, di seguito riportiamo una breve linea guida per la 
realizzazione dello studio di fattibilità territoriale, basata sulla metodologia già utilizzata per il caso di Bologna. 
 
Lo studio locale di compone nel complesso di: 

● ! analisi di contesto 
● ! analisi dell’offerta 
● ! analisi della domanda 
● ! coinvolgimento degli stakeholder 

 
Si seguito indichiamo le domande guida e le possibili fonti informative su ciascuna dimensione. 
 

Analisi di contesto 
Obiettivo: l’analisi di contesto ha come obiettivo l’inquadramento delle caratteristiche di base del territorio 

che possono avere un impatto sulla mobilità urbana 

Aspetti chiave 
 
●! dimensioni della città, popolazione, conformazione del territorio 
●! domanda complessiva di mobilità, flussi annui, tipologie di utenza (residenti, turisti, ecc) 
●! politiche sulla mobilità urbana, smart city 
●! presenza di grandi aziende, poli di attrazione, aree critiche per il servizio 

Fonti informative 
 
•! fonti desk ed ufficiali (es. web, osservatori mobilità, ecc) 
•! amministrazione locale e gestori dei servizi  
•! altri partner e informatori 

 
 

Analisi dell’offerta 
Obiettivo: l’analisi dell’offerta ha come obiettivo quello di identificare gli operatori già esistenti e la 

domanda di mobilità da questi gestita, potenzialmente intermediabile tramite piattaforma 

Domande chiave 
 
●! quali operatori esistono sul territorio?  
●! quali servizi sono attivi e con che modalità di accesso/fruizione? 
●! quali sono le tariffe e il traffico gestito da ciascun servizio? 
●! quali esercizi del territorio possono essere interessanti per accordi commerciali? 

Fonti informative 
 
•! fonti desk ed ufficiali (es. web, osservatori mobilità, ecc) 
•! amministrazione locale e gestori dei servizi  
•! altri partner e informatori 
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Analisi della domanda 
Obiettivo: l’analisi della domanda ha come obiettivo la stima quantitativa e qualitativa della potenziale 
utenza della piattaforma, e l’individuazione di eventuali strategie per raggiungere e soddisfare i target 

individuati 

Domande chiave 
 
●! qual è la dimensione totale della domanda di mobilità urbana?  
●! chi si muove e in quali zone della città? 
●! con che mezzi, frequenza, spesa media? 
●! per quali motivi utilizza/non utilizza/preferisce determinati mezzi di trasporto? 
●! quali sono la percezione, l’utilizzo effettivo, le barriere all’uso dei mezzi di mobilità condivisa? 
●! qual è la propensione ad utilizzare app e strumenti digitali per accedere ai servizi di mobilità? 
●! qual è il livello di interesse potenziale in una piattaforma di mobilità “cooperativa”? 
●! qual è l’attitudine degli utenti rispetto alla condivisione dei dati?  
●! esistono delle differenze rispetto a tutte queste dimensioni tra diverse tipologie di utenza? 
●! quali sono i potenziali “aggregatori” locali della domanda? 

Fonti informative 
 
•! fonti desk ed ufficiali (es. osservatori mobilità, ISTAT, ecc) 
•! amministrazione locale e gestori dei servizi  
•! indagini statistiche campionarie 

 
 
 

Analisi della governance e coinvolgimento degli stakeholder 
Obiettivo: questo step della fattibilità locale  ha come obiettivo la verifica delle condizioni necessarie alla 

realizzazione del progetto su base locale, a partire dagli attori presenti e dai rispettivi interessi  

Domande chiave 
 
●! qual è la cooperativa promotrice?  
●! quali sono i vantaggi, svantaggi, potenziali rischi e opportunità della trasformazione di tale 

cooperativa in cooperativa multistakeholder? 
●! qual è la dimensione potenziale del nuovo soggetto, in termini di membership, tipologie di soci, e 

capitale sociale? 
●! quali sono le condizioni di partecipazione della cooperativa al soggetto di secondo livello che 

gestisce la tecnologia e i dati? 
●! qual è la relazione potenziale con il soggetto pubblico e quali accordi o agevolazioni sono possibili? 
●! quali sono altri attori locali possono diventare partner e in che forma possono sostenere il progetto, 

con quali incentivi o interessi? 

Fonti informative 
 
•! riflessione interna della cooperativa promotrice 
•! percorso partecipato con stakeholder rilevanti 
•! indagine campionaria per verifica della potenziale base di soci-utenti 
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9.!CONCLUSIONI%
 
 
Lo studio di fattibilità è il frutto di un lavoro di ricerca e design di un progetto a vocazione nazionale che 
propone lo sviluppo di una piattaforma cooperativa di incontro fra domanda e offerta di servizi di mobilità 
condivisa e collettiva nelle aree urbane.  
 
L’analisi si è concentrata nello specifico su quattro livelli di fattibilità: la fattibilità tecnica, la fattibilità 
economico-finanziaria, la fattibilità organizzativa e la fattibilità giuridica. Per ciascuno di questi sono state 
indicate le condizioni che, coerentemente con le ipotesi date, sono da considerarsi necessarie per la 
realizzazione del progetto.  
 
Il presente rapporto ha inoltre la funzione di mettere a disposizione a chi fosse interessato ad approfondire 
nel merito la proposta progettuale e volesse tentare di intraprenderne la realizzazione, non solo le principali 
indicazioni di fattibilità ma anche una possibile metodologia di analisi replicabile in altri contesti. 
 
In chiusura al presente lavoro si propongono alcune considerazioni che giustificano la fattibilità e la 
replicabilità del modello proposto, ma soprattutto ne esplicitano la rilevanza in riferimento al futuro del 
modello cooperativo, al futuro del settore della mobilità e al futuro di comunità e città sostenibili. 
 
In primo luogo, la piattaforma cooperativa multistakeholder per la mobilità urbana rappresenta oggi allo 
stesso tempo non solo la capacità di rispondere a nuovi bisogni di mobilità dei cittadini ma anche un’evoluzione 
strategica della cooperazione di taxisti. Si tratterebbe infatti di un ampliamento della base sociale alla nuova 
forma di mutualità del socio utente (multistakeholdership) e, allo stesso tempo, di una transizione verso un 
modello di business a piattaforma che li renderebbe maggiormente avvantaggiati nell’affrontare, qualora si 
dovessero realizzare, riforme legislative relative alla mobilità pubblica e condivisa, nonché l’eventuale arrivo 
sul mercato di nuovi player. Il settore della mobilità condivisa in Italia, seppur ancora agli albori, è in forte 
crescita. La piattaforma cooperativa riuscirebbe a mettere a disposizione i servizi di smart mobility 
aggregandoli in ottica intermodale con la mobilità pubblica, ad avere così una sostenibilità economica ed un 
impatto rilevante sulle abitudini dei consumatori. Proprio in riferimento al consumatore potenzialmente nuovo 
socio utente della cooperativa urbana, la piattaforma proporrebbe un’innovazione radicale della user 
experience dei servizi di mobilità cittadini con il duplice obiettivo da un lato di scoraggiare il più possibile 
l’utilizzo individuale dei mezzi privati, dall’altro di mitigare l’impatto ambientale ed economico dei trasporti 
cittadini sulla comunità. 
 
Nonostante lo studio si sia focalizzato in via sperimentale sulla città Bologna e i Comuni ad essa limitrofi, la 
piattaforma cooperativa potrà crescere e svilupparsi con maggiore facilità e risulterà maggiormente 
competitiva se il movimento cooperativo scommetterà su un progetto a vocazione nazionale capace di mettere 
in connessione il maggior numero di nuove cooperative multiutente per la mobilità urbana. Tali cooperative 
saranno espressione a loro volta dei cittadini, ciascuno dei quali potrà essere allo stesso tempo sia produttore 
(taxisti o utenti automuniti) che consumatore di servizi di mobilità. La scala nazionale, infatti, permetterebbe 
di distribuire fra molti, e quindi di abbattere, il costo per singolo socio utente in relazione allo sviluppo, 
l’aggiornamento e la gestione della piattaforma, nonché garantirebbe la redistribuzione fra i soci del valore 
economico e sociale generato dalla transizione da modelli di trasporto privato e individuale a modelli di 
trasporto condivisi, intermodali e maggiormente sostenibili.  
 
Con particolare riferimento al tema dei dati e della privacy, il modello ci dimostra, inoltre, come l’enorme 
mole di dati che verrebbero tracciati, accumulati e interpretati in una piattaforma di questo tipo, possa trovare 
nella struttura cooperativa un utile e funzionale modello organizzativo e di gestione che incorpora per 
definizione in sé stesso la garanzia che la proprietà dei dati sia degli stessi soci cooperatori che in questo caso 
sono gli utenti e quindi la collettività. La cooperativa multistakeholder garantirebbe così al singolo socio utente 
la possibilità di partecipare attivamente alla politica aziendale di trattamento dei dati, di conoscere e 
monitorare con certezza le proprie abitudini di mobilità, i relativi consumi e il suo impatto. Ma in aggiunta a 
questo, grazie alla sua natura cooperativa, permetterebbe di mettere a disposizione della comunità i dati 
aggregati che risultassero di utilità pubblica e di supporto allo sviluppo di politiche urbane virtuose in ottica di 
sostenibilità. 
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In conclusione il modello proposto rappresenta un esempio concreto di come il movimento cooperativo 
potrebbe interpretare le sfide della rivoluzione tecnologica in atto e della sharing economy ripensando alla 
mutualità come elemento distintivo e di successo dei modelli di business che si sviluppano come piattaforme 
digitali di matching fra domanda e offerta di beni e servizi. La tecnologia non può essere considerata un limite 
o addirittura un pericolo, al contrario deve rappresentare uno strumento straordinario di evoluzione e 
rinnovata affermazione del modello cooperativo e dei principi che esso rappresenta, primi fra tutti la 
democrazia economica, l’equità e l’inclusione sociale, la lotta contro le disuguaglianze, la centralità dell’uomo 
in quanto membro di una comunità, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
La reale fattibilità di tale progetto potrà quindi dipendere non solo dalle questioni tecniche, organizzative, 
finanziarie e giuridiche che lo studio ha messo in evidenza, prima fra tutti la disponibilità dei differenti provider 
di servizi a sottoscrivere accordi di collaborazione commerciale, ma dalla capacità e dalla volontà del 
movimento cooperativo di interpretare il futuro scenario economico e sociale e di affrontare inevitabili 
processi di cambiamento in risposta ai nuovi bisogni delle comunità urbane di domani. 
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10.! ALLEGATO%1:%TABELLE%PREVISIONALI%

 
TAB.1%Conto%economico%di%budget%mensilizzato%del%primo%anno%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Descrizione Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale Anno 1

 Ricavi
     Ricavi di vendita e delle prestazioni
         Trasporto Pubblico di linea (Biglietti)      70.361,40    140.722,80    211.084,20    295.517,90    384.173,30        480.216,60        576.259,90        662.698,90        728.968,70        801.865,60        882.052,20        970.257,40       6.204.178,70 
         Trasporto Pubblico di linea (Abbonamenti mensili)      67.503,70      74.254,10      81.679,50      89.847,50      98.832,20        108.715,40        119.587,00        131.545,70        144.700,20        159.170,30        175.087,30        192.596,00       1.443.518,80 
         Trasporto Pubblico di linea (Abbonamenti annuali)    120.639,30    132.703,30    145.973,60    160.571,00    176.628,10        194.290,90        213.720,00        235.092,00        258.601,20        284.461,30        312.907,40        344.198,10       2.579.786,00 
         Trasporto Pubblico non di linea (Taxi)    208.209,30    208.209,30    208.209,30    208.209,30    208.209,30        208.209,30        208.209,30        208.209,30        208.209,30        208.209,30        208.209,30        208.209,30       2.498.512,00 
         Trasporto Pubblico non di linea (NCC)      10.410,50      11.451,50      12.596,70      13.856,30      15.242,00          16.766,20          18.442,80          20.287,10          22.315,80          24.547,30          27.002,10          29.702,30          222.620,40 
         Trasporto condiviso (Taxi collettivo)         2.078,80         2.078,80         2.078,80         2.078,80         2.078,80            2.078,80            2.078,80            2.078,80            2.078,80            2.078,80            2.078,80            2.078,80            24.945,70 
         Trasporto condiviso (Car pooling)  111,7  223,4  335,0  469,1  609,8  762,2  914,7            1.051,90            1.157,10            1.249,60            1.324,60            1.377,60               9.586,50 
         Trasporto condiviso (Car sharing)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
         Trasporto condiviso (Bike sharing)         2.418,00         4.836,10         7.254,10      10.155,70      13.202,50          16.503,10          19.803,70          22.774,20          25.051,70          27.055,80          28.679,20          29.826,30          207.560,30 
    Totale Ricavi di vendita e delle prestazioni (€):    481.732,80    574.479,30    669.211,30    780.705,60    898.975,80    1.027.542,50    1.159.016,10    1.283.737,80    1.391.082,70    1.508.638,00    1.637.340,80    1.778.245,80     13.190.708,40 
     Lavori in corso  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Incrementi per immobilizzazioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Altri ricavi         5.000,00         5.000,00         5.000,00         5.000,00         5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            5.000,00            60.000,00 
Totale Ricavi (€):    486.732,80    579.479,30    674.211,30    785.705,60    903.975,80    1.032.542,50    1.164.016,10    1.288.737,80    1.396.082,70    1.513.638,00    1.642.340,80    1.783.245,80     13.250.708,40 
  
 Costi variabili
     Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    433.695,00    516.957,50    602.022,50    702.117,70    808.308,20        923.747,80    1.041.826,50    1.153.903,10    1.250.472,60    1.356.230,00    1.472.018,80    1.598.788,70     11.860.088,50 
     Personale diretto      15.833,30      15.833,30      15.833,30      15.833,30      15.833,30          18.333,30          18.333,30          18.333,30          18.333,30          18.333,30          18.333,30          18.333,30          207.500,00 
     Lavorazioni esterne/prestazioni di terzi         2.051,30         2.504,30         2.966,90         3.511,50         4.089,20            4.717,10            5.359,00            5.967,80            6.491,30            7.066,10            7.697,10            8.390,00            60.811,60 
     Provvigioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Trasporto  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Altri costi variabili         2.067,80         2.452,90         2.847,30         3.310,30         3.802,20            4.337,10            4.885,70            5.409,50            5.866,30            6.366,80            6.914,80            7.515,00            55.775,70 
     Variazione delle rimanenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Costi variabili (€):    453.647,40    537.748,00    623.670,10    724.772,90    832.032,90        951.135,30    1.070.404,50    1.183.613,70    1.281.163,60    1.387.996,10    1.504.964,10    1.633.027,00     12.184.175,70 
  
 Margine di contribuzione      33.085,40      41.731,20      50.541,20      60.932,60      71.942,90          81.407,10          93.611,60        105.124,00        114.919,20        125.641,90        137.376,70        150.218,90       1.066.532,70 
 Costi fissi
     Costi di struttura      58.451,80      46.451,80      47.951,80      48.451,80      50.451,80          50.451,80          52.521,80          50.951,80          51.051,80          53.451,80          54.451,80          55.451,80          620.091,70 
     Personale di struttura      11.250,00      11.250,00      11.250,00      11.250,00      11.250,00          11.250,00          11.250,00          11.250,00          13.333,30          13.333,30          13.333,30          13.333,30          143.333,30 
     Accantonamento T.F.R.         1.625,00         1.625,00         1.625,00         1.625,00         1.625,00            1.625,00            1.625,00            1.625,00            1.750,00            1.750,00            1.750,00            1.750,00            20.000,00 
Totale Costi fissi (€):      71.326,80      59.326,80      60.826,80      61.326,80      63.326,80          63.326,80          65.396,80          63.826,80          66.135,10          68.535,10          69.535,10          70.535,10          783.425,10 
  
 Margine Operativo Lordo (M.O.L.- EBITDA) -    38.241,40 -    17.595,60 -    10.285,60  -394,2         8.616,10          18.080,30          28.214,80          41.297,20          48.784,00          57.106,70          67.841,60          79.683,70          283.107,60 
 Ammortamenti e svalutazioni
     Ammortamenti         7.033,30         7.033,30         7.083,30         7.083,30         8.800,00            8.800,00            8.850,00            8.850,00          10.566,70          10.566,70          10.566,70          10.566,70          105.800,00 
     Svalutazione crediti commerciali  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Leasing  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Altri accantonamenti  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Ammortamenti e svalutazioni (€):         7.033,30         7.033,30         7.083,30         7.083,30         8.800,00            8.800,00            8.850,00            8.850,00          10.566,70          10.566,70          10.566,70          10.566,70          105.800,00 
  
 Margine Operativo Netto (M.O.N.) -    45.274,80 -    24.628,90 -    17.369,00 -      7.477,50  -183,9            9.280,30          19.364,80          32.447,20          38.217,30          46.540,10          57.274,90          69.117,00          177.307,60 
 Risultato della gestione non caratteristica
     Proventi non caratteristici  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Oneri non caratteristici  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Risultato della gestione non caratteristica (€):  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  
 Risultato ordinario -    45.274,80 -    24.628,90 -    17.369,00 -      7.477,50  -183,9            9.280,30          19.364,80          32.447,20          38.217,30          46.540,10          57.274,90          69.117,00          177.307,60 
 Risultato della gestione straordinaria
     Proventi straordinari  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Oneri straordinari  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Risultato della gestione straordinaria (€):  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  
 EBIT -    45.274,80 -    24.628,90 -    17.369,00 -      7.477,50  -183,9            9.280,30          19.364,80          32.447,20          38.217,30          46.540,10          57.274,90          69.117,00          177.307,60 
 Risultato della gestione finanziaria
     Proventi finanziari  -  139,2  -  -  -  -  -  -  3,1  33,0  27,9  70,9  274,1 
     Oneri finanziari -      1.000,00  - -      1.895,00  -375,2  -319,3 -          1.692,30  -426,4  -203,8 -          1.500,00  -  - -          1.500,00 -            8.912,00 
Totale Risultato della gestione finanziaria (€): -      1.000,00  139,2 -      1.895,00  -375,2  -319,3 -          1.692,30  -426,4  -203,8 -          1.496,90  33,0  27,9 -          1.429,10 -            8.637,90 
  
 Utile lordo (EBT) -    46.274,80 -    24.489,70 -    19.263,90 -      7.852,70  -503,2            7.588,00          18.938,30          32.243,50          36.720,40          46.573,10          57.302,80          67.687,90          168.669,70 
 Imposte dell'esercizio
     IRES  -  -  -  -  -  -  -  -  -          12.011,70          15.758,30          18.614,20            46.384,20 
     IRAP  -  -  -  903,7         1.283,60            1.822,00            2.275,80            2.864,50            3.223,50            3.598,10            4.081,10            4.614,00            24.666,30 
Totale Imposte dell'esercizio (€):  -  -  -  903,7         1.283,60            1.822,00            2.275,80            2.864,50            3.223,50          15.609,80          19.839,40          23.228,20            71.050,50 
  
 Utile netto -    46.274,80 -    24.489,70 -    19.263,90 -      8.756,50 -      1.786,80            5.766,00          16.662,50          29.379,00          33.496,90          30.963,40          37.463,40          44.459,70            97.619,20 
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TAB.2%Conto%economico%previsionale%del%triennio%

 

 
%

%

%

%

Descrizione Anno 1 (€) Anno 2 (€) Anno 3 (€)
Anno 1 

(%)
Anno 2 

(%)
Anno 3 

(%)
 Ricavi
     Ricavi di vendita e delle prestazioni
         Trasporto Pubblico di linea (Biglietti)       6.204.178,73       7.423.331,90       8.511.896,70 46,8 48,2 49,1
         Trasporto Pubblico di linea (Abbonamenti mensili)       1.443.518,83       1.659.643,51       1.825.164,39 10,9 10,8 10,5
         Trasporto Pubblico di linea (Abbonamenti annuali)       2.579.785,97       2.966.673,24       3.263.251,87 19,5 19,2 18,8
         Trasporto Pubblico non di linea (Taxi)       2.498.511,96       2.746.199,24       3.018.438,84 18,9 17,8 17,4
         Trasporto Pubblico non di linea (NCC)          222.620,37          244.689,60          256.721,63 1,7 1,6 1,5
         Trasporto condiviso (Taxi collettivo)             24.945,72             27.418,71             28.766,93 0,2 0,2 0,2
         Trasporto condiviso (Car pooling)               9.586,47             10.487,07             10.950,48 0,1 0,1 0,1
         Trasporto condiviso (Car sharing)                           -                             -                             -   - - -
         Trasporto condiviso (Bike sharing)          207.560,33          258.570,91          309.229,70 1,6 1,7 1,8
    Totale Ricavi di vendita e delle prestazioni (€):     13.190.708,38     15.337.014,18     17.224.420,54 99,5 99,5 99,4
     Lavori in corso  -  -  - - - -
     Incrementi per immobilizzazioni  -  -  - - - -
     Altri ricavi             60.000,00             80.000,00          100.000,00 0,5 0,5 0,6
Totale Ricavi (€):     13.250.708,38     15.417.014,18     17.324.420,54 100,0 100,0 100,0
  
 Costi variabili
     Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     11.860.088,45     13.786.820,50     15.482.750,80 89,5 89,4 89,4
     Personale diretto          207.500,00          308.000,00          345.000,00 1,6 2,0 2,0
     Lavorazioni esterne/prestazioni di terzi             60.811,64             60.000,00             60.000,00 0,5 0,4 0,3
     Provvigioni                           -                             -                             -   - - -
     Trasporto                           -                             -                             -   - - -
     Altri costi variabili             55.775,68             67.076,00             77.486,00 0,4 0,4 0,4
     Variazione delle rimanenze                           -                             -                             -   - - -
Totale Costi variabili (€):     12.184.175,77     14.221.896,50     15.965.236,80 92,0 92,2 92,2
  
 Margine di contribuzione       1.066.532,66       1.195.117,68       1.359.183,74 8,0 7,8 7,8
 Costi fissi
     Costi di struttura          620.091,72          582.077,44          584.120,32 4,7 3,8 3,4
     Personale di struttura          143.333,33          164.500,00          164.500,00 1,1 1,1 0,9
     Accantonamento T.F.R.             20.000,00             25.200,00             27.300,00 0,2 0,2 0,2
Totale Costi fissi (€):          783.425,05          771.777,44          775.920,32 5,9 5,0 4,5
  
 Margine Operativo Lordo (M.O.L.- EBITDA)          283.107,60          423.340,24          583.263,42 2,1 2,7 3,4
 Ammortamenti e svalutazioni
     Ammortamenti          105.800,00          178.800,00          220.800,00 0,8 1,2 1,3
     Svalutazione crediti commerciali  -  -  - - - -
     Leasing  -  -  - - - -
     Altri accantonamenti  -  -  - - - -
Totale Ammortamenti e svalutazioni (€):          105.800,00          178.800,00          220.800,00 0,8 1,2 1,3
  
 Margine Operativo Netto (M.O.N.)          177.307,60          244.540,24          362.463,42 1,3 1,6 2,1
 Risultato della gestione non caratteristica
     Proventi non caratteristici  -  -  - - - -
     Oneri non caratteristici  -  -  - - - -
Totale Risultato della gestione non caratteristica (€):  -  -  - - - -
  
 Risultato ordinario          177.307,60          244.540,24          362.463,42 1,3 1,6 2,1
 Risultato della gestione straordinaria
     Proventi straordinari  -  -  - - - -
     Oneri straordinari  -  -  - - - -
Totale Risultato della gestione straordinaria (€):  -  -  - - - -
  
 EBIT          177.307,60          244.540,24          362.463,42 1,3 1,6 2,1
 Risultato della gestione finanziaria
     Proventi finanziari  274,12  681,04               1.951,67 - - -
     Oneri finanziari -            8.912,02 -            6.957,53 -            6.250,00 -0,1 - -
Totale Risultato della gestione finanziaria (€): -            8.637,91 -            6.276,49 -            4.298,33 -0,1 - -
  
 Utile lordo (EBT)          168.669,69          238.263,74          358.165,08 1,3 1,5 2,1
 Imposte dell'esercizio
     IRES             46.384,17             65.522,53             98.495,40 0,4 0,4 0,6
     IRAP             24.666,34             33.400,81             40.466,85 0,2 0,2 0,2
Totale Imposte dell'esercizio (€):             71.050,51             98.923,34          138.962,25 0,5 0,6 0,8
  
 Utile netto             97.619,19          139.340,40          219.202,83 0,7 0,9 1,3
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TAB.3%Stato%patrimoniale%di%Budget%mensilizzato%del%primo%anno%
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Descrizione Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale Anno 1
 Attivo operativo corrente
     Crediti commerciali  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Altri crediti operativi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Rimanenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Attivo operativo corrente (€):  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  
 Passivo operativo corrente
     Debiti commerciali  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Debiti tributari e previdenziali -    77.474,00      23.456,10      28.031,10      36.036,50      21.168,80      53.204,00      62.085,90      73.275,10      60.106,60    104.529,50    131.517,50    163.021,20    163.021,20 
     Altri debiti operativi    586.151,20      56.671,20      62.161,20      59.111,20    187.211,20      61.551,20      67.736,60      62.161,20    187.943,20      65.211,20      66.431,20      67.651,20      67.651,20 
Totale Passivo operativo corrente (€):    508.677,20      80.127,30      90.192,30      95.147,70    208.380,00    114.755,20    129.822,50    135.436,30    248.049,80    169.740,70    197.948,70    230.672,40    230.672,40 
  
 Capitale circolante netto commerciale -  508.677,20 -    80.127,30 -    90.192,30 -    95.147,70 -  208.380,00 -  114.755,20 -  129.822,50 -  135.436,30 -  248.049,80 -  169.740,70 -  197.948,70 -  230.672,40 -  230.672,40 
 Attivo operativo strutturale
     Immobilizzazioni immateriali nette    393.333,30    386.666,70    380.000,00    373.333,30    465.000,00    456.666,70    448.333,30    440.000,00    530.000,00    520.000,00    510.000,00    500.000,00    500.000,00 
     Immobilizzazioni materiali nette      21.633,30      21.266,70      23.850,00      23.433,30      25.966,70      25.500,00      27.983,30      27.466,70      29.900,00      29.333,30      28.766,70      28.200,00      28.200,00 
     Immobilizzazioni finanziarie nette  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Attivo operativo strutturale (€):    414.966,70    407.933,30    403.850,00    396.766,70    490.966,70    482.166,70    476.316,70    467.466,70    559.900,00    549.333,30    538.766,70    528.200,00    528.200,00 
  
 Passivo operativo strutturale
     Debiti operativi a lungo termine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Fondo trattamento di fine rapporto        1.625,00        3.250,00        4.875,00        6.500,00        8.125,00        9.750,00      11.375,00      13.000,00      14.750,00      16.500,00      18.250,00      20.000,00      20.000,00 
     Altri fondi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Passivo operativo strutturale (€):        1.625,00        3.250,00        4.875,00        6.500,00        8.125,00        9.750,00      11.375,00      13.000,00      14.750,00      16.500,00      18.250,00      20.000,00      20.000,00 
  
 Capitale immobilizzato netto commerciale    413.341,70    404.683,30    398.975,00    390.266,70    482.841,70    472.416,70    464.941,70    454.466,70    545.150,00    532.833,30    520.516,70    508.200,00    508.200,00 
 Attività accessorie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Passività accessorie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Posizione finanziaria
     Debiti finanziari a breve -  334.060,80    105.320,50    100.061,10      85.153,90      51.283,40    113.717,10      54.337,40 -      7.380,40 -    79.307,50 -    66.985,10 -  170.145,10 -  286.904,80 -  286.904,80 
     Debiti finanziari a lungo termine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Debiti verso soci  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totale Posizione finanziaria (€): -  334.060,80    105.320,50    100.061,10      85.153,90      51.283,40    113.717,10      54.337,40 -      7.380,40 -    79.307,50 -    66.985,10 -  170.145,10 -  286.904,80 -  286.904,80 
  
     Attività finanziarie  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
     Disponibilità  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Posizione Finanziaria Netta (PFN) -  334.060,80    105.320,50    100.061,10      85.153,90      51.283,40    113.717,10      54.337,40 -      7.380,40 -    79.307,50 -    66.985,10 -  170.145,10 -  286.904,80 -  286.904,80 
 Patrimonio netto    238.725,20    219.235,50    208.721,60    209.965,10    223.178,30    243.944,30    280.781,80    326.410,80    376.407,70    429.871,00    492.334,40    564.294,20    564.294,20 
 Capitale operativo netto -    95.335,60    324.556,00    308.782,70    295.119,00    274.461,70    357.661,40    335.119,20    319.030,40    297.100,20    362.886,00    322.189,30    277.389,40    277.389,40 
 Capitale investito/capitale raccolto    414.966,70    407.933,30    403.850,00    396.766,70    490.966,70    482.166,70    476.316,70    467.466,70    559.900,00    549.333,40    538.766,70    528.200,00    528.200,00 
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TAB.4%Stato%patrimoniale%previsionale%del%triennio%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Descrizione Anno 1 (€) Anno 2 (€) Anno 3 (€)
Anno 
1 (%)

Anno 
2 (%)

Anno 3 
(%)

 Attivo operativo corrente
     Crediti commerciali  -  -  - - - -
     Altri crediti operativi  -  -  - - - -
     Rimanenze                       -                             -                             -   - - -
Totale Attivo operativo corrente (€):                       -                             -                             -   - - -
  
 Passivo operativo corrente
     Debiti commerciali  -  -  - - - -
     Debiti tributari e previdenziali      163.159,40          211.525,70          268.910,38 30,9 34,7 44,9
     Altri debiti operativi        67.651,21            59.177,87            59.385,57 12,8 9,7 9,9
Totale Passivo operativo corrente (€):      230.810,61          270.703,57          328.295,95 43,7 44,4 54,8
  
 Capitale circolante netto commerciale -    230.672,40 -        270.701,08 -        328.295,44 -43,7 -44,4 -54,8
 Attivo operativo strutturale
     Immobilizzazioni immateriali nette      500.000,00          580.000,00          570.000,00 94,7 95,2 95,2
     Immobilizzazioni materiali nette        28.200,00            29.400,00            28.600,00 5,3 4,8 4,8
     Immobilizzazioni finanziarie nette  -  -  - - - -
Totale Attivo operativo strutturale (€):      528.200,00          609.400,00          598.600,00 100,0 100,0 100,0
  
 Passivo operativo strutturale
     Debiti operativi a lungo termine  -  -  - - - -
     Fondo trattamento di fine rapporto        20.000,00            45.200,00            72.500,00 3,8 7,4 12,1
     Altri fondi  -  -  - - - -
Totale Passivo operativo strutturale (€):        20.000,00            45.200,00            72.500,00 3,8 7,4 12,1
  
 Capitale immobilizzato netto commerciale      508.200,00          564.200,00          526.100,00 96,2 92,6 87,9

 Attività accessorie                       -                             -                             -   - - -
 Passività accessorie                       -                             -                             -   - - -
 Posizione finanziaria
     Debiti finanziari a breve -    286.904,80 -        486.813,16 -        877.808,37 -54,3 -79,9 -146,6
     Debiti finanziari a lungo termine  -  -  - - - -
     Debiti verso soci  -  -  - - - -
Totale Posizione finanziaria (€): -    286.904,80 -        486.813,16 -        877.808,37 -54,3 -79,9 -146,6
  
     Attività finanziarie                       -                             -                             -   - - -
     Disponibilità  -  -                           -   - - -
 Posizione Finanziaria Netta (P.F.N.) -    286.904,80 -        486.813,16 -        877.808,37 -54,3 -79,9 -146,6
 Patrimonio netto      564.294,19          780.309,59       1.075.612,42 106,8 128,0 179,7
 Capitale operativo netto      277.389,39          293.496,43          197.804,05 52,5 48,2 33,0
 Capitale investito/capitale raccolto      528.200,04          609.400,04          598.600,05 100,0 100,0 100,0
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TAB.5%Cash%Flow%previsionale%del%triennio%

%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Anno 1 (€) Anno 2 (€) Anno 3 (€)

 Flussi operativi
     Variazione T.F.R.       20.000,00       25.200,00       27.300,00 
     Variazione altri fondi  -  -  - 
     Ammortamenti    105.800,00    178.800,00    220.800,00 
     Utile netto       97.254,80    139.333,85    219.201,47 
Totale Flussi operativi (€):    223.054,80    343.333,85    467.301,47 
  
 Variazione capitale circolante netto
     Crediti a breve                     -                       -                       -   
     Debiti a breve    231.175,04       39.899,47       57.593,74 
Totale Variazione capitale circolante netto (€):    231.175,04       39.899,47       57.593,74 
  
 Cash flow operativo    454.229,84    383.233,32    524.895,21 
 Variazione immobilizzazioni -  634.000,00 -  260.000,00 -  210.000,00 
 Variazione capitale proprio    466.675,00       76.675,00       76.100,00 
 Variazione capitale di terzi  -  -  - 
 Cash flow totale    286.904,84    199.908,32    390.995,21 
 Esposizione bancaria a breve -  286.904,84 -  486.813,16 -  877.808,37 



 
ANNESSO 1 –Contesto e benchmarking internazionale 

1 

11.! ANNESSI%

 

ANNESSO%1%O%CONTESTO%E%BENCHMARKING%INTERNAZIONALE%

 

INDICE DEI CONTENUTI 

1. Il fenomeno della sharing mobility ............................................................................................................... 1 
1.1. Fattori abilitanti ……………………………………………………………………………………………………………………3 
1.2. Le caratteristiche dei servizi di sharing mobility ………………………………………………………………………………6 

2. Ridesharing e on demand ride service: elementi chiave ed esperienze internazionali .............................. 7 
2.1. Sintesi dei modelli chiave a livello internazionale ………………………………………………………………….7 
2.2. Luci ed ombre delle piattaforme internazionali: l’emergere del Platform cooperativism e la ricerca di 
alternative più sostenibili di sharing economy …………………………………………………………………………………………11 
2.3. Cooperative platform vs corporate internet platform: modelli a confronto ………………………….17 

 

 

1.! Il%fenomeno%della%sharing%mobility%

Le recenti innovazioni nel campo della sharing economy (fenomeno in espansione sulla condivisione 
di beni sottoutilizzati attraverso piattaforme digitali e lo scambio tra pari) e delle tecnologie digitali 
hanno ampliato lo spettro di modelli di trasporto e di proprietà dando vita a nuovi business e 
cambiando le modalità con cui gli individui pianificano e realizzano i propri viaggi [Shaheen S. et alia, 
2015]. Tale fenomeno è fortemente diffuso a livello internazionale – ed in particolare negli Stati Uniti 
– ma in espansione anche nel nostro Paese, sebbene con qualche difficoltà generata dai timori 
crescenti degli operatori tradizionali e dalla sovraesposizione rispetto alle istanze di regolazione 
(vedasi per dettagli il Capitolo 2). Secondo uno studio di PwC, in Europa dal 2015 si è assistito a una 
forte diffusione delle imprese che operano nella sharing economy e, considerando i cinque principali 
settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati, trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta e 
servizi professionali a richiesta –, questo mercato vale 28 miliardi di euro. Una cifra destinata a 
sfiorare i 570 miliardi di euro entro il 2025. Si prevede, inoltre, che i ricavi maturati dalle piattaforme 
nei cinque settori chiave potrebbero raggiungere 83 miliardi di euro, rispetto ai soli 4 miliardi di euro 
del 2017. Per quanto riguarda il nostro Paese, una ricerca commissionata da PHD Italia e condotta 
nel giugno 2016 dall’Università degli Studi di Pavia afferma che nel 2015 questo mercato ha generato 
un giro d’affari pari a 3,5 miliardi di euro e tra 10 anni potrebbe valere fino a 25 miliardi. Cresce 
anche il numero dei cittadini italiani interessati all’economia della condivisione che – in uno scenario 
prudenziale - passeranno dai 7,3 milioni nel 2016 ai 12,1 milioni nel 2025 [Università di Pavia, PHD 
Italia, 2016]. I veri protagonisti di questa crescita saranno le piattaforme di condivisione dei servizi 
di trasporto che rappresenteranno nel 2025 il 40% del mercato.  

La Sharing mobility (mobilità condivisa) è un fenomeno socio-economico che investe tanto l’offerta 
di trasporto quanto la domanda di mobilità. Dal lato dell’offerta questo fenomeno consiste 
nell’affermazione e la diffusione di un numero esteso e variegato di servizi di trasporto che utilizzano 
le tecnologie digitali per: 

●! facilitare la condivisione di veicoli e tragitti; 
●! realizzare servizi flessibili, scalabili ed originali; 
●! abilitare l’interattività tra utenti/operatori e/o la collaborazione tra pari; 
●! massimizzare l’uso di risorse latenti. 

Dal lato della domanda, la mobilità condivisa consiste in una generale trasformazione del 
comportamento degli individui che tendono progressivamente a privilegiare l’accesso temporaneo 
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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 [Rapporto Nazionale 
Sharing Mobility, 2016]. 

All’interno di questa cornice, ritroviamo diversi modelli di mobilità urbana che si differenziano a 
seconda del mezzo utilizzato (se macchina, scooter, bicicletta o bus), della tipologia di offerta, del 
tipo di rapporto con la clientela e del modello finanziario applicato. La figura 1 rappresenta, il 
panorama della Sharing Mobility a livello internazionale; il presente documento si focalizzerà in 
particolar modo su due delle sette categorie rappresentate: on-demand ride service e ridesharing.  

 

Fig. 1. – Modelli di mobilità condivisa 

 

Fonte: Shaheen S., Chan N., Bansal A., Cohen A. (2015) 

 

Parte della fortuna del settore della mobilità condivisa è data dalla possibilità di connettere tra loro 
infrastrutture già esistenti: non vi è la necessità di costruire strade, binari o parcheggi e vi è un 
eccesso di mezzi di trasporto sottoutilizzati. La tabella 1 e la figura 2 sottolineano le dimensioni del 
mercato della Sharing Mobility in Europa e lo confrontano con gli altri settori dell’economia della 
condivisione.  
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Tab. 1. – Dimensioni della sharing economy in Europa in termini di fatturato e valore delle 
transazioni facilitate da piattaforme collaborative (in milioni di euro) 

 

Fonte: Pwc, 2016 

 

Fig. 2. - Dimensioni della sharing economy in Europa in termini di fatturato e valore delle transazioni 
facilitate da piattaforme collaborative (% sul totale) 

 

Fonte: Pwc, 2016 

 

Le dimensioni del settore sono anche dovute alla quantità degli attori economici nel mercato della 
mobilità condivisa, i più numerosi, che fanno della Sharing Mobility il banco di prova dell’economia 
della condivisione e terreno di sperimentazione in termini di modelli di business, regolamentazione, 
prospettive di successo e tecnologie applicabili [Berger, 2014].  

All’interno del settore i servizi di mobilità condivisa hanno diversa diffusione: il carsharing, sebbene 
sia il più diffuso in Europa, può essere considerato un servizio utilizzato da una nicchia di 
popolazione, mentre il ridesourcing ha una capacità di scaling maggiore ed è riuscito ad affermarsi 
negli Stati Uniti come fenomeno di massa. Negli ultimi 15 anni, i servizi di carsharing hanno 
raggiunto negli USA 2 milioni di utenti (0,7% della popolazione) e approssimativamente 5 milioni a 
livello globale. Il fenomeno del ridesourcing in un arco di tempo più ridotto ha fatto registrare una 
crescita di magnitudine differente, con 250 milioni di utenti attivi a livello globale [Clewlow-
Mishra,2017].  

1.1.! Fattori abilitanti 

Alcuni megatrend socioeconomici hanno contribuito – e stanno contribuendo - allo sviluppo e alla 
rapida espansione della Sharing Mobility a livello globale. 
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Fig. 3. – Elementi che stanno maggiormente influenzando il sistema di trasporti a livello globale 

 

Fonte: U.S. Department of Energy (2017) 

Come già accennato, negli anni recenti si è diffusa nei Paesi industrializzati una nuova cultura del 
consumo che favorisce l’uso di un prodotto piuttosto che la sua proprietà. Di conseguenza, si è 
progressivamente eroso il significato di alcuni status symbol, quale il possesso di un’autovettura. 
Un’indagine del 2014 riporta che circa il 50% dei proprietari di autovetture immaginano di 
condividerla in futuro [Berger, 2014]. Ciò dimostra come la condivisione non necessariamente 
implichi un minor consumo, ma ne cambi piuttosto la natura. Questo si accompagna al cambiamento 
in atto del mondo del lavoro, che inevitabilmente ha un impatto sul settore dei trasporti e della 
mobilità: la flessibilità, l’aumento dei lavoratori part-time e dello smart working ha portato ad una 
minore prevedibilità dei flussi di traffico e delle abitudini di trasporto dei cittadini, ed una 
conseguente necessità di servizi on demand. Inoltre, i cittadini/utenti sono sempre più centrali nei 
servizi, assumendo il ruolo di prosumer [Toffler, 1980], non solo consumatori passivi ma protagonisti 
nel processo di creazione, produzione e distribuzione, rendendo molto sottile il riconoscimento tra 
chi produce e chi consuma. Per tale ragione, negli ultimi anni sta mutando la composizione della 
grande impresa, forte non più del numero di dipendenti, ma dei propri utenti: la capacità di 
ingaggiare e coinvolgere nella produzione di valore sembra un asset fondamentale nelle economie 
del digitale, dove l’azienda è in diversi casi una piattaforma che mostra agli utenti contenuti generati 
da altri utenti loro pari (user generated content) [Bozzoni et alia, 2017]. 

Sicuramente il maggior fattore abilitante è la digitalizzazione e l’uso massivo di dispositivi 
tecnologici portatili, quali smartphone e tablet. Le continue innovazioni tecnologiche hanno infatti 
reso sempre più facile la connessione tra le persone e processi attraverso il web. L’acquisizione di 
informazioni, la prenotazione e l’acquisto online di beni e servizi è oggi ampiamente diffusa non solo 
tra quelle che vengono definite le generazioni Y (i “millennial”) e Z (i nati dopo l’anno 2000), ma anche 
tra i baby-boomer.  

Inoltre la sfida dell’evoluzione demografica sta portando le città a livello globale a ripensare i propri 
modelli sociali e organizzativi. Nel 2014 la popolazione europea era 506, 8 milioni di abitanti, 
cresciuta di quasi 20 milioni (4%) dal 2000. Tale tendenza è collegata a tre fattori chiave: 
l’innalzamento della speranza di vita (79,6 anni, aumentata del 3% rispetto al 2000), il tasso di 
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fertilità (pari a 1,58; incrementato del 6%) e il tasso di migrazione (pari a 3,2 per 1.000 abitanti). A 
ciò si accompagna un progressivo invecchiamento della popolazione (l’Europa vede un continuo 
aumento della popolazione over 65 e over 80 e una proporzionale riduzione delle classi più giovani) 
e un crescente numero di famiglie unipersonali che portano inevitabilmente al ripensamento dei 
servizi di mobilità individuale e alla ricerca di soluzioni intelligenti e a bassa emissione di carbonio 
[Parlamento Europeo, 2016]. 

Infine occorre considerare fattori economici come la scarsità di risorse. La costante riduzione delle 
materie prime non rinnovabili ha portato ad un progressivo aumento dei prezzi dell’energia e ad un 
aumento della domanda di servizi di trasporto più efficienti e più a basso costo. Inoltre molte città 
stanno oggi fronteggiando la sfida delle infrastrutture per limitare i problemi legati alla congestione 
del traffico. Queste ragioni, insieme al persistere della crisi economica e alla riduzione della 
capacità di acquisto delle persone, hanno portato l’affermarsi di pratiche di condivisione tra pari e 
alla creazione di modelli di business in grado di governare e facilitare tali transazioni. Tale 
affermazione è confermata da un'indagine svolta dalla McKinsey su 2.000 statunitensi utilizzatori di 
servizi di sharing mobility che dimostra come l'uso di taxi e mezzi pubblici dal 2014 al 2016 sia 
diminuito in modo significativo a causa soprattutto del prezzo del servizio (Figura 4 e Figura 5). 

Fig. 4. - Evoluzione dell'uso23 dei mezzi di trasporto tra il 2014 e il 2016 

 

Fonte: McKinsey, 2017 

Fig. 5. - Fattori chiave che influenzano la scelta dei mezzi di trasporto in diverse tipologie di viaggi  

 

Fonte: McKinsey, 2017 

                                                
23 Uso del mezzo per più di 1-3 volte a settimana 
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1.2.! Le caratteristiche dei servizi di sharing mobility 

Come evidenziato dal nome “sharing mobility”, la caratteristica principale di tali servizi è la 
condivisione del mezzo di trasporto. A seconda del servizio offerto, tale condivisione può avvenire 
contemporaneamente – come nel carpooling (vedasi il caso di BlaBlaCar esaminato nell’Annesso 
2), dove più utenti condividono lo stesso mezzo di trasporto per il raggiungimento di una meta 
comune, o di un tratto di tragitto - o in successione, come nei servizi on demand o nel carsharing, 
dove gli utenti usufruiscono di un bene (carsharing) o di un servizio (ride-hailing e ridesourcing) non 
utilizzato in quel particolare momento da nessun altro.  Forme di mobilità condivisa sono sempre 
esistite – basti pensare al servizio di taxi o noleggio con conducente, all’autostop o all’autonoleggio- 
tuttavia la rivoluzione digitale ha permesso che la condivisione dei veicoli possa avvenire con costi 
di transazione notevolmente più bassi rispetto al passato, con un minore costo di ingaggio e con 
maggior facilità. L’indagine condotta negli Stati Uniti dal McKinsey Center for Future Mobility (Figura 
6) ha individuato come prima motivazione all’uso di servizi di mobilità condivisa la semplicità di 
utilizzo (53,7%), in secondo luogo la convenienza rispetto ad un tradizionale servizio di taxi (40%) ma 
anche rispetto all’uso del proprio mezzo (28%) e all’affidabilità del servizio (29,6%). 

 

Fig. 6. – Principali ragioni che spingono all’uso di un servizio di mobilità condivisa (% di rispondenti) 

 

Fonte: McKinsey Center for Future Mobility 

 

Analizzando le motivazioni mostrate nella Figura 6, si comprende anche la natura dell’atto di 
condivisione. Contrariamente a quanto si pensi, non è legato ad elementi di socialità o altruismo, 
bensì guidato da comodità e interessi economici, mentre passano in secondo piano valori di 
sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi. Tuttavia, la collaborazione postula la fiducia. La 
fiducia è quell’elemento che cambia la natura e l’esito di una relazione, sia essa economica, sociale 
o istituzionale ed è la condizione affinché un bene possa essere condiviso.   

Come già più volte rimarcato, l’esistenza di una piattaforma digitale, anche solo organizzativa, è uno 
dei fattori determinanti che contraddistinguono le iniziative riconducibili all’economia collaborativa. 
Nella sharing mobility la tecnologia è un supporto indispensabile: siti internet, app per dispositivi 
mobili sono necessari per abilitare il modello di servizio collaborativo e renderlo utile, scalabile, 
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originale. Le piattaforme digitali permettono poi di creare relazioni e scambi in modo più veloce e 
efficace, abbattendo i costi di transazione e permettendo ad ogni singolo utente di accedere ai servizi 
in ogni momento e da ogni luogo.  

L’interazione in tempo reale abilitata dalla piattaforma consente anche una continua adattabilità del 
contenuto del servizio alle necessità degli utenti. Il sistema dei feedback è fondamentale per la 
generazione di fiducia, per l’incremento dell’affidabilità del servizio e per un monitoraggio continuo 
del grado di soddisfazione degli utenti, permettendo quindi di mettere in campo soluzioni a 
miglioramento del servizio stesso. Inoltre, la tecnologia implementata consente il tracciamento 
degli spostamenti e l’analisi comparata dei dati permette a chi gestisce la piattaforma di segmentare 
i target e offrire loro servizi su misura.  

Il potere delle piattaforme (in generale, quindi anche di quelle di mobilità condivisa) sta proprio nel 
costruire connessioni fra pari, scambi di varia natura capaci di massimizzare l’integrazione fra 
produttore e consumatore, di socializzare contenuti e beni, di catalizzare risorse provenienti da 
soggetti diversi, di abilitare risorse latenti ma soprattutto di costruire community. È proprio la 
comunità il fulcro di queste iniziative, che hanno successo nel momento in cui gli utenti partecipano 
e co-progettano, diventano ossia prosumer, attraverso una miscela di reciprocità e scambio.  

 

2.! Ridesharing%e%on%demand%ride%service:%elementi%chiave%ed%esperienze%

internazionali%

I concetti di ridesharing e di on demand ride service sono stati ampiamente discussi negli ultimi anni 
e si sono evoluti fino a racchiudere una serie di attività di condivisione e offerta di passaggi in auto, 
con modalità e finalità anche molto diverse tra loro. 

I primi esperimenti iniziarono negli anni ’90 per soddisfare le esigenze dei giovani universitari, ma il 
maggiore ostacolo era la tecnologia, che non permetteva di mettere agevolmente in comunicazione 
la domanda con l’offerta di un viaggio in tempo reale. Dal telefono a internet, dalle mail allo 
smartphone, finalmente si è arrivati alla definizione di un vero servizio di gestione dei passaggi, che 
poi si è sviluppato, a partire dal 2006, fino ad arrivare al modello attuale, che solo dal 2011 ha anche 
sviluppato app dedicate. 

A differenza del carsharing, dove è il mezzo ad essere messo a disposizione degli utenti, il 
ridesharing ha come protagonista non tanto un veicolo quanto il suo utilizzo sulla tratta da un punto 
A a un punto B, con la possibilità di prevedere delle soste intermedie. La condizione per essere un 
ridesharing puro, è il non generare profitti ma massimizzare il vantaggio di risparmiare, sia per chi 
guida che per chi è trasportato. Da questo concetto si sono sviluppati diversi modelli di business: 
carpooling, carpooling flessibile, vanpooling.  

Dall’altra parte, i servizi di trasporto on demand, come il ridesourcing e il ride-hailing, essendo 
realizzati ad hoc su richiesta di un utente, possono essere interpretati e usati anche come veri e 
propri servizi professionali e possono dar vita a introiti economici per il conducente.  

2.1.! Sintesi dei modelli chiave a livello internazionale  

I diversi modelli sono sintetizzati con le loro caratteristiche nella successiva Tabella 2.  
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 Tab. 2. – M
odelli di ridesharing 

Tipo 
di 

servizio 
S

egm
ento 

Value proposition 
Tipologia di offerta 

Interfaccia con il cliente 
M

odello finanziario 

R
idesharing 

puro 

C
arpooling 

●!R
idurre le em

issioni e 
la 

congestione 
del 

traffico 
●!D

ividere 
i 

costi 
dei 

viaggi tra più persone 

●!M
ezzi privati con conducente 

per 
condivisione 

della 
m

edesim
a tratta 

●!C
ondivisione contem

poranea 

●!P
iattaform

a 
●!C

olleghi, vicini, persone che 
vivono nella stessa città 

●!
B

asse tariffe 
●!

Logica non-profit 

C
arpooling 

flessibile 

●!R
idurre le em

issioni e 
la 

congestione 
del 
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La maggiore differenza tra i modelli è la natura del servizio: mentre da un lato il carpooling, il 
carpooling flessibile e il vanpooling si basano sulla condivisione di un viaggio tra più utenti 
contemporaneamente secondo una logica non-profit; dall’altro il ridesourcing e il ride-hailing sono 
on demand, ossia attivati su richiesta dell’utente, dove la condivisione del mezzo è in successione 
tra i vari utenti e genera profitto per il conducente che eroga di fatto un servizio.  Queste 
caratteristiche hanno ovviamente delle implicazioni in termini di flessibilità del servizio e creazione 
effettiva di relazioni e legami tra conducente e utilizzatori.  

 

2.1.1.! Il caso Uber: colosso internazionale di servizi di mobilità 
condivisa on demand 

Il mercato dei servizi di mobilità condivisa on demand è caratterizzato da una situazione simile a un 
duopolio con Uber Technologies, Inc che detiene la maggior parte del mercato, seguita dal principale 
concorrente Lyft che, nonostante la forte crescita registrata nell’ultimo anno (+25% aprile-giugno 
2017) conta poco più del 20% del mercato totale negli Stati Uniti [Jerrem L., 2017]. 

Capire il modello di business di questi giganti è il primo passo per riuscire a individuare e 
comprendere i modelli alternativi che sono riusciti ad emergere in questo mercato competitivo 
caratterizzato da alte barriere all’ingresso. Per questo motivo, il primo caso preso in considerazione 
è quello di Uber, diffusa in oltre 633 città in 84 paesi, con quasi 65 milioni di utenti attivi e 2 milioni 
di driver.  

Ubercab è stata fondata nel 2009 da Garett Camp e Travis Kalanick. L’azienda con sede in San 
Francisco ha cambiato nome in Uber Technologies nel 2012.  

Uber, connettendo passeggeri e autisti, offre un servizio economico capace di massimizzare 
l’efficienza aumentando le corse per gli autisti e diminuendo i tempi di pick-up rispetto al 
tradizionale trasporto non di linea. L’azienda offre un’ampia gamma di servizi. UberPop è il servizio 
più diffuso che prevede la corsa su un’auto di un privato che utilizza anch’esso l’app di Uber, ma in 
modalità guidatore. Mentre UberBlack è il servizio “professionale” di Uber, attivo anche nel nostro 
Paese. Negli Stati Uniti solitamente sono limousine o auto super lussuose, guidate da conducenti 
professionisti. In Italia, è destinato agli “NCC” (Noleggio Con Conducente), ossia autisti con licenza 
utilizzati prevalentemente da aziende per spostamenti pre programmati. Meno diffuso è UberPool, 
di più recente implementazione, che si occupa di ottimizzare le diverse corse e richieste così che un 
autista possa caricare più viaggiatori contemporaneamente perché hanno destinazioni simili oppure 
lungo la stessa tratta. Esistono inoltre altre varianti (UberTaxi, UberSUV, UberLUX, UberEat, etc.), 
ma queste sono le più utilizzate.  

Prendendo in considerazione il servizio di ridesourcing UberPop, il prezzo della corsa è stimato a 
priori: il passeggero prenota un passaggio tramite l’app o al sito mobile e successivamente un Uber 
driver accetta la corsa; una volta giunti a destinazione, il consumatore in base al tempo e alla 
distanza percorsa paga tramite carta di credito o in contanti; dopo la corsa il conducente e il 
consumatore si danno rispettivamente un voto. Da ogni transazione Uber trattiene il 25% per i nuovi 
driver. 

Il sistema di pricing delle corse è basato su un algoritmo che di fatto considera il rapporto tra 
domanda e offerta (sistema del surge pricing24). Il sistema tariffario è pertanto molto company driven 
e non libero, cosa che invece in qualche modo è previsto da Lyft che invece garantisce in qualche 
modo la personalizzazione del prezzo attraverso la mancia all’autista. Sistema che maggiormente 
si discosta dal ridesharing puro, in quanto tale modalità di pagamento non è qualificabile come 

                                                
24 Si legge sul portale di Uber in proposito “quando la domanda è molto alta, la tariffa maggiorata fa salire il prezzo di una corsa in modo 
incrementale. Si tratta di un servizio a favore degli utenti, perché la maggiorazione aiuta a garantire che un veicolo si liberi rapidamente 
tornando di nuovo disponibile. Ma è anche un servizio a favore degli autisti partner, perché le maggiorazioni implicano un aumento dei 
guadagni”. 
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rimborso, ma di fatto rappresenta una vera e propria tariffa che spinge il driver verso la 
“professionalizzazione” della propria prestazione. 

Per sostenere lo start-up e la sua espansione esponenziale, Uber ha ricevuto diversi round di 
finanziamento per un ammontare totale superiore ai 14 miliardi. L’azienda ha recentemente 
raggiunto un accordo con la multinazionale giapponese SoftBank Group Corporation per un nuovo 
round di investimento a una valutazione notevolmente inferiore a quella di giugno 2016 (stimata 48 
miliardi di dollari, circa il 30% in meno). La trattativa con SoftBank ha inoltre portato ad un cambio 
all’interno della governance dell’azienda a partire dall’arrivo di un nuovo amministratore delegato, 
l’aumento dei membri del consiglio di amministrazione e l’introduzione di pari diritti di voto per gli 
azionisti.  

Dal punto di vista organizzativo, Uber adotta un modello molto gerarchico. Attualmente molte sono 
le posizioni scoperte all’interno dell’azienda - comprese la carica di presidente, quella di direttore 
operativo e di direttore finanziario - situazione motivata dalla fase di cambiamento in atto e dalla 
velocità di espansione sul mercato. 

La storia della società è stata caratterizzata da una crescita del numero di utenti esponenziale che 
l’ha portata a scontrarsi sempre più di frequente con problemi di natura giuridica, come dimostra 
lo stop imposto ai servizi dell’azienda da diversi paesi e la recentissima sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea. Uber si autodefinisce come “a global urban infrastructure for 
shipping and logistics” [Andjelic - The Guardian, 2015]. Il 20 dicembre del 2017 la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea ha stabilito che Uber Pop - il sotto-servizio che ricorre ad autisti non 
professionisti - va considerato un servizio pubblico non di linea. In poche parole, secondo tale 
autorità, Uber non si limita ad essere semplice intermediario per prestazioni rese autonomamente 
da conducenti privati, ma organizza e gestisce un vero e proprio servizio di trasporto, in cui la parte 
tecnologica è inestricabilmente legata al trasporto, il quale costituisce l’aspetto economicamente 
più rilevante dell'intera prestazione. Quindi, contrariamente a quanto affermato dall’azienda, Uber 
non sarebbe una tech company che gestisce un’app, ma un’azienda di trasporti che utilizza la 
tecnologia in modo innovativo e, in quanto tale, soggetta alle discipline nazionali in materia che, 
come nel caso italiano, possono prevedere restrizioni alla libertà di prestare quei servizi (come la 
licenza per i taxi, per esempio). Tale decisione si basa sul fatto che l’app di Uber è concepita come 
un sistema di controllo del grado di attività dei propri driver a cui è richiesto di intercettare una certo 
numero di corse e di mantenere un certo standard qualitativo nella prestazione del servizio; inoltre, 
il processo di iscrizione  e gestione dei driver di Uber è subordinato in qualche modo a una certa 
attività di selezione da parte dell’azienda, che di fatto si comporta come un tradizionale datore di 
lavoro e non un semplice abilitatore di scambi tra pari. 

Punti di forza 

L’efficienza e la convenienza del servizio sono garantite dall’altissimo numero di driver che 
utilizzano la piattaforma. Il valore generato da Uber è garantito sia dalla modalità di interazione che 
dal numero di utenti che la popolano (network effect). Per promuovere la piattaforma Uber utilizza 
codici promo per i nuovi utenti e sussidi iniziali per i driver.   

2.2.! Luci ed ombre delle piattaforme internazionali: l’emergere del 
Platform cooperativism e la ricerca di alternative più sostenibili di sharing economy 

 

Come molti fenomeni complessi che riguardano l’uomo ed il suo essere al contempo attore sociale 
ed economico, anche l’economia collaborativa porta con sé sia luci che ombre. 

Nel 2014, nel pieno sharing boom e di una narrativa complessivamente entusiasta attorno al 
fenomeno, il blogger e giornalista Sacha Lobo scriveva su Der Spiegel: ‘Ciò che viene chiamata 



!

 
ANNESSO 1 –Contesto e benchmarking internazionale 

12 

sharing economy è solo un aspetto di un processo di trasformazione molto più ampio, i.e. una nuova 
qualità dell’economia digitale: il capitalismo di piattaforma’25 (Lobo, 2016, t.d.a.). 

Se al suo esordio l’economia collaborativa ha generato aspettative di una nuova economia basata su 
un ruolo pro-attivo dei consumatori, su un utilizzo più efficiente degli assets a disposizione, e su un 
upgrading delle tecnologie digitali a motore di innovazione sociale oltre che economica, in poco 
tempo l’entusiasmo si è mescolato alla preoccupazione, aprendo il campo a critiche e contestazioni 
diffuse. Fra il 2016 ed il 2017, tutte le maggiori città europee - Londra, Roma, Parigi, Berlino, per 
citarne alcune - hanno visto il ripetersi di scioperi di tassisti contro Uber, in protesta contro quello 
che viene identificato come un servizio abusivo e un sistema di concorrenza sleale, reso possibile 
dalla mancanza attuale di un quadro normativo in grado di definire standard, requisiti e regole 
univoche nel settore26. In altri settori, vicende simili hanno caratterizzato piattaforme come Airbnb 
e TripAdvisor, con albergatori, ristoratori e operatori del settore turistico mossi sul piede di guerra 
contro quella che viene additata come evasione fiscale su grande scala nel primo caso, e come 
congegno di distorsione della reputazione nel secondo27. La lista delle piattaforme e delle iniziative 
di economia collaborativa al centro della polemica non si esaurisce qui: nella misura in cui queste 
prendono piede pressoché in tutti i settori definendo modelli, attività e posizionamenti non 
facilmente riconducibili alle categorie e ai meccanismi di scambio tradizionali, riescono ad operare 
nelle zone grigie della non regolamentazione, guadagnando posizioni di mercato prossime al 
monopolio e dando origine ad una sorta di iper-capitalismo (Bauwens et al., 2013). Critiche 
altrettanto severe sono arrivate anche da parte dei lavoratori di queste piattaforme, sollevando 
l’attenzione crescente di sindacati, enti pubblici e stakeholders sui rischi di estrema 
precarizzazione, destrutturazione e deregolamentazione del lavoro insiti in esse. 

Ci troviamo quindi di fronte a un nuovo modello di trasporto collaborativo o a una pratica di mercato 
estrattiva e potenzialmente sleale messa in atto da un colosso capitalistico americano? Il problema 
di fondo sembra risalire anche al fatto che, oltre a non avere una chiara regolamentazione ad oggi 
nessuna definizione di economia collaborativa è effettivamente in grado di contenere appieno 
l’ampia varietà di modelli e approcci esistenti, così come di descriverne in modo univoco la scala e 
l’ambito operativo, gli obiettivi, i modi in cui sfruttano reti e assets distribuiti, creano comunità e 
facilitano scambi tra pari (Cousin e Martelloni, 2017). La mancanza di un criterio per definire ciò che 
è “sharing economy” ha lasciato ampio spazio a un uso retorico del linguaggio della condivisione, ed 
ha permesso a nuovi operatori tecnologici di appellarsi a questo concetto per introdurre nuove 
pratiche di mercato non sempre virtuose, che spesso utilizzano meccanismi di collaborazione tra 
pari in piattaforma come mezzo estrattivo più che come modello orizzontale di relazione e scambio, 
rendendo di fatto labile il confine tra economia collaborativa, economia di piattaforma e platform 
capitalism (Snricek, 2016). 

Il platform capitalism è quindi, per molti versi, il paradosso dell’economia collaborativa: mentre il 
valore viene generato dai tanti uberworkers e dai loro assets a disposizione, esso viene altresì 
estratto dal ristretto gruppo dei proprietari della piattaforma, il quale si smarca dal riconoscimento 
dei diritti dei lavoratori e dalla conformità al fisco navigando nel limbo della non regolamentazione 
e del lavoro intermediario. Inoltre, sfruttando la seduzione del servizio gratuito e mantenendo il 
controllo sui dati generati dagli utenti spesso in modo inconsapevole o senza alternative, queste 
piattaforme acquistano potere e posizioni di mercato che, di fatto, impediscono a nuovi attori di 

                                                
25 Si veda: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-sharing-economy-wie-bei-uber-ist-plattform-kapitalismus-a-
989584.html 

26 Si veda: http://www.lastampa.it/2017/02/20/economia/perch-i-taxi-scioperano-contro-uber-ed-ora-di-aprire-una-discussione-seria-
su-trasporti-e-digitale-HSS0yoJbJb2ArXOayxC7vN/pagina.html http://www.lastampa.it/2014/06/11/esteri/cresce-la-mobilitazione-dei-
tassisti-oggi-lo-sciopero-europeo-contro-uber-64CQSiLlQZlnJpfQk52bAP/pagina.html 

27 Si veda: https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/pugno-duro-di-parigi-contro-airbnb-boom-di-multe-contro-host-
abusivi/ http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-
consumatori/2017/10/31/news/contro_le_false_recensioni_la_controffensiva_degli_hotel_su_tripadvisor-179744972/ 
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entrare, competere e crescere (Carballa Smichowski, 2016). Impatti controversi in ambiti legati alla 
qualità dei servizi, protezione del consumatore, trasparenza, protezione della privacy e all’inclusione 
sociale sono ugualmente sotto il riflettore. Complessivamente, tutti questi aspetti sembrano 
sottolineare un bisogno urgente di democratizzare il maggior mezzo di produzione della società 
della conoscenza - Internet, smarcandolo da posizioni dominanti e interessi di pochi (Scholz, 2016). 

In questo contesto di acceso dibattito, in anni recenti ha iniziato a prendere sempre più campo il 
fenomeno del platform cooperativism, o cooperativismo di piattaforma. Sulla scia del lavoro di 
ricerca e disseminazione svolto in primis da Trebor Scholz (2015, 2015a, 2016) e Nathan Schneider 
(2014)28, il cuore della discussione si è incentrato proprio sulla democratizzazione dell’economia 
collaborativa - e più in generale dell’economia di piattaforma -, guardando alla ownership e alla 
governance delle piattaforme come ai nodi centrali della questione. 

Proponendo modelli cooperativi di piattaforma, - quindi governati e controllati dai propri utenti 
organizzati in forma cooperativa -, il cooperativismo di piattaforma riporta alla ribalta il modello 
cooperativo ed i suoi elementi distintivi di governance democratica, redistribuzione del valore, 
protezione dei lavoratori e attenzione al territorio. Citando lo stesso Scholz (2016, t.d.a.), le 
piattaforme collaborative ‘condividono il valore tra chi ha contribuito a crearlo’, attraverso la 
combinazione tra modello di business cooperativo e piattaforma digitale. In altri termini, il 
cooperativismo di piattaforma viene visto come potenziale garanzia contro le dinamiche di 
monopolio, estrazione e concentrazione del profitto legate a molte piattaforme corporate, nonché 
contro i pericoli di alienazione ed esclusione sociale insiti nel lavoro on-demand. In molti casi, infine, 
esso è guardato anche come opportunità di innovazione e rilancio dello stesso modello cooperativo 
nel contesto dell’economia collaborativa e, più in generale, della quarta rivoluzione industriale, nella 
misura in cui può promuovere formule inedite di cooperativismo e di membership cooperativa 
abilitate dal potenziale di ‘partecipazione aumentata’ offerto dalle tecnologie digitali (Como et al, 
2016). 

Stocksy, Beescoop, Midata, 1D Lab, ELand, sono solo alcuni esempi di cooperative di piattaforma, e 
proprio il lavoro di ricerca e raccolta di esperienze concrete svolto da Scholz e Schneider29 mostra 
come questo fenomeno tocchi non solo una grande varietà di settori, ma abbia ormai dimensione 
globale. Inoltre, esso mostra complessivamente una certa vivacità nel modo in cui le tecnologie 
digitali vengono utilizzate per abilitare forme di partecipazione su larga scala e meccanismi di 
decision-making orizzontali, aprendo il campo a scenari promettenti di sperimentazione di nuove 
architetture organizzative e produttive. 

Tuttavia, il cooperativismo di piattaforma mostra ancora i tratti di un fenomeno emergente, e 
necessita di maggior ricerca e sperimentazione per poterne comprendere appieno le potenzialità, i 
rischi e le barriere. Ciò, anche alla luce del fatto che proprio come per l’economia collaborativa, 
anche il termine ‘platform cooperativism’ tende ad includere iniziative e modelli che non sempre 
hanno la forma giuridica cooperativa (Coats, 2016), ma che semmai ne adottano alcune 
caratteristiche, in particolare i valori e principi, talvolta declinati in altre forme di governance e 
modelli, generalmente di tipo non profit. 

                                                
28 A partire dall’evento ‘Platform Cooperativism: The Internet, Ownership, Democracy’ tenutosi presso la New School di New York nel 
2015, che ha rappresentato l’inizio del ‘movimento’, una serie di conferenze, workshops e seminari sono stati organizzati in tutto il mondo 
da vari attori, contribuendo a diffondere conoscenza e informazione sul tema del platform cooperativism, nonché ad accrescere 
l’interesse generale verso questo fenomeno emergente. 

 
29 Si veda in proposito la directory all’indirizzo: https://ioo.coop/ http://platformcoop.net/resources/directory. Uno studio di carattere più 
strettamente europeo volto ad analizzare lo stato dell’arte e le potenzialità delle piattaforme cooperative in Europa è stato realizzato nel 
2016 da LAMA in collaborazione con Cooperatives Europe, con il coinvolgimento diretto di 10 associazioni nazionali delle cooperative in 8 
paesi europei (Como et al., 2016) 
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In questo contesto, barriere e limiti relativi allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi così come di nuova 
imprenditorialità nel paradigma collaborativo si incrociano e sovrappongono con gli ostacoli specifici 
all’innovazione dello stesso modello cooperativo; fra questi, il mercato unico europeo non ancora 
pienamente raggiunto in molti settori, la mancanza di un quadro legislativo consistente attorno 
all’economia collaborativa così come legislazioni obsolete relative al modello cooperativo sono fra i 
fattori percepiti come maggiormente limitanti nello sviluppo di nuovi modelli di piattaforme 
cooperative. A loro volta, difficoltà strutturali nell’attrarre investimenti di medio-lungo periodo 
nonché un gap generale in termini di nuove conoscenze e capacità legate alle nuove tecnologie 
digitali emergono come elementi di ostacolo alla trasformazione delle imprese cooperative verso 
modelli di piattaforma (Como et al, 2016; Cousin e Martelloni, 2017). 

Nei paragrafi a seguire presentiamo alcuni casi di piattaforme internazionali di mobilità condivisa 
caratterizzate da modelli diversi ed alternativi ad Uber. Si tratta di casi sia cooperativi che non 
cooperativi, in ogni caso accumunati dallo sforzo di fornire un’alternativa più democratica, 
trasparente e genuinamente peer to peer alle piattaforme del platform capitalism. Sono attori 
minori nel mercato dei servizi di mobilità condivisa on demand che utilizzano modelli di business 
che mirano a coinvolgere nicchie di mercato e a sfruttare nuove tecnologie come la blockchain, la 
tecnologia alla base della moneta virtuale Bitcoin. Per creare la propria userbase queste iniziative 
hanno spesso lanciato il proprio servizio in concomitanza con lo stop dei servizi delle piattaforme 
principali, sfruttando la migrazione dei driver e degli utenti in cerca di una nuova piattaforma di 
ridesourcing [Tepper-Techcrunch, 2017]. 

2.2.1.! Arcade City e altre esperienze “di confine” 

Un primo caso di grande interesse a livello internazionale è rappresentato da Arcade City, 
piattaforma nata nel 2017 proprio a seguito del blocco temporaneo di Uber e Lyft nella città di Austin.  
Per le sue caratteristiche definiamo Arcade City come un caso “di confine” che, pur non assumendo 
la forma cooperativa, cerca di ridurre il carattere estrattivo delle piattaforme capitalistiche.  

Prima di scendere nel dettaglio del caso specifico, citiamo brevemente altre esperienze interessanti, 
non tanto per la user-experience generata - che generalmente ricalca quella di Uber- quanto per 
alcune caratteristiche dei modelli adottati. 

•! VTC Cab è una piattaforma di ride-hailing nata nel 2015 a Parigi dopo il taglio delle tariffe a 
sfavore dei conducenti. Lo sviluppo della piattaforma è stato co-finanziato da 30 driver e la 
piattaforma ne conta più di 300. La piattaforma, a differenza di Uber, trattiene una 
commissione del 7% e impone il limite di 8 euro come minimo per singola corsa. La 
piattaforma nel 2017 ha cambiato nome in LeCab. Peculiarità di tale caso è la proprietà della 
piattaforma, attribuita a un’organizzazione non profit, l’associazione dei conducenti privati 
francesi (Association des VTC de France).  

•! Green Taxi Coop è una cooperativa di taxi attiva nella città di Denver. Tutte le vetture che 
operano per la cooperativa sono di proprietà dei driver, che hanno un contratto a tempo pieno 
con la cooperativa. Green Taxi Coop nel 2015 ha sviluppato una piattaforma di ride-hailing 
che conta più di 800 driver e rappresenta un terzo del mercato nella città. Attraverso la app 
gli utenti possono prenotare un taxi per la città di Denver o disdire una prenotazione, 
geolocalizzare i veicoli disponibili sulla mappa, ricevere notifiche in tempo reale sullo status 
della propria richiesta e scegliere la modalità di pagamento. Questo caso è particolarmente 
significativo perché si tratta della trasformazione di una cooperativa in una piattaforma 
attraverso l’introduzione di strumenti digitali che facilitano l’incontro tra domanda e offerta.  

•! Oltre alle esperienze nate dal basso alcune città si stanno muovendo per stimolare la 
creazione di piattaforme di ride-hailing che coinvolgano tutte le aziende di taxi e conducenti 
privati della città. In particolare le amministrazioni di Chicago, Washington e New York 
stanno lavorando allo sviluppo di “universal e-hailing apps”. Ad esempio le due maggiori app 
di ride-hailing di New York (Via e Curb) stanno sperimentando un nuovo servizio di carpooling 
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attraverso i taxi, garantendo agli utenti disposti a condividere un viaggio il 40% di sconto sulla 
tariffa.  

 

Arcade City, Inc. è attualmente attiva nella città di Austin e nelle Filippine ed in fase di espansione 
in altri 10 paesi anche se la app da agosto 2017 è disponibile in 155 paesi. Sebbene sia di 
dimensioni molto inferiori rispetto ad Uber è identificata come una valida alternativa nei territori in 
cui è insidiata, dove ha una userbase di circa 70.000 utenti attivi.  

La caratteristica principale di questa piattaforma di ride sharing è il suo essere completamente 
peer-to-peer. L’intento di Arcade City è quello di creare un marketplace decentralizzato gestito e 
posseduto dagli utenti stessi, dove i driver possano creare il proprio mercato e sviluppare le proprie 
capacità imprenditoriali. Infatti, il prezzo della corsa non è fissato a priori, ma concordabile 
direttamente con il driver attraverso un servizio di messaggistica istantanea. I passeggeri 
individuano il driver più vicino a loro attraverso il servizio di geolocalizzazione dell’app possono 
accordarsi sul prezzo della corsa prima dell’ingaggio. Inoltre, i conducenti sono liberi di offrire agli 
utenti servizi aggiuntivi per fidelizzarli, quali consegne a domicilio o assistenza. Alla fine della corsa 
il rider ha la possibilità di valutare la propria esperienza con il conducente. 

L’iniziativa è nata grazie al gruppo facebook “Arcade city Austin – Request a ride” dal founder 
Christopher David, ma il successo di questa iniziativa, che ha rapidamente raggiunto più di 30.000 
persone, è dovuta allo sviluppo dell’app. Seguendo la stessa dinamica l’azienda si è poi insediata 
nelle Filippine sfruttando il bando temporaneo di Uber nell’isola con una rapida crescita della 
propria base di utenti. L’attivazione dei nuovi mercati è affidata ai cosiddetti guild leaders, driver 
incentivati dalla ricezione di una quota consistente della criptovaluta propria della piattaforma 
(ARCD).  

Proprio intorno a ARCD ruota il modello di business di Arcade City, una criptovaluta basata sulla 
tecnologia Ethereum. Questo sistema di funding chiamato ICO (Initial Coin Offer) permette di 
raccogliere un’ingente quantità di capitale senza dover passare per il processo rigoroso e regolato 
dei tradizionali Venture Capital. Semplificando, la startup sta rilasciando dei token (ARC) sulla 
blockchain di Ethereum. I token sono il mezzo primario con il quale acquistare servizi 
nell’ecosistema di Arcade City. Sono stati creati ben 100 milioni di token e l’84% di questa cifra è 
stata resa disponibile pubblicamente durante una campagna durata 28 giorni a partire dal primo 
novembre 2016.   
Arcade City sta preparando il release globale che prevede una completa gamification 
(implementazione di meccaniche “ludiche”) dell’app al fine di condividere le informazioni relative 
alle singole transazioni e incentivare la trasparenza.  

Punti di forza 

Arcade City non addebita alcun costo sulle transazioni garantendo guadagni più alti ai guidatori; nei 
prossimi mesi prevede di imputare una commissione del 5% su ogni transazione, comunque molto 
inferiore rispetto ai propri competitor. I passeggeri, a differenza di Uber che impone il match tramite 
algoritmi, hanno la possibilità di accordarsi sul prezzo della corsa e possono eventualmente 
ricontattare lo stesso conducente o cercare un driver con determinate caratteristiche (es. sesso 
femminile). 

 

2.2.2.! Modo: carsharing in forma cooperativa 

Modo è una piattaforma carsharing canadese, fondata nel 1997, rappresenta uno dei più longevi 
esempi di piattaforma cooperativa. Sebbene di dimensioni ridotte, sia in termini di diffusione 
geografica (attiva a Vancouver, Greater Victoria, Nanaimo) che di numero di utenti (circa 20.000), è 
un caso interessante per il modello adottato che ne garantisce la sostenibilità. 
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La missione di Modo è trasformare le comunità connettendo persone e luoghi in modo conveniente, 
inclusivo e sostenibile. La cooperativa di nasce a Vancouver con 16 soci iniziali e 2 macchine. Il 
progetto, originato da una tesi di laurea, oggi conta più di 600 veicoli e circa 20.000 utenti. Nell’ultimo 
anno il numero di utenti è cresciuto del 16.7% e sono state aggiunte al parco macchine diverse 
tipologie di autovetture per soddisfare uno spettro di utenti più ampio.  

L’app di Modo permette di trovare veicoli (di proprietà della cooperativa) nelle vicinanze e affittarli 
con tariffe prestabilite su base oraria, differenziate per la tipologia di utente. Il servizio è infatti 
aperto sia agli utenti soci che ad esterni. I soci versano un capitale sociale di 500 dollari canadesi e 
ottengono tariffe agevolate sui servizi offerti dalla cooperativa; il 61% degli utenti è anche socio della 
cooperativa. L’indagine annuale che la cooperativa rivolge ai propri soci evidenzia che nel 2017 il 
97% dei soci si ritengono soddisfatti della cooperativa e dei suoi servizi.  

Nel corso del tempo il modello di business si è evoluto integrando progressivamente servizi 
aggiuntivi come il ride-sharing, utilizzando in alcune fasce orarie le auto di proprietà della 
cooperativa. Questo servizio è riservato principalmente a organizzazioni e aziende, durante il resto 
della giornata le stesse auto tornano disponibili per il carsharing tradizionale. Inoltre, per aziende o 
singoli lavoratori Modo crea delle offerte personalizzate in grado di garantire un servizio di trasporto 
completo e superare alcuni limiti carsharing, ad esempio creando specifiche tratte “garantite” per 
raggiungere luoghi poco accessibili e normalmente non forniti. Su sito e app ci sono oltre 800 
account aziendali che ricorrono ai servizi della cooperativa.  

Riguardo il modello di governance, Modo è una cooperativa di consumatori e impresa sociale. Il 
consiglio di amministrazione è composto da volontari ed eletto all’interno della base associativa. Il 
capitale sociale versato è interamente rimborsabile e precise clausole all’interno del memorandum 
della cooperativa assicurano il modello organizzativo e il perseguimento della mission sociale. 

 Punti di forza 

Modo garantisce un servizio efficace e più economico rispetto alla concorrenza. La cooperativa 
riesce a essere inclusiva tramite una governance aperta ai suoi membri. La piattaforma offre quindi 
un servizio migliore delle tradizionali compagnie di carsharing promuovendo allo stesso tempo un 
modello cooperativo che promuove il mutualismo e si prende cura delle necessità dei singoli utenti. 

 

2.2.3.! Ridygo: ridesharing cooperativo  

Ridygo è una piattaforma di ridesharing cooperativa fondata in Francia nel 2015. Il caso è 
interessante per un duplice motivo: innanzitutto perché si tratta di un ridesharing puro sviluppato in 
forma cooperativa, in secondo luogo perché una parte delle revenue vengono donate a progetti 
sociali che combattono la disoccupazione. 

La forma giuridica adottata è quella della SCOP, società cooperativa e partecipativa, una forma ibrida 
che secondo la nuova legislazione francese in materia include sia le società cooperative di 
produzione che le società di interesse collettivo (Scic).  

Ridygo offre un servizio prevalentemente su tratte brevi in ambito urbano e periurbano e prevede 
unicamente viaggi condivisi tra sconosciuti o, nel caso dei servizi dedicati alle aziende, tra colleghi 
di lavoro. Attraverso app e sito web, Ridygo permette ai driver di offrire un passaggio; il match viene 
fatto direttamente dalla piattaforma che - attraverso la tecnologia “learning machine”30 - mette in 
contatto gli utenti e conferma il viaggio al passeggero fino a pochi minuti prima della partenza. Le 
commissioni sono caricate tramite l’app e sono basate sui chilometri percorsi. Infatti, Ridygo utilizza 
“crediti virtuali” del valore di 10 centesimi, ogni credito corrisponde a 1 km percorso. Ridygo 
trattiene una commissione sulle transazioni pari al 20%, di cui il 50% è utilizzato per le transazioni 
bancarie e per sostenere progetti per combattere la disoccupazione. 

                                                
30 La tecnologia “learning machine” è un algoritmo predittivo rileva i percorsi effettuati dagli utenti e li mette in contatto tra loro.  
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La cooperativa, che ha circa 5.000 utenti attivi, opera su una nicchia di mercato composta da 
lavoratori che sarebbero costretti a rifiutare degli impieghi per l’impossibilità di raggiungere il posto 
di lavoro a causa dell’assenza di mezzi pubblici. 

Attualmente, la base associativa è molto ristretta e limitata ai soci lavoratori (sviluppatori del 
software), ma è obiettivo della cooperativa aprirsi ai soci-utenti. In tale prospettiva Ridygo sta 
sviluppando uno strumento di decision making che riesca a pesare ed equilibrare i diversi 
stakeholder in base al numero degli stessi e della categoria di socio rappresentata 
(lavoratore/utente) [Bozzoni et alia, 2017].  

Punti di forza 

Ridygo offre tariffe economiche e va a coprire il bisogno di quella nicchia di lavoratori non serviti dal 
servizio pubblico. La piattaforma oltre al servizio base di match offre delle soluzioni tailor-made per 
le imprese. Nei prossimi mesi tramite la creazione di servizi di supporto e all’attivazione di 
partnership con compagnie di carsharing, Ridygo intende implementare un servizio per garantire il 
ritorno in caso di incompatibilità oraria tra utenti. 

 

2.3.! Cooperative platform vs corporate internet platform: modelli a 
confronto 

Dai casi analizzati emergono chiaramente due filoni, uno caratterizzato da modelli di impresa profit 
che utilizzano il lavoro delle persone in una logica prevalentemente estrattiva, sfruttando al 
massimo le economie di scala che le piattaforme sono in grado di generare; il secondo più inclusivo 
che premia il lavoro, reinveste nel territorio in cui il valore viene prodotto, rigenerando i rapporti con 
la comunità e con i luoghi.  

L’abilitazione di attori esterni rappresenta un attributo classico di entrambi i modelli di piattaforma, 
ma esiste una differenza sostanziale dal punto di vista del business model. Se le aziende piattaforma 
capitalistiche della on demand economy gestiscono l’abilitazione degli user in ottica di economia 
estrattiva, per quelle cooperative, come ad esempio Modo o RidyGo, lo scambio tra pari viene 
valorizzato anche economicamente in una logica inclusiva e considerando l’impatto locale.  Lo 
scenario di creazione di nuove modalità di lavorare e collaborare basato sull’integrazione delle 
competenze e delle persone assume in quest’ottica un particolare interesse per la capacità 
potenziale del modello cooperativo di attivare all’interno dei processi decisionali e nei business 
model stessi comunità e stakeholder diversi, con una modalità inclusiva e non estrattiva, la cui 
mission diventi la produzione di significato e valore a livello collettivo tramite la capacità di 
condividere obiettivi, informazioni e relazioni in una modalità realmente inclusiva, trasparente ed in 
grado generare valore a livello collettivo [Bozzoni et alia, 2017].  

Infatti, l’elemento principale di confronto tra le due tipologie di fenomeno è sicuramente da ricercare 
nell’impatto e le conseguenze sul mondo del lavoro. La criticità principale rivolta alle piattaforme di 
ride-hailing non cooperative, che interesserà il 40% dei lavoratori americani entro il 2020, riguarda 
la mancanza di tutele per gli utenti e la mancanza di strumenti (istituzionali, sindacali, etc.) per 
riuscire a fronteggiare queste criticità. Da un lato, una forza lavoro a chiamata istantanea produce 
vantaggi per i lavoratori in termini di accesso facilitato ad opportunità lavorative che permettono 
delle entrate extra; dall’altro lato vi sono problemi legati all’antitrust che prevede il possesso di 
particolari licenze per offrire determinati servizi, ma anche in termini di tutele per i lavoratori. Questi 
sono generalmente inquadrati come lavoratori autonomi, senza diritto a particolari protezioni. 
Inoltre, in alcuni sistemi di welfare tale classificazione non permette l’accesso alle coperture 
assicurative previdenziali e sanitarie. Il modello cooperativo, al contrario, sembra 
contemporaneamente efficace nel ridare centralità alla componente lavoro all’interno dei fattori 
produttivi, in un’ottica di tutela della professionalità, del valore ma anche del quadro di normative e 
della sicurezza nella quale i soci si trovano ad operare.  
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La componente relazionale è un altro punto di divergenza tra le due tipologie di piattaforma. Nelle 
piattaforme cooperative la tecnologia è subordinata alle relazioni umane basate sulla fiducia ed è 
co-progettata con la comunità. Nel caso di Ridygo, per esempio, le tecnologie utilizzate seguono i 
comportamenti e i patterns di abitudini umane, con lo scopo di facilitarne le relazioni e gli scambi 
economici tra pari consapevoli. inoltre, i casi cooperativi spesso includono nel modello di business 
attori e soggetti che si trovano esclusi ed al di fuori dalle logiche di mercato delle piattaforme profit.  

In tutti gli scambi collaborativi vi è un costo di attivazione in termini di capitale sociale. Un costo che 
seleziona la platea ma che diventa un investimento per chi lo sostiene perché contiene, oltre alla 
convenienza nell'accedere a beni e risorse, un valore relazionale che nasce dall’esperienza e che, 
potenzialmente, ha il valore non solo di cambiare l’oggetto ma bensì il soggetto. In questa 
caratteristica si ritrova la maggiore connessione tra la sharing economy e la cooperazione; i 
meccanismi collaborativi sono nel DNA della cooperazione e del non profit: nel modello di 
aggregazione (advocacy), di governance (multistakeholdership cooperativa), imprenditoriale 
(imprenditorialità collettiva) e in quello di sviluppo (paradigma dell’economia civile). Ecco perché la 
relazione tra sharing economy e coop economy, così come avviene nelle piattaforme cooperative, è 
fondamentale e necessaria affinché si possa rigenerare quel valore di legame indispensabile per 
costruire diverse forme di socialità e di economia.   

Dai casi internazionali emerge anche come il fenomeno delle piattaforme cooperative sia in rapida 
crescita nel settore dei trasporti e della mobilità e che la maggior parte di queste iniziative riescano 
a combinare un business model sostenibile economicamente e in linea con la propria mission. 
Nonostante queste piattaforme contino un numero di utenti decisamente ridotto a confronto dei 
grandi attori del ride-hailing il modello organizzativo dimostra di essere economicamente 
sostenibile e capace di garantire un’alta soddisfazione dei soci, come emerge dal caso studio della 
piattaforma cooperativa di carsharing Modo (97% di soddisfazione).  

Dall’altro lato, nonostante l’ampissima fetta di mercato detenuta da Uber e Lyft - che 
rispettivamente contano più del 90% degli utenti attivi e hanno una valutazione rispettivamente di 68 
e 11 miliardi di dollari - riscontrano tuttora ingenti perdite (rispettivamente 2,8 e 0,6 miliardi di 
dollari nel 2016) [Hook-Financial Times, 2017]. Diversi analisti concordano sul fatto che la strategia 
di molti giganti della Silicon Valley alle prese con settori tradizionalmente regolati punterebbe ad 
operare in perdita compensando con le risorse degli investitori, al fine di minare la concorrenza e 
creare un regime di monopolio [Aloisi A., 2017].  

Per comprendere le motivazioni dietro queste principali differenze è importante analizzare quali 
sono le strategie di crescita e espansione nei diversi mercati. La maggior parte delle piattaforme 
quando nascono devono fronteggiare il “chicken and egg problem”, ossia riuscire a creare 
abbastanza domanda e abbastanza offerta in modo da rispondere alle aspettative degli utenti e 
aumentare il retain. La massa critica necessaria affinché la piattaforma riesca a sopravvivere 
dipende dal tipo di servizio, dalla distribuzione geografica e dal tipo di peer coinvolti nelle 
transazioni. L’obiettivo di ogni piattaforma per crescere è quella di cercare di sfruttare il “network 
effect”, principio per cui più sono gli utenti coinvolti maggiore è il valore per l’intera rete. Ogni 
marketplace possiede un intrinseco network effect: Airbnb per esempio esibisce un network effect 
globale essendo il viaggio un’esperienza globale. Altre piattaforme possiedono un “root-density 
network effect” in cui ogni nuovo mercato (città) cresce indipendentemente e in cui i produttori 
beneficiano ben poco della crescita dei consumatori in un'altra città. Uber è un interessante esempio 
perché racchiude entrambe queste dinamiche: centrale è il “root density network effect” ma in 
quantità minore beneficia anche di un network effect globale degli utenti che sono in viaggio. 

La strategia delle piattaforme che esibiscono un network effect locale è quella di costruire 
“artificialmente” abbastanza domanda e abbastanza offerta per poter risolvere velocemente il 
“chicken and egg”. Uber per raggiungere questo scopo incentiva i guidatori, tramite paghe orarie 
iniziali (invece che a corsa) o altri escamotage (e.g. minori fee sulle transazioni). Quando nella città 
la “massa critica” è raggiunta aboliscono completamente questi incentivi e utilizzano una posizione 
di monopolio per aumentare i propri ricavi a discapito dei driver. 
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Al contrario le piattaforme cooperative per scalare hanno bisogno di un doppio approccio wide e 
deep (Figura 7), ossia da un lato attraverso strategie di espansione e/o di replicazione, lo scambio di 
conoscenza o asset e la costruzione di partenariati (strategie wide) e dall’altro attraverso il rapporto 
con la comunità, la rigenerazione e i beni esperienziali (strategie deep). 

 

Fig. 7. - La doppia elica dello scaling delle imprese sociali 

 

 

I problemi legati alla platform economy riguardano anche l’utilizzo dei dati generati dagli utenti, la 
privacy e la creazione di monopoli che ha portato sette piattaforme a raggiungere una 
capitalizzazione totale di circa 3500 miliardi di dollari e un controllo totale sul proprio mercato. I 
modelli cooperativi, essendo controllati direttamente dagli utenti, sono per loro natura inclini a 
seguire procedure di rispetto della privacy.   

Infine, in termini generali il confronto tra le piattaforme di tipo capitalistico-estrattive e quelle di 
natura cooperativa ci restituisce l’importanza del modello organizzativo e della governance delle 
piattaforme e, in particolare, che la cooperazione non è solo una forma giuridica, ma anche un 
meccanismo di coordinamento tra soggetti diversi in termini di aspirazioni, risorse e motivazioni, 
ruolo che si rafforza nella misura in cui è orientato all’impatto. 
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1.1.! Il nodo della mobilità urbana in Italia 

Le principali aree metropolitane italiane occupano una superficie pari al 14% del territorio 
nazionale, poco più di 42mila kmq, ma vedono concentrate negli ultimi vent’anni circa 25 milioni di 
persone ogni giorno (Legambiente, 2017). La crescente centralità delle aree urbane ha aumentato 
gli spostamenti da e verso le periferie e i comuni di corona determinando anche un ampliarsi del 
cosiddetto effetto sprawl (Isfort, 2016): un tendenziale allungamento in media degli spostamenti 
negli ultimi anni (dalla media di 9 km del 2001 ai 13,4 del 2015) mentre la mobilità a corto raggio 
(fino a 10 km) si è ridotta del 12% negli ultimi 15 anni, a favore quasi esclusivamente degli 
spostamenti di media distanza (tra 10 e 50km), mentre quelli in ambito strettamente urbano 
costituiscono comunque i 2/3 della domanda complessiva. 
 
Fig. 1 – Uso dell’auto in Europa 
 

 
Fonte: Eurobarometro, 2016 
 
In relazione alla mobilità urbana, nel caso italiano (Arcidiacono, 2017) si può parlare 
prevalentemente di un modello “individualistico”. Secondo i dati Eurobarometro (2016), gli italiani 
che utilizzano quotidianamente l’auto sono il 66%, superati solo da Irlanda (68%) e Cipro (85%), ben 
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al disopra della media europea (50%), o di paesi come Francia (59%), Germania (50%) e Spagna (39%) 
(vedi Fig.1).  A causa anche di forti carenze di tipo infrastrutturale e di inefficienze nella copertura 
della qualità dei servizi di mobilità in ambito urbano, l’uso dell’automobile privata (Isfort, 2016) 
continua a mantenere il ruolo leader nelle scelte di mobilità degli italiani con circa l’83,8% degli 
spostamenti motorizzati (Fig.2). Più di 3 italiani su 5 possiedono un’auto, e il tasso di motorizzazione 
nazionale è pari a 61,6 auto ogni 100 abitanti (un primato europeo, subito dopo il Lussemburgo). 
Milano è la seconda città italiana per numero di automobili circolanti (686.922), con 51 auto ogni 100 
abitanti, preceduta a grande distanza da Roma, (1.754.910), con un valore certamente significativo 
ma comunque al di sotto del valore medio nazionale (ACI, 2016). 
 
Fig. 2 – Andamento e Distribuzione spostamenti per mezzo di trasporto in valore assoluto (in milioni) 
2008-2015 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Isfort, 2016. 
 
Recentemente, la domanda di trasporto pubblico su “ferro” è cresciuta rispetto alla modalità 
“gomma”, passando a una quota del 50,9%, soprattutto in città di grandi dimensioni con popolazione 
superiore a 250 mila abitanti, tra cui Milano, dove si attesa al 60,2% (ART, 2015). Nei centri più piccoli 
(comuni con meno di 100mila abitanti) si attesta invece intorno al 3%. In particolare l’uso della metro 
registra una crescita negli ultimi tre anni, raggiungendo circa 2milioni e 650 mila utenti (Fig. 3), 
seppure concentrati solo in 7 città italiane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Brescia e Catania). 
Di questi, ben 1,3 milioni al giorno si concentrano nella sola città metropolitana di Milano (circa il 
48%) (Legambiente, 2017). 
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Fig.3 – Utilizzatori Metro in Italia (in milioni) 

 
Fonte: ns elaborazione su dati Legambiente, 2017 
 
Va altresì considerato come in molti comuni le aziende che operano nel trasporto pubblico urbano 
sono in crescenti sofferenze economiche perché hanno costi di capitale e di personale elevati che 
possono incidere per più del 50% del loro valore aggiunto. I tagli consistenti delle risorse ai comuni 
voluti a livello nazionale, e l’approccio difensivo degli enti locali verso i monopoli esistenti, 
giustificata da esigenze di consenso e di tutela dei livelli di occupazione a livello locale, non aiutano 
i processi di ristrutturazione ed efficentamento del servizio. Il trasporto pubblico urbano riesce 
tendenzialmente ad autosostenersi solo nelle aree urbane più grandi, dove copre almeno il 30% 
degli spostamenti motorizzati (Isfort, 2016).  
Rimane insoluto in molte città anche il “nodo” dei taxi. I diversi tentativi di liberalizzazione del settore 
si sono scontrati con una mobilitazione selvaggia e corporativa che ha messo in stallo ogni timido 
tentativo politico di riforma Il numero delle licenze resta ridotto, seppure, se si guarda al numero 
totale ogni 10 mila abitanti, Milano è la città che si trova nella condizione migliore con 37,5 licenze, 
rispetto ai 28,0 veicoli di Roma, 24,3 di Napoli, 18,2 di Firenze, 17,0 di Torino. Il numero di licenze dal 
2006 al 2014 è rimasto pressoché invariato nelle principali città Italiane, nonostante una crescita 
significativa dei flussi da e verso la città prima menzionati, ma anche per l’aumento dei flussi turistici 
(+25%), perlopiù provenienti dai principali hub di trasporto- stazioni e aeroporti - (+10%). I prezzi del 
servizio taxi restano elevati e tali da non essere competitivi e alternativi rispetto all’uso dell’auto 
privata. Uno studio condotto dall’Autorità di Regolazione sui Trasporti (2015) nei capoluoghi di 
Regione/Province autonome e Città Metropolitane ha dimostrato che una corsa standard (5 Km) in 
orario diurno e feriale costa in media 10,63 euro. Città come Mestre (14,50), Torino (12,3), Firenze 
(12,19) e Milano (11,1) si pongono comunque sopra la media.  
L’intermodalità tra i sistemi di trasporto, intesa come la possibilità di combinare servizi e mezzi di 
trasporto differenti rispetto alle proprie esigenze di mobilità, è ancora limitata nel Paese. Secondo 
Isfort (2016), seppure raddoppiata negli ultimi dieci anni, è limitata al solo 4,5% degli spostamenti 
motorizzati, con una prevalenza dei combinati extraurbani su quelli urbani. Sul dato pesa un’offerta 
di mezzi pubblici tendenzialmente decrescente ma anche scarsamente qualificata allo sviluppo 
dell’intermodalità stessa. 
 

1.2.! Mobilità condivisa in Italia: evoluzione del fenomeno e caratteristiche del mercato 

In uno scenario caratterizzato da uno scarso sviluppo dei sistemi di traposto collettivo tradizionali, 
lo spazio di sviluppo per i servizi di mobilità condivisa sembra assai promettente. Il settore della 
mobilità rappresenta il vero traino dell’economia condivisa in tutto il mondo, e anche in Italia.  
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Fig. 4 –Numero aziende di mobilità condivisa attive sul mercato italiano 

 
Fonte: ns elaborazione su dati OSM 2016 e Aniasa, 2017 
 
In totale si contano circa 36 aziende mappate sul mercato italiano (Fig. 4), di cui più del 40% attive 
nel ridesharing o carpooling, ovvero nel sistema di condivisione dinamica di passaggi in auto private 
tramite sito o app. Tra questi servizi non sono mappati, tuttavia, quelli forniti da molte aziende che 
hanno attivato sistemi di mobilità condivisa di tipo proprietario rivolti alla propria comunità interna 
(come Poste Italiane, Enel, ecc.). Rilevante la presenza di aziende di vehicle sharing che, sommando 
i due servizi (car e bike), rappresentano il 60% dell’offerta.  
L’Italia è ormai il leader nei servizi di bike sharing in Europa, sia per numero di biciclette condivise 
sia per numero di città in cui il servizio è disponibile (vedi tab.1). Tale sistema si sviluppato in Italia 
grazie al Decreto del Ministro dell’Ambiente del 27 marzo 1998. Per il bike sharing, la progettazione 
del servizio, la predisposizione dei piani economico–finanziari per realizzarli, nonché posa in opera 
del sistema lungo la rete stradale, sono stati perlopiù responsabilità diretta della PA, mentre la  
fornitura è effettuata da un’azienda privata attraverso procedure di appalto. Infine, la gestione del 
servizio ha seguito modelli eterogenei, anche basati su partnership pubblico-privato, magari 
coinvolgendo le stesse aziende che già si occupavano di servizi di trasporto o parcheggio di 
quell’area urbana. I servizi di bike sharing sono perlpiù in perdita. BikeMi, il servizio più sviluppato 
e meglio integrato di bike sharing operativo nella città di Milano conta circa 3,6 milioni di prelievi 
annuali e circa 20.000 prelievi quotidiani nel solo 2016 generati da più di 60.000 abbonati, o 116.000 
utilizzatori, se si considerano anche gli utenti occasionali.  Volumi importanti, quindi ma che non 
coprono il reale costo del servizio che è coperto dagli user solo per un terzo, mentre per il resto è 
finanziato per lo più tramite la pubblicità sulle bici e gli spazi di stazionamento. La situazione sembra 
peggiorata con l’arrivo del servizio free floating di OFO e Mobike che ha portato ad una significativa 
riduzione degli abbonamenti.  
Anche sul car sharing il governo a partire dal 1998 ha stanziato complessivamente 38,5 miliardi di 
lire, in particolare verso comuni a con un maggiore allarme in termini d’inquinamenti atmosferico 
individuati dalle regioni come zone a rischio, tra cui Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, 
Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, 
Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari. Da segnalare il caso che tra le 12 
aziende di car sharing che operano sul mercato italiano, una (Cooperativa car sharing) ha un assetto 
cooperativa ed è operativa nei mercati di Trento, Rovereto, Riva del Garda. 



!

ANNESSO 2 –Contesto italiano e benchmarking nazionale 5 

 
Tab. 1 -Diffusione dei sistemi di Car e bike sharing in Italia -2016 

 Anno di 
introduzion
e del 
servizio 

Totale 
città 
italiane  
in cui è 
presente 

Numero 
mezzi in 
condivisio
ne 

Utenti 
iscritti 

Nord Centr
o 

Sud 

Bike Sharing 2000 200 13.770 430.000 64% 14% 22% 
Car/Scooter 
sharing 

2001 29 6.200 1.080.000 56% 39% 5% 

Fonte: ns elaborazione su dati OSM 2016 e Aniasa, 2017 
 
Le città leader del car sharing in Italia sono Milano e Roma con un peso dell’80% del business 
complessivo generato da questi servizi. Nella capitale gli iscritti sono passati dai 220mila del 2015 
ai 350mila del 2016, mentre a Milano da 320mila a 550mila. In un recente studio Bain e Quattroruote 
(2017) si è messo in evidenza come le principali società di car sharing (Enjoy, Car2go, Share’ngo e 
Drivenow) sono ancora in grave difficoltà, registrando perdite in media per ogni veicolo di 4.707 euro 
e un passivo totale di 27 milioni di euro. Le perdite così ingenti sono da attribuire per lo più ad un 
mercato ancora immaturo. Seppure i dati evidenzino un fenomeno in crescita, le stime 
dell’Osservatorio Nazionale sulla Mobilità Condivisa (2016) ci dicono anche che il peso di pratiche 
come il car sharing valgono comunque meno dello 0,3% nel mercato della mobilità complessiva 
rispetto al trasporto collettivo e circa lo 0,04% di quello in auto. Nelle grandi città come Milano questi 
numeri crescono e arrivano a sfiorare rispettivamente lo 0,6% e lo 0,3% (Onsm, 2016), ma sono 
comunque limitati. Inoltre, sulla profittabilità del modello incidono anche gli elevati costi di canone 
richieste dal comune (tra i 600 e i 1.200 euro per ogni vettura). I sistemi di mobilità condivisa su 
piattaforma rappresentano una alternativa a vehicle sharing che si caratterizza perlopiù come 
sistema on demand. I servizi di mobilità peer2peer sono storicamente uno dei settori guida nello 
sviluppo della sharing economy in Italia e nel mondo, come conferma annualmente la mappatura 
dei servizi di economia collaborativa svolta da Collaboriamo (2017). Tuttavia, in la mappatura recente 
ha evidenziato che questo settore leader nella sharing economy in Italia sta entrando in crisi con un 
crollo delle piattaforme attive da 25 a 12. Si tratta di un effetto in parte generato dalla difficoltà di 
operare in questo mercato, a causa dei timori crescenti degli operatori tradizionali e della 
sovresposizione rispetto alle istanze di regolazione che rischiano di “intiepidire” molto gli investitori 
e l’arrivo di nuove aziende sul nostro mercato. Inoltre, va riconosciuto anche il ruolo egemone svolto 
dalla grande piattaforma BlaBlaCar che, seppure limitato all’extraurbano, rappresenta il 
benchmark spesso difficilmente raggiungibile per tutti gli altri competitor in termini di disegno del 
servizio e di dinamismo della sua community.  
Tra le offerte più innovative legate ai nuovi servizi di mobilità collaborativa mappati da collaboriamo 
che non sono ridesharing c’è anche il car sharing peer2peer di Auting (www.auting.it) nel 2015, e 
Genial Move (www.genialmove.com). Tradizionalmente, il car sharing è perlopiù un servizio di 
mercato a richiesta con effetti positivi sono di ottimizzazione dell’uso del parco circolante, con 
implicazioni anche sulla congestione del traffico urbano o sulla sostenibilità ambientale (ad 
esempio, perché i veicoli condivisi, essendo più nuovi, sono anche più ecologici o in alcuni casi 
persino elettrici a emissioni zero). Si tratta prevalentemente di un servizio a fruizione individuale in 
cui la dimensione relazionale non è una caratteristica del servizio e si esplica solo nell’interazione 
di mercato tra azienda e utilizzatore del servizio, che comunque in entrambi casi è minimizzata alla 
fase di assistenza e reclamo. Auting e Genial Move invece portano il car sharing all’interno di un 
modello propriamente peer to peer tra privati, mettendo in contatto persone che dispongono di 
un’auto ma la utilizzano poco, con chi non la possiede o si trova in una condizione di indisponibilità 
temporanea. Si tratta di un modello inedito in Italia che si ispira a quanto già realizzato con successo 
in altri Paesi, come la tedesca Croove o la danese Snappcar. In entrambi i casi i provider lo hanno 
definito come “l’Airbnb delle auto”. Le piattaforme sono giovani e non esistono sufficienti dati per 
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valutarne il successo. Tuttavia, il servizio ha aspirazioni quanto meno sull’intero mercato nazionale 
e non è limitato solo ad alcune città.  
 
Tab. 2 – Servizi di Ridesharing operativi in Italia 2017 

Piattaforma Sito Anno di 
Fondazione 

BlaBlaCar www.blablacar.it 2006 
Clacsoon www.clacsoon.com 2015 
JoJob www.jojob.it 2014 
Zego (ex Letz-go) www.zegoapp.com 2013 
Scooterino http://scooterino.it 2015 
Up2go www.up2go.it 2013 
Autoincomune www.autoincomune.it 2015 
Igoon www.igoon.city 2015 
DriveBook www.drivebook.com 2014 
ViaggiaInsieme www.viaggiainsieme.it 2009 
Clubsharing www.clubsharing.it 2015 
Flootta http://www.flootta.com/ 2012 
Carpoolworld www.carpoolworld.com 2000 
Roadsharing http://www.roadsharing.com/ 2008 
AutostradeCarpooling http://www.autostradecarpoolin

g.it/ 
2009 

Heetch www.heetch.com 2013 
Fonte: ns elaborazione su dati Collaboriamo, anni vari e OSM, 2016 
 
Se ci soffermiamo solo sul ridesharing/carpooling, un’analisi più approfondita ci permette di 
evidenziare diverse piattaforme che offrono servizi di questo tipo in Italia, seppure non così attive o 
dinamiche. I servizi rappresentati (Tab.2) non coincidono con quelli mappati da Collaboriamo perché 
si concentrano solo sul carpooling e includono anche comunità più piccole e servizi aggregatori di 
diverse piattaforme, contando complessivamente circa 16 operatori. Un’offerta variegata che si è 
sviluppata già partire dagli anni 2000, come nel caso Carpoolworld, anche se nel tempo è andata 
comunque riducendosi, in quanto sono scomparsi diversi operatori come  Avacar.it (car pooling 
extraurbano a metà tra social network e portale di stili di vita sostenibili), Strappo (definito come 
Rural carpooling, ovvero rivolto a spostamenti extraurbani per permettere un migliore collegamento 
da e verso comuni a bassa densità abitativa), Tandemobility (relativo agli eventi), 
viaggioeconomico.org (dedicato ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’Est europeo), carpooling.it e 
postinauto.it che sono stati assorbiti da BlaBlacar nel 2010. Da segnalare anche che EasyMoove ha 
recentemente modificato il suo modello di business transitando dal tradizionale carpooling tra 
privati in un inedito servizio di ride-splitting delle corse in Taxi che l’ha portata ad effettuare un 
rebranding in WeTaxi31. Ma certamente il più celebre tra gli operatori scomparsi dal mercato italiano 
è Uber, l’antesignana del moderno carpooling tramite app che ha portato a ridefinire le regole del 
servizio coniando il termine di dynamic ridesharing o ridesourcing. Uber, arrivata in Italia nel 2013, 
si era proposta da subito con un servizio differenziato: Uberblack (con autisti Ncc) e Uberpop (con 
autisti senza licenza o semplici privati). Nella primavera del 2014 i tassisti italiani iniziano una dura 
protesta contro il nuovo gestore di servizi di mobilità dando vita ad uno sciopero della durata di 
cinque giorni. Nel 2015 il giudice civile di Milano, coerentemente con altre tribunali internazionali 
nel Regno Unito e Francia, inibisce il servizio Uberpop sul territorio nazionale, mettendo in evidenza 
che non si tratta di car pooling ma di un servizio di trasporto senza licenza che attua una 

                                                
31 Nel mercato del ride-splitting va segnalato il servizio GoGoBus, nato nel 2014, con la collaborazione tra diverse società di noleggio 
autobus e con duemila utenti che si prenotano online, scelgono una destinazione (o se ne propone una) e il viaggio si attiva quando le 
adesioni raggiungono almeno 19 passeggeri. www.gogobus.it 
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«concorrenza sleale». Di fatto la sentenza su Uber ha decretato uno scarso interesse per il mercato 
italiano anche di altri grossi operatori dello tipo, come Lyft o Via. Il modello di servizio di Uber ha 
assunto nel dibattito italiano così come in quello internazionale (si veda Capitolo 1)   un’accezione 
ormai negativa che ha gettato un’ombra di sospetto sull’evoluzione e il ruolo dei servizi cosiddetti 
collaborativi (non a caso si è coniata l’espressione uberizzazione). Discostarsi da Uber è diventato, 
pertanto, una priorità per le altre aziende della mobilità collaborativa, necessario non solo sul piano 
dell’immagine, ma anche per non incappare nelle maglie della legislazione vigente e della protesta 
degli operatori tradizionali, come i taxi o le società di autotrasporti. 
 
Fig.5 – Servizi di ridesharing per mercato di riferimento 

 
 
Come preannunciato ci troviamo difronte ad una pluralità di attori, seppure con un evidente 
asimmetria rispetto al principale operatore, ovvero BlaBlaCar. Va segnalato che nella maggior parte 
dei casi ci troviamo difronte a giovani startup digitali, spesso incubate all’interno di Università e 
Politecnici (come Jojob e EasyMoove). Solo in due casici troviamo di fronte a realtà diverse: uno è il 
caso di Autostradecarpooling, che di fatto è gestito dalla società Autostrade; e l’altro è 
Autoincomune, nato in collaborazione con ANCI e Regione Toscana, e che avrebbe lo scopo di fatto 
di aggregare la domanda e l’offerta di passaggi da e verso i comuni della stessa regione in tre portali 
principali (BlaBlaCar DriveBooK e –l’ormai scomparso- Carpooling.it). Non si segnala sul mercato 
italiano nessuna azienda di tipo cooperativo, come invece accaduto, ad esempio, nel caso 
statunitense (Juno) o belga (Ridygo).  
La maggior parte delle piattaforme (Fig. 5 e 6) si concentrano sul mercato nazionale (Flootta, 
Clubsharing, DriveBook, ViaggiaInsieme, IGoOn; Up2go, JoJob, Clacsoon) che per lo più operano nel 
mercato extraurbano o misto. Va altresì segnalato che Clubsharing, Heetch e ViaggiaInsieme hanno 
scelto un preciso posizionamento del servizio rispetto alle attività di leisure (rispettivamente 
partecipazione ad eventi culturali/musicali, uscite serali, viaggi), che invece è spesso compreso o 
implicito nell’offerta degli altri operatori del carpooling extraurbano.  Le piattaforme con un mercato 
internazionale sono essenzialmente tre (BlaBlaCar, RoadSharing, Carpoolworld) anche se le ultime 
due, seppur continuino ad essere attive, svolgono un ruolo ormai residuale e non si sono rinnovate 
come disegno di servizio (ad esempio passando su app) basandosi ancora su un sistema di 
organizzazione del viaggio web-site based. Invece, BlaBlaCar, tra le tre, è l’unica delle piattaforme 
che opera sul mercato internazionale con un sistema app-based e, pertanto, l’unica ad essere 
transitata ad un sistema dynamic ride-sharing. Il ruolo di BlaBlaCar nel mercato internazionale del 
car pooling extraurbano è di fatto egemone per numero di iscritti e livello di attività che sono del 
tutto incomparabili agli altri operatori del carpooling che operano in Italia. Il modello BlaBlaCar 
rappresenta in assoluto il benchmark a cui fare riferimento e il caso di maggiore successo di servizi 
con queste caratteristiche, soprattutto sul mercato europeo.   
Gli operatori che operano sul mercato locale (Zego, Scooterino, Heetch e Autoincomune e 
Autostradecarpooling), con la sola eccezione di Autostradecarpooling e Autoincomune, sono 
esclusivamente concentrati sui servizi di carpooling in ambito urbano. 
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Fig.6 – Servizi di ridesharing per bisogno di mobilità 

 
 
Zego è quello che offre una maggiore copertura, operando in ben quattro città italiane (Milano, 
Torino, Genova, Padova- seppure le ultime due in fase di testing), ed è anche quella che ha più utenti 
rispetto a tutti gli altri competitor (35.000). EasyMoove operava in tre città, Lampedusa, Torino e 
Agrigento, mentre Scooterino, specializzato però in passaggi su due ruote, opera solo nel comune 
di Roma.  Un arrivo recente è la piattaforma Heetch, start up francese, già operativa in Belgio e in 
Svezia, recentemente sbarcata anche in Italia ed attiva solo a Milano. Il modello operativo è molto 
simile a quello di Uber e Lyft, ma con una caratterizzazione come un servizio notturno, low cost e 
alternativo ai taxi, per i ragazzi che arrivano o vanno nei locali (infatti funziona unicamente dalle 20 
alle 6 della mattina). Un’altra peculiarità del nuovo servizio di ridesharing appena sbarcato a Milano 
è la focalizzazione sulla sicurezza e l’esplicita contrapposizione al vettore pubblico: lo slogan 
associato al servizio recita: «Prima di Heetch prendevo la 90 con ansia», in riferimento al servzio di 
bus operativo anche di ATM. L’arrivo di una nuova startup francese sul nostro mercato con una 
esplicita caratterizzazione di mercato (giovani/spostamenti urbani legati alla movida) evidenzia una 
tendenza sempre più marcata verso target mirata e con una forte connotazione della mobilità 
condivisa legata al leisure. Questa targettizzazione appare giustificata anche da una serie di analisi 
da Università Cattolica sul car sharing di Car2go a Milano, che evidenzianvano nei target giovanile e 
nelle ragioni di svago (shopping, uscite serali, ecc.) una delle motivazioni prevalenti all’uso di queste 
pratiche.   
La stragrande maggioranza degli operatori è concentrata sul mercato della condivisione di passaggi 
tra privati (Fig.7), seppure esistono tre casi di operatori misti (privati+aziendale) come Flootta, 
Drivebook e IGoOn. Specializzati nel solo car pooling aziendale sono solo due operatori, JoJob e 
Up2go, che operano sull’intero mercato nazionale, confrontandosi altresì con i servizi di carpooling 
gestiti in house dalle grandi aziende che operano sul territorio. Jojob rappresenta il leader del 
carpooling aziendale sul mercato italiano che ha il maggior numero di iscritti in car pooling in Italia, 
subito dopo BlaBlaCar. L’aver lavorato con il mercato aziendale gli ha permesso di raggiungere più 
velocemente una massa critica di 90.000 utenti iscritti, rispetto a chi opera nel mercato tra privati, 
con la sola eccezione di BlaBlaCar, che però opera sul mercato da più tempo ed è finanziariamente 
più solida.  
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Fig.7 – Servizi di ridesharing per tipologia carpooling 

 
La maggioranza dei servizi di carpooling esaminati sono sistemi di dynamic ridesharing accessibili 
tramite app (Fig. 8), ma solo in un caso ci troviamo difronte ad un’applicazione che supera i 50.000 
downaload ed è proprio BlaBlaCar. Seguono, con un range tra i 10-50.000 download, tre piattaforme 
(Zego, Scooterino e IGoOn). Ovviamente, il numero di download non è di per sé indicativo del grado 
di utilizzo in quanto non tutte le piattaforme rendono trasparenti i dati di esercizio. 
 
 
Fig.8 – Numero di Download dell’APP di ridesharing32 

 
Un ulteriore indicatore (Fig. 9) che possiamo utilizzare per cercare di ricostruire il grado di 
dinamismo e successo degli operatori di carpooling operanti nel mercato italiano riguarda il numero 
di follower sulle loro pagine Facebook. Escludendo dall’analisi BlaBlaCar che han una community 
sovradimensionata e incomparabile rispetto a tutti gli altri competitor (con circa 4.470.027 likers e 
4.463 followers), la community più numerosa ed attiva sul noto social network è quella di Scooterino 
e di Zego, superata da quella di Roadsharing che però opera sul mercato internazionale. Va altresì 
precisato che la bassa numerosità della partecipazione delle community di JoJob e Up2go possono 
invece essere legate al diverso target di servizio, ovvero quello del carpooling aziendale.  
                                                
32 Il dato è elaborato considerando solo le app android acquistabili da Google Play perche Appstore non fornisce il dato. Di fatto il dato 
quindi sottostima il valore dei download complessivi ma può dare degli ordini di grandezze del ruolo di mercato dei singoli operatori.  In 
particolare, se si escludono i 7 operatori che di fatto non hanno sviluppato un applicativo per il servizio e che, data l’evoluzione del mercato 
attuale, sono da considerare marginali, quasi dimezzando il numero di aziende concretamente operative.  
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Fig. 9 Le carpooling community italiane su Facebook 
 

 
Al fine di provare a ricostruire i livelli di utilizzo si è cercato di darne una misura tramite il numero 
e la cronologia di annunci pubblicati nell’ultimo mese individuando tre livelli di utilizzo (alto, medio 
e basso).  I livelli di utilizzo sembrano tutti complessivamente medio-bassi (Fig. 9) con la sola 
eccezione di quattro piattaforme: BlaBlaCar, JoJob, Zego e Scooterino. Servizi come Flootta e 
Carpoolworld sembrano persino inattivi, non avendo annunci recenti.  Tuttavia, è evidente la 
sproporzione tra il leader di mercato BlaBlaCar e tutti gli altri competitor per quantità di offerte 
sulla piattaforma e numerosità di destinazioni disponibili.  Secondo i dati OSM (2016), il numero di 
utenti del carpooling aziendale è più alto di quelli legati al carpooling tra privati (ad eccezione di 
BlaBlaCar), in quanto la scalabilità in termini di utilizzo sembra favorire nel breve periodo le 
piattaforme che sviluppano collaborazioni con comunità già consolidate come quelle aziendali. 
Un’ulteriore particolarità evidenziata dall’analisi di OSM è che i servizi prettamente di tipo urbano 
come Clacsoon e Zego riescono a intercettare ed aggregare equipaggi su distanze veramente brevi, 
anche inferiori ai 10 km, grazie anche alla capacità ottimizzante e dinamica garantita dal sistema 
dell’app con geolocalizzazione, che orami rappresenta una pre-requisito imprescindibile per 
operare su questo mercato. I dati invece sul riempimento dei veicoli ci dicono piuttosto come in quasi 
tutti i sistemi prevalga in media una tendenza a caricare solo un soggetto, che in quasi tutti servizi 
analizzati supera persino il 60%. Solo il servizio BlaBlaCar (che opera nell’extraurbano) avrebbe una 
media di occupanti per auto superiore a 2 in quasi l’80% dei casi.    
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Fig.10 – Livelli di uso del servizio di carpooling 

 
 
Il modello di business in quasi tutti i casi analizzati è la percentuale su transato (che variano dall’8% 
richiesto da BlaBlaCar ai 15% richiesto da piattaforme come ZEGO), ad eccezioni di quei servizi come 
Clubsharing, AutostradeCarpooling che non richiedono alcun tipo di ricarico sul rimborso pagato 
dall’utente. In ogni caso nella maggior parte dei casi il riferimento è esplicito alle tariffe ACI 
(richiamate appositamente nei siti di BlaBlaCar, JoJob e Clacsoon). In altri casi i meccanismi di 
pricing sono più ambigui. Sia nel caso di Heetch, Scooterino che di Zego il prezzo viene calcolato da 
un algoritmo ma non viene specificato in relazione a quali parametri avvenga l’elaborazione della 
tariffa richiesta. Sia nel caso di Heetch che di Zego viene presentato come “offerta” o donazione.  
Heetch trattiene una parte della cifra (nel portale non viene specificato) e il driver riceve il resto, fino 
a un massimo di 6 mila euro annui, verosimilmente per restare all’interno del limite di 5 mila euro 
annui netti consentiti per le prestazioni occasionali senza Partita Iva.33 Anche nel caso di Zego, 
Scooterino e IGoOn i pagamenti possono avvenire in contanti e corrisposti direttamente al guidatore 
il quale si impegnerà a versare quanto dovuto all’azienda. La possibilità di pagare in contanti, 
inizialmente prevista anche su BlaBlaCar, ora invece non è più possibile. È evidente come simile 
modalità di pagamento, se da una parte aumenta la platea dei potenziali beneficiari agevolandone 
l’utilizzo in un Paese in cui è basso l’uso della moneta elettronica, dall’altro comporta delle 
complessità regolative e fiscali, nonché di opacità tra gli user e la piattaforma. In particolare, 
attraverso il sistema del contante il rischio poi di disintermediare anche la piattaforma in un secondo 
momento può essere ancora più elevato. Dall’altra parte, tuttavia, soprattutto per chi opera nel 
ridesharing urbano, la previsione del contante “legittima” l’identificazione del pagamento come 
“donazione volontaria” al driver per rimborsarlo delle spese a suo carico. Nel caso del carpooling 
aziendale come quello di Jojob, ma offerto anche da piattaforme come Up2go e, residualmente, 
anche da IGoOn, invece richiamano ad una discrezionalità dell’accordo tra la piattaforma e le 
aziende coinvolte. Up2go fa esplicito riferimento a una licenza annuale pagata dall’azienda.  
Un’ultima indicazione riguarda le responsabilità a carico degli utenti. Quasi tutte le piattaforme 
analizzate dichiarano esplicitamente che le responsabilità sono a carico dell’utente e solo la 
piattaforma leader, BlaBlaCar, ha fatto un accordo con AXA per assicurare ulteriormente gli utenti 
da danni relativi ai rischi del viaggiare in 
sieme. 

1.3.! Case Study: esempi ed esperienze di piattaforme di ridesharing 
operative in Italia 

1.3.1.! BlaBlaCar 

BlaBlaCar rappresenta a livello mondiale, sia per presenza sui mercati internazionali, sia per 
numero di utilizzatori, uno dei casi di maggiore successo della sharing economy e dei servizi di 

                                                
33 
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mobilità condivisa. Si tratta della più grande community mondiale di viaggi in auto condivisi basata 
sul sistema del car pooling. 
La piattaforma nasce nel 2006 a Parigi con il nome di “Covoiturage.fr” e si afferma in pochi anni 
come nuova modalità di trasporto per milioni di francesi, soprattutto giovani. Si tratta di 
un’esperienza imprenditoriale di sharing economy in qualche modo pionieristica, in particolare nel 
contesto europeo, soprattutto se si pensa che la maggior parte delle iniziative imprenditoriali più 
note nel campo dell’economia collaborativa sono di matrice statunitense. D’altronde il basso costo 
della benzina e l’uso dei voli interni come strumento di mobilità sulle medio-lunghe distanze ha reso 
assai meno fertile il mercato del car pooling extraurbano sul suolo americano (che invece era stato 
pioniere del cosiddetto slugging urbano in città come Washington). La stessa cosa, invece, non può 
dirsi per i mercati europei, in cui l’uso del trasporto su gomma sulle medie e lunghe percorrenze è 
assai più diffuso. Va altresì precisato che il fondatore, Frédéric Mazzella, è sì un francese ma ha 
studiato informatica a Stanford (ha studiato fisica oltre ad avere un master in Gestione di Impresa) 
e ha lavorato alla NASA. Quando fonda l’azienda ha solo 30 anni, insieme agli altri due soci, Nicolas 
Brusson, anche lui laureato in fisica e con esperienza nella Silicon Valley, e Francis Nappez, con una 
forte esperienza nel settore ICT per diverse aziende europee. BlaBlaCar Italia nel 2012 nasce dopo 
aver inglobato una startup nostrana Postoinauto.it, nata nel 2010, dall’idea di un gruppo di studenti 
che avevano sperimentato i viaggi condivisi all’estero, in particolare in Francia e Germania, e che, 
dopo solo un anno di attività, aveva già condiviso 30.000 posti auto. Nel 2015, l’azienda ingloba la 
concorrenza, acquistando il suo principale competitor tedesco, Carpooling.com, ma anche la startup 
ungherese AutoHop. 
Il suo posizionamento è chiaro: leader nel carpooling tra estranei sulle lunghe percorrenze. Il 
servizio è generalmente generalista: non specifica se i motivi siano di leisure o di lavoro. La formula 
è basata su un peculiare sistema di matching e di trasparenza di condizioni di servizio e pricing che 
hanno rappresentato il benchmark per tutti gli altri operatori del servizio. 

-! la piattaforma monitora costantemente le transazioni tra gli utenti e vigila nel rispetto delle 
norme che si è data, al tempo stesso fissando un limite rigido nella richiesta di rimborso 
dell’utente nelle tariffe ACI ufficiali, che stimano la media dei costi di pedaggio e carburante 
in relazione a specifiche tratte. La piattaforma si appropria di una parte del valore generato, 
che corrisponde a circa l’8% del costo del passaggio, e questo rappresenta il suo unico 
canale di revenue, decidendo di non commercializzare in alcun modo i dati/informazioni 
generate dalla sua piattaforma.  

-!  la piattaforma ha definito una propria “Carta degli Utenti” che chi la usa decide di 
sottoscrivere; 

-! l’azienda ha stipulato un accordo con la società di assicurazioni AXA che protegge 
ulteriormente l’user dai rischi potenziali del servizio, anticipando il legislatore su un punto 
assai delicato e controverso della tutela del consumatori nei servizi sharing. La copertura 
assicurativa si combina a quelle del singolo driver allargandone gli ambiti di copertura a: 
assistenza stradale, spesa legale per eventuale sinistri e spedizione oggetti dei passeggeri 
dimenticati a bordo;  

-! infine, l’azienda attiva una serie servizi dedicati: ad esempio rispetto ad una serie di eventi di 
rilevanza nazionale (concerti di importanti artisti, partite di calcio, festival del cinema, ecc.) 
o un servizio dedicato alle donne per farle viaggiare tra di loro e aumentare il loro senso di 
sicurezza che si chiama "Viaggio Rosa". 

In secondo luogo il servizio si basa sulla forza della sua community, non solo in termini numerici. 
L’azienda si è impegnata ad attivare diversi strumenti di comunicazione e contatto con la propria 
base utenti on line e off line, attraverso iniziative di engagement, come gli incontri annuali con le 
diverse community nazionali.  A tal fina ha sviluppato un sistema di digital trust e reputation building 
all’interno della piattaforma tra i più articolati all’interno delle piattaforme sharing. Innanzitutto chi 
si iscrive alla piattaforma, sottoscrive una sorta di “impegno” nei confronti della community che si 
sostanzia in 6 punti: 1) autenticità delle informazioni fornite, 2) il rispetto del codice della strada e 
della sicurezza degli utenti, 3) lasciare sempre un feedback onesto e preciso sui compagni di viaggio, 
4) essere puntuale e affidabile (anche in termini di documentazione valida in auto), 5) essere 
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premurosi e accoglienti con i propri compagni, 6) fare dell’esperienza di viaggio un’occasione di 
divertimento. Al fine di rafforzare la fiducia tra gli utenti e l’affidabilità del servizio, BlaBlaCar ha 
sviluppato il cosiddetto sistema D.R.E.A.M.S. alla propria piattaforma, fondato su 6 pilastri: 
 
Fig. 11 –Il sistema D.R.E.A.M.S. applicato da BlaBlaCar 

 
Fonte: Mazzella e Sandurarajan, 2016 
 
1) D-Declared: chi si iscrive, oltre a dichiarare il proprio nome ed età, deve fornire una libera 
descrizione di sè. Questa scelta, contrapposta a quella di alcune piattaforme che non permettono o 
non vincolano l’utente a esplicitare alcune informazioni che lo riguardano è un modo per superare 
la completa anonimità della transazione e al tempo stesso verificare l’identità e caratteristiche dei 
soggetti con cui transare, agevolando lo scambio; 
2) R-ated: ogni user è identificato rispetto ai feedback che ha ricevuto e che sono aggregati 
sotto diversi tipi di indicatori: i giudizi espressi di chi ha viaggiato con lui, una valutazione della sua 
capacità di guida. Inoltre, il sistema ha previsto un indice sintetico espresso in 5 livelli di esperienza 
sulla piattaforma che identificano anche il livello di affidabilità del soggetto: 1) Principiante, ovvero 
colui che si è iscritto da poco al servizio, non lo ha mai utilizzato e non ha un profilo completo rispetto 
a tutte le informazioni personali e preferenze richieste; 2) Apprendista, che ha una seniority di 
almeno un mese, un profilo completo al 60% e almeno 1 feedback positivo; 3) Intenditore, una 
seniority di almeno 3 mesi e almeno 3 feedback di cui più del 70% positivi; 4) Esperto, una seniority 
di almeno sei mesi e almeno 6 feedback di cui più dell’80% positivi; 5) Ambasciatore, una seniority 
di almeno un anno e almeno 12 feedback di cui più del 90% positivi. Il sistema codifica anche il livello 
di chiacchiera di un soggetto, dando indicazioni agli utilizzatori della propensione alla socialità e 
all’interazione durante l’esperienza di viaggio, in modo che ognuno possa costruirsi e personalizzare 
il tipo di servizio che vuole. I livelli sono tre: bla, blabla, blablabla; 
3) E-ngaged: la piattaforma ha introdotto la possibilità di prenotare un passaggio attraverso un 
pre-pagamento anticipato tramite carta di credito. Questo da un’ulteriore garanzia che il soggetto 
si è impegnato nella transazione. Se poi non dovesse usufruir del servizio, viene comunque 
rimborsato. Il pagamento al conducente, inoltre, avviene solo alla fine del viaggio; 
4) A-ctive: la piattaforma fornisce informazioni sul livello di attività dell’user. Ciò permette di 
scegliere se “scartare” dalla transazione chi non si collega quasi mai o ha dato pochi passaggi, 
perché questo fornisce minori garanzie di ricevere il servizio desiderato. Il sistema permette, infatti, 
di verificare il numero totale di viaggi effettuati, data e orario dell’ultima connessione, ma anche 
frasi su quando l’utente potrà risponderti in caso di prenotazione; 
5) M-oderated: vi è un processo di verifica delle informazioni di contatto ricevute, come il 
numero di telefono e il conto bancario; 
6) S-ocial: la piattaforma permette di linkarsi ai principali social network come facebook e 
Linkedin permettendo non solo un ulteriore forma di contatto tra gli utenti, ma anche un’ulteriore 
garanzia sull’identità e a la credibilità di quanto dichiarato nel profilo su BlaBlaCar. 
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Altre due importanti condizioni di apprezzamento e di trasparenza del servizio del colosso francese 
sono:  

-! che la percentuale sul transato rappresenta l’unico canale di revenue, decidendo (e 
dichiarandolo esplicitamente) di non commercializzare in alcun modo i dati/informazioni 
generate dalla sua piattaforma e rifiutando esplicitamente le tante richieste di aziende del 
settore automotive e della logistica interessate al patrimonio informativo sviluppato dalla 
community; 

-! l’introduzione (da qualche anno) della possibilità di prenotazione attraverso pagamento 
digitale e l’esclusione all’uso del contante tra i transanti che può rappresentare un vulnus 
da diversi punti di vista, regolativo-fiscale ma anche di “disintermediazione” rispetto a 
quanto pattuito sulla piattaforma.  

Blablacar è oggi tra i cosiddetti “unicorni europei”, in altre parole tra le startup del continente che 
ha ottenuto più finanziamenti. L’ultima raccolta ha superato circa 380 milioni di euro, da parte 
d’investitori come Insai, Index Ventures, Accel Partners, Insight Venture Partners e Lead Edge 
Capital e Vostok New Ventures (di cui gli ultimi tre sono finanziatori extra-europei acquisiti durante 
l’ultima raccolta). I dati sul fatturato invece non sono disponibili 
12 milioni di viaggiatori nel mondo circa la usa per muoversi ogni trimestre, con una media di 2.8 
occupanti per auto (raddoppiando quindi il dato medio europeo sugli occupanti pe ogni veicolo). L' 
azienda ha verificato l’impatto del sistema DREAMS sulla fiducia tra i membri e nel brand BlaBlaCar 
in un’apposita ricerca condotta da Manzella e Sundararajan (2016) su 18.829 utenti in 11 paesi, tra 
cui Francia, Italia, Germania, UK, Polonia, Ungheria e Spagna.  In questa indagine è emerso che gli 
utenti dichiarerebbero di fidarsi di più degli utenti con un profilo BlaBlaCar con cui hanno viaggiato 
(88%) rispetto che ai propri colleghi di lavoro (58%) o vicini di casa (42%).  In una ricerca condotta da 
Università Cattolica (Arcidiacono et al., 2016) i rating tendono ad essere "biased" in senso positivo. 
Inoltre prevale un certo livello di omofilia nelle transazioni e un'occasionalità con una media di 1,02 
passaggi per conducente. I prezzi unitari per posto disponibile sono distribuiti in modo simmetrico 
attorno al valore medio 13.57 euro con due valori modali rispettivamente 13 e 15 euro. Il confronto 
con la distribuzione normale non sembra inoltre, suggerire fenomeni di professionalizzazione degli 
heavy-users. Infine, una ricerca recente del Politecnico di Milano (Traspol, 2016) evidenzia che Le 
direttrici degli spostamenti dominanti sono fortemente correlate con la localizzazione dei grandi poli 
attrattori; da Est ad Ovest nel Nord Italia e da Nord a Sud tra il Centro e Sud Italia, mentre minor 
rilevanza con gli altri stati tramite i valichi alpini. Lo studio evidenzia anche un calo dei flussi nel 
paese tra il Nord, fino a Firenze e Rimini, e il Sud, da Roma in giù, grazie anche al crescere di nuovi 
potenziali competitor come l’Alta Velocità e operatori come Flixbus.  
In conclusione, i punti di forza sono moltissimi: community solida, sistema di disegno del servizio e 
della reputazione efficace, trasparenza e sicurezza delle condizioni di servizio al top del mercato 
(come solo i grandi player della sharing economy riescono a fare, come Airbnb nel settore 
accomodation). I punti di debolezza:  Utenza ancora limitata per profilo sociale (medio-alto) e più 
fortemente concentrata da e verso i grandi poli urbani, crescente concorrenza sull'extrurbano di 
sistemi di trasporto alternativi e sempre più appetibili per prezzo e modalità di fruizione. 

1.3.2.! JoJob 

Si tratta di un’azienda startup incubata all’interno del Politecnico di Torino e nata nel 2014 per il car 
pooling aziendale. In questo caso si tratta dell’operatore italiano che è riuscito a svilupparsi meglio, 
grazie anche alla scelta di posizionarsi e specializzarsi in un ambito di mercato in cui il principale 
player internazionale era in qualche modo meno attivo. Di fatto, Jojob ha scelto di posizionarsi e 
gestire la propria attività di comunicazione rivolgendosi prima di tutto a community già formate e 
coese al loro interno cercando di convincere soprattutto le aziende. Sono infatti le imprese il vero 
“cliente” di JoJob che cerca di posizionarsi meno sul fronte della socialità e più sul quello del 
risparmio e dell’ecologia, come evidentemente recita la value proposition con cui si presenta: “Le 
aziende potranno programmare le trasferte dei propri dipendenti prevedendo l’utilizzo del 
carpooling: ad esempio, sulla tratta Roma-Milano potranno risparmiare fino a 420 euro a 
dipendente* ed evitare l’emissione di 312 Kg di CO2 in atmosfera per un viaggio 
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andata/ritorno.Condividere l’auto nelle trasferte di lavoro per abbattere i costi e l’inquinamento, 
ridurre l’usura dei veicoli aziendali e limitare il traffico veicolare”. 
 Tra il 2015-2016 è stato sviluppato il sistema lancia Jojob Ride, il nuovo servizio che permette di 
ottimizzare e gestire le trasferte aziendali tramite app, transitando anche in questo caso il modello 
di servizio verso il ridesharing dinamico. L’interfaccia è molto semplice e immediata nel suo utilizzo 
(Fig.11): registrandosi su Jojob Ride, l’utente può inserire il punto di partenza e di arrivo, la data in 
cui intende viaggiare e, infine, avviare la ricerca. Attraverso il suo algoritmo, la app calcola in 
automatico tutti i viaggi e i contatti affini con cui fare carpooling: ogni singolo viaggio presente sulla 
match table racchiude l’itinerario pubblicato dall’autista e l’orario di passaggio nel proprio punto di 
partenza. Nel caso in cui non ci siano match interessanti, l’utente potrà invece pubblicare un viaggio 
come autista e proporsi per essere contattato per offrire un passaggio. Per facilitare la gestione dei 
viaggi, ogni utente avrà a disposizione una sezione in cui caricare tutti i luoghi di interesse (Casa, 
Stazione, etc.) che verranno automaticamente salvati e visualizzati tra i luoghi preferiti. Le sedi o i 
luoghi decisi dai referenti aziendali saranno inseriti di default tra i preferiti. Sempre tramite app, 
l’azienda fornisce inoltre il completo monitoraggio dei risultati, sia in termini economici che 
ambientali, in qualche modo mettendo a disposizione del committente il patrimonio informativo 
“raccolto” dall’applicativo.  
 
Fig. 12 –Interfaccia app JoJob Ride 

 
 
Proprio per rafforzare la dimensione ecologica del servizio l’app è in grado di fornire al singolo 
utente non solo l’interno numero di KM percorsi in carpooling ma anche quanta CO2 è stata 
“risparmiata” all’ambiente. La dimensione del risparmio è invece fortemente sollecitata rispetto 
alla vera controparte, l’azienda: organizzando il viaggio condiviso tra dipendenti, l’azienda dovrà 
infatti rimborsare soltanto i costi sostenuti dall’autista e Jojob Ride calcolerà le spese non sostenute 
per gli altri dipendenti a bordo dell’auto. Tale informazioni rappresenteranno il vantaggio economico 
che l’impresa ha conseguito tramite l’applicazione. Nel sito si fa esplicitamente uso alle tariffe ACI 
come parametro di calcolo. Ad esempio, il rimborso della tratta è calcolato considerando - in una 
trasferta a/r Milano-Roma (1.200 km) ed un veicolo con un equipaggio di 3 persone - € 0,35 a Km 
percorso (tabella ACI). Il risparmio lordo è calcolato sui km non effettuati dai 2 passeggeri: (€ 0,35 x 
1.200 Km) x 2 = € 840.  Tuttavia, il resto del modello di business e del pricing (in termini ad esempio 
di percentuale sul transato) non è ricostruibile da quanto esplicitato dall'azienda che rimanda a "un 
apposito preventivo" e incontro con l'azienda per decidere i margini di remuneratività per la 
piattaforma, anche “customizzando” il servizio in base alla numerosità della popolazione aziendale 
di riferimento.  
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Ad oggi, a JoJob afferiscono 1.600 aziende aderenti e circa 120.000 dipendenti (+33% rispetto 
all’anno precedente), con 250.000 mila euro di fatturato nel 2016. La quantità di dati disponibili 
derivano in massima parte da JoJob che ha creato una sorta di osservatorio dell’impatto economico 
e ambientale generato dal proprio servizio: nel 2016 per i soli tragitti casa-lavoro sono stati evitati 
646.900,82 km, oltre 105 tonnellate di CO2 e ciascun dipendente ha risparmiato in media 611 euro.  
L’elemento comunitario e relazionale viene poco valorizzato dal provider e non ci sono studi su 
questo. Relativamente ai primi sei mesi del 2017 con il carpooling aziendale 762.878,27 km 
risparmiati, 18.391 i viaggi effettuati e 99 tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. Rispetto al 
semestre precedente risulta una crescita media del 75%. Ogni settimana sono mediamente 1.850 i 
viaggi condivisi e 2.300 i passeggeri trasportati, ognuno dei quali rappresenta quasi sempre almeno 
una vettura lasciata a casa A viaggiare a bordo della stessa auto grazie a Jojob sono in media 2,5 
persone che condividono una tratta media di 18 km, percorsa mediamente in 30 minuti: si va da 
tratte di soli 5 minuti, per percorrere 1.3 km, alla più lunga registrata da Jojob di 1 ora e 12 minuti 
necessaria per affrontare un tragitto casa-lavoro di ben 100 km. Milano, Bologna, Firenze, Torino e 
Roma sono le città che più utilizzano il carpooling aziendale.  Ad utilizzarlo sono poi, soprattutto, 
lavoratori maschi tra i 30 e i 35 anni. Aumentano, tuttavia, le donne carpooler che arrivano al 44% 
degli utilizzatori. Inolre, Jobjob stima che con il carpooling aziendale si risparmierebbero circa 
1.200euro l’anno per ogni utente.  
I punti di forza del servizio è un modello di servizio specialistico che guarda ad un utente specifico 
con grosse potenzialità di rapida scalabilità (le aziende e le loro community aziendali). Ci sono degli 
elementi di originalità e particolarmente distintivi come la focalizzazione sugli aspetti ecologici e le 
analitiche di impatto del servizio che possono interessare maggiormente aziende attive nell’ambito 
della responsabilità sociale o le b-corp, attente a certificare attraverso appositi strumenti di 
accountability le proprie performance oltre la sfera meramente contabile ed economica. Un punto 
di debolezza sembra, invece, la sottovalutazione della rilevanza relazionale del servizio offerto, che 
può essere comunque un attributo rilevante sia per l’utilizzatore che per l’azienda, soprattutto in 
termini di coesione e team building della propria popolazione organizzativa.  

1.3.3.! Zego 

Zego è un app finalizzata al carpooling urbano nata nel 2013 con nome di Letz-go. Di fatto l’azienda 
ha scelto di posizionarsi subito con un modello tipo di ridesharing dinamico che ricalca il quello di 
Uber e Lyft, ma cercando di stressare gli elementi di condivisione, in qualche modo richiamando 
anche una sorta di “volontarietà” dell’utilizzatore a pagare il rimborso e suggerendo un valore della 
corsa richiesta. Zego è disponibile sia su IOS e Android e consente di trovare, in tempo reale, un 
passaggio per spostarsi in città in modo veloce, pratico e conveniente.  Zego si distingue dagli altri 
perché in qualche modo cerca di occupare lo spazio “scomodo” lasciato da operatori sfruttandone 
l’innovatività e la piacevolezza del servizio attraverso una formula inedita “senza tariffa”.  Chi è 
disponibile a condividere il passaggio con un altro membro della community registra il numero dei 
posti liberi che vuole mettere a disposizione. Il modello di servizio stressa l’idea che, diversamente 
dai viaggi in condivisione con BlaBlaCar, non è necessario incontrarsi in un luogo o spostarsi in una 
location con altri mezzi ma farsi venire a prendere direttamente dove si ha bisogno. Zego sembra 
prestare molta attenzione a queste due caratteristiche del proprio servizio, comodità e sicurezza, e 
cerca di farne un elemento distintivo attraverso una serie di soluzioni:   
- chi vuole rendersi disponibile anche per offrire passaggi deve inviare copia della patente;  
- ogni registrato e riconoscibile attraverso il suo numero di telefono e una fotografia sia quando si 
prende sia quando si da un passaggio; 
-prima di accettare una richiesta o un passaggio, l’applicazione mostra il profilo e il rating di chi ha 
fatto la richiesta o si è reso disponibile; 
-durante il passaggio è possibile mandare un link (via SMS o WhatsApp) a uno o più dei propri contatti 
per seguire in tempo reale il percorso del passaggio. 
Chi si iscrive deve anche decidere la modalità eventuale di pagamento, in contanti o carta di credito. 
La volontarietà del pagamento di fatto impone l’uso del contante con tutto quello che ne consegue. 
Con Zego non esistono tariffe: l’applicazione suggerisce un rimborso spese per il passaggio richiesto 
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e il passeggero può decidere, in modo totalmente volontario e flessibile, quanto corrispondere a chi 
gli ha dato il passaggio, sulla base di un sano principio di condivisione delle spese. Al termine del 
passaggio, chi ha offerto il passaggio può ridurre il rimborso spese indicato dal passeggero nel caso 
in cui fosse superiore alle spese sostenute, ed entrambi, passeggero e driver, si scambiano un 
feedback sulla loro esperienza di passaggio che sarà utile per gli altri membri della community. Il 
sistema delle referenze incrociate di fatto può costituire un deterrente per le corse fornite 
gratuitamente, senza pagare alcun tipo di rimborso. Per l’utilizzo dell’app è applicata una fee pari 
al 15% dell’importo pagato dal passeggero, con un minimo fisso di 1€. La più elevata percentuale 
richiesta (rispetto a BlaBlacar, ad esempio) è in parte correlata alla brevità degli spostamenti a cui 
Zego cerca di fornire una soluzione che non permettono di chiedere rimborsi di entità 
particolarmente elevata. Nel caso in cui il passeggero scelga di pagare in contanti, riceve 
direttamente dal passeggero, al termine del passaggio un importo complessivo che include il 
rimborso spese e il compenso di utilizzo del servizio che incasserai per conto di Zego. Se invece il 
passeggero sceglie di pagare attraverso l’applicazione con carta, l’importo complessivo viene 
addebitato sulla carta e Zego incasserà per conto del driver il rimborso spese. Ogni settimana il 
driver riceve poi un bonifico da parte di Zego per un importo pari alla differenza tra i rimborsi pagati 
con carta attraverso l’app nella settimana precedente e i compensi di utilizzo del servizio incassati 
nella stessa settimana. Quando i rimborsi incassati da Zego per conto del guidatore sono inferiori ai 
compensi incassati contanti, non si riceve alcun bonifico e la differenza sarà riportata alla settimana 
successiva. Ovviamente, in fase di registrazione viene richiesto di indicare anche il conto corrente 
su cui ricevere i bonifici relativi ai rimborsi spese incassati direttamente da Zego tramite pagamento 
elettronico.  
L’offerta di Zego ad oggi si concentra su Milano e Torino ma si sta sviluppando anche in altre due 
potenziali città come Genova e Padova. Si contano circa 35.000 utenti ma non ci sono dati specifici 
su quanti sono nello specifico driver e i passeggeri.  L’azienda si è anche rifiutata di dare dati sul 
suo fatturato. Tuttavia, alcune dichiarazioni informali rilasciate dai proprietari comunque 
evidenziano una grande difficoltà nello sviluppo del proprio business in quanto la community si 
espande troppo lentamente per essere remunerativa mentre la raccolta di finanziamenti da parte 
degli investitori appare ancora non sufficiente per sviluppare e far progredire l’applicativo in termini 
di user experience, ma anche per rafforzare marketing e comunicazione per renderlo più 
conoscibile.   
Non ci sono studi disponibili su Zego. Alcuni dati sono in nostro possesso perché si è proceduto ad 
uno studio di mistery shopping effettuato sull'usabilità dell'applicativo rispetto anche ad un'altra 
piattaforma di carpooling urbano, IGoOn. Il nostro studio ha evidenziato la superiorità in termini di 
utilizzabilità della piattaforma di ZEGO per funzionalità e semplicità di utilizzo. IGoOn è caratterizzata 
da una più scarsa disponibilità di offerte e l'applicativo tende a crashare spesso: non è spesso 
possibile chiedere un passaggio perché dopo alcuni passaggi si blocca e ciò porta alla chiusura 
automatica dell’applicazione. I diversi tentativi di cercare sul sito una soluzione o rivolgersi al 
customer service non vanno a buon fine. Il sito non fornisce alcuna indicazione o tutorial per capire 
come gestire un eventuale mal funzionamento dell’app e su come risolvere i problemi con la stessa. 
Il test su Zego invece ha dato esiti diversi. Zego si è dimostrata una piattaforma ben funzionante, 
anche se non priva di qualche aspetto critico. Innanzitutto, l’applicazione permette di fare chiarezza 
sul funzionamento del servizio anche ad un neofita grazie all’opzione “aiuto”, che, una fa comparire 
due voci. Una delle due voci denominata “tutorial”, dove si può trovare una simulazione della 
richiesta di passaggio per farne comprendere l’utilizzo; l’altra voce, chiamata “supporto”, che 
rimanda al sito online di Zego, dove sono riportate le istruzioni per il funzionamento. Una criticità 
però è che, oltre al modello della macchina, al nome del conducente e alle stelle di feedback non vi 
sono altri dettagli sul driver. Maggiori dettagli sul conducente farebbero sentire più sicuri i 
passeggeri, che potrebbero così avere un’idea più chiara di chi è il driver e qual è il suo concreto 
livello di affidabilità (siamo molto lontani dal modello Dreams di BlaBlaCar). Altro aspetto critico è 
la mancata possibilità di chattare tra gli User per chiedere ulteriori informazioni o rispetto a 
particolari esigenze, come ad ospitare animali a bordo, o accettare fumatori o persone con 
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particolari disabilità nella propria autovettura. Quest’ultima lacuna è in parte colmata solo dalla 
possibilità di effettuare una chiamata direttamente al driver. 
 
 
Fig. 13 - Il modello di interazione utenti su ZEGO 

 
 
 
I punti di forza di Zego sono certamente il fatto che offre un servizio efficiente per il carpooling 
urbano connotato dalla formula della volontarietà del pagamento. Tuttavia, questa caratteristica può 
rappresentare più un espediente che un vero attributo caratterizzante, al fine di sfuggire alle 
pressioni del regolatore e del controllore (come è già accaduto per Uber Pop e sta accadendo per 
Heetch). Il punto di debolezza sta nella scarsa caratterizzazione del servizio e nell’assenza di 
strategie ed azioni di community management, che sono alla base invece delle esperienze di 
maggiore successo nei servizi di ridesharing.  
 

1.4.! Sharing mobility: il mercato italiano in sintesi 

 
Sul fronte del mobility mangement e della urban governance, dall’analisi emergerebbe anche 
chiaramente come l’espansione della sharing mobility in Italia risiede proprio nella sua capacità di 
integrarsi all’interno di un sistema di trasporto urbano ed extraurbano, sempre più intermodale, in 
cui le forme di spostamento si sviluppano più in una logica integrativa che competitiva. La sharing 
mobility, grazie alla sua flessibilità, riesce a riempire perfettamente gli “interstizi” di mobilità che si 
snodano tra i due principali mezzi di trasporto utilizzati, l’auto privata e il trasporto pubblico. I 
possibili sviluppi di complementarietà sono molteplici: dalla copertura di aree e orari in cui il servizio 
più pubblico è più carente, alla previsione di forme di abbonamenti in qualche modo correlati e 
integrati; fino allo sviluppo di applicativi che integrano i diversi servizi disponibili o accordi con reti 
di autofficine, autorimesse, parcheggi, ma anche flotte aziendali.  
Tra car sharing e car pooling è evidente che il servizio con maggiore potenzialità innovative è il 
secondo, perché i suoi vantaggi e impatti positivi non si limitano né alla flessibilità d’uso, alla 
convenienza o all’ecologia, ma si sviluppano proprio nella creazione delle relazioni sociali e nella 
fiducia reciproca tra gli utenti. Tale risorsa rappresenterebbe un patrimonio e una risorsa per la 
cittadinanza urbana, agendo sugli universi di senso che orientano i modi di vivere e concepire lo 
spazio delle nostre città. I servizi di carpooling più attivi sono ormai del tutto transitati ad un sistema 
via app che rende il servizio istantaneo e dinamico, di fatto rendendo obsoleta la distinzione tra 
carpooling e ridesharing. Tutte quelle che non adottano questo sistema (es: Drivebook) sembrano 
piattaforme in grossa crisi, se non inattive.  
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La questione della trasparenza dei sistemi di pricing o della sicurezza dei passeggeri e della 
responsabilità dei driver, pur essendo centrale in questo tipo di servizio, è trattata con un certo 
“imbarazzo” dalle aziende. La sola eccezione è BlaBlaCar, che ha riunciato del tutto all’uso del 
contante, cerca di applicare un pricing trasparente (attraverso il criterio delle tariffe ACI) e si fa forte 
della presenza di un partner assicurativo (AXA) che garantisce una protezione aggiuntiva in caso di 
rischi. Tale previsione sembra essere una caratteristica ormai irrinunciabile per promuovere e 
potenziare i servizi sharing in tutti i settori, seppure molte piattaforme della mobilità si stiano 
muovendo con lentezza a riguardo. BlaBlaCar, tuttavia, sta quasi monopolizzando il carpooling 
extraurbano, scoraggiando l’ingresso di nuovi competitor su questa fetta del mercato, che hanno 
necessità invece di specializzarsi in specifiche nicchie.  
Il carpooling urbano mostra ancora un minor numero di operatori nel mercato italiano, derivanti 
probabilmente ma anche maggiori profili di rischio rispetto alla regolazione vigente e alle pressioni 
esercitate dagli operatori di trasporto urbano tradizionali.  Il caso UberPop è quanto mai 
emblematico di questa condizione, così come i recenti episodi di sanzionamento nel neonato servizio 
offerto da Heetch (ben sette verbali per violazione dell’articolo 86 del codice della strada come taxi 
abusivi). I driver che offrono servizi di questo tipo rischiano sanzioni gravose, non solo sul piano 
pecuniario e questo potrebbe rappresentare un grosso limite allo sviluppo del servizio se non 
preceduto da necessari chiarimenti in merito da parte dell’Autorità dei Trasporti e del regolatore. 
Meno rischioso il sistema del carpooling extraurbano e di quello aziendale. Il primo, come già detto, 
grazie al forte ancoraggio ad un criterio di tariffazione chiaro e trasparente come quello ACI in 
qualche modo permette di smarcare la distinzione spinosa tra pagamento o rimborso. Il secondo, 
invece, perché sposta la negoziazione economica tra gli utenti a quella tra la paittaforma e l’azienda, 
almeno in una fase inziale, fornendo anche dal punto di vista normativo un inquadramento assai 
diverso rispetto al servizio operato dagli attori tradizionali (taxi e NCC). In questo caso l’operatore 
da guardare con maggiore attenzione è JoJob, che a sua volta compete però con i sistemi di 
carpooling interni alle singole aziende o ai servizi business sviluppati anche dagli operatori di car 
sharing, come il caso di Car2go. 
 Infine, va sottolineata la tendenza sempre più marcata delle piattaforme a specializzarsi verso 
specifiche forme di mobilità o pratiche di spostamento, con una forte concentrazione nell’area del 
leisure e del lavoro. Distinguersi inizia a diventare una necessità e non una semplice scelta di 
posizionamento. Tuttavia ci sono ancora aree o ambiti che non sono toccati da questo processo di 
specializzazione: dalla mobilità legata alla “cura” (disabili, anziani, ecc.), o esigenze di pendolarismo 
casa-lavoro in aree più periferiche o interne della penisola, dove invece è possibile immaginare la 
prevalenza di sistemi di matching ancora di tipo informale.  
Infine, un tema è quello della scalabilità: le community di sharing mobility italiane sembrano essere 
ancora poco sviluppate sia per numero di iscritti che per numero di transazioni generate: le attività 
di community engagement sembrano assenti nella maggior parte delle piattaforme esaminate e si 
sostanziano in codici promozionali o semplici tutorial. I sistemi reputazionali sono deboli e si basano 
solo sulla logica del feedback o del rating reputazionale. Ancora una volta un elemento di 
discontinuità rispetto a questi fattori è rappresentato da BlaBlaCar: il suo sistema D.R.E.A.M.S 
appare il più complesso e articolato sul piano della creazione della fiducia della community, e le sue 
attività di engagement della community, che si propagano anche offline, sono un esempio 
importante da prendere in considerazione.  
Infine, gestire e innovare la mobilità urbana non significa agire solo sul piano delle infrastrutture o 
della varietà e complementarietà delle reti di trasporto disponibili, ma agire anche su quelle che 
Daconto (2016) definisce le competenze di mobilità e i fattori socio-cognitivi associati all’adozione di 
ogni mezzo di spostamento. L’accessibilità economica e culturale diviene un punto fondamentale su 
cui le politiche pubbliche possono svolgere un ruolo centrale: da programmi educativi per adulti e 
anziani sull’alfabetizzazione digitale, finalizzata anche all’accesso ai mercati collaborativi; 
l’eliminazione dell’extra-tariffazione nelle aree non centrali, come quelle adottate dal provider di 
car sharing esaminato; la previsione di tariffe agevolate per i servizi car sharing per certe categorie 
di utenti; il favorire il coinvolgimento di aziende e datori di lavoro alla promozione di programmi 
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interni di car pooling; così come si potrebbe fare all’interno di specifici quartieri, magari 
valorizzando reti comunitarie preesistenti, come quelle delle social street. 
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1.! Panoramica&della&domanda&a&livello&nazionale&

La “domanda” è una dimensione storicamente poco esplorata nelle analisi e nelle politiche del 
settore dei trasporti, in particolare nel segmento dei passeggeri. Lo sviluppo, seppure 
contradditorio, delle logiche di mercato ha fatto crescere negli ultimi anni l’esigenza di arricchire le 
conoscenze sui comportamenti di mobilità degli individui. Esigenza avvertita dai diversi attori in 
campo: i soggetti istituzionali (“ascolto” dei bisogni), gli operatori di mercato (“segmentazione” della 
domanda), i cittadini (reclamare il “diritto ad una buona mobilità”) (ISFORT, Osservatorio Audimob, 
2017). 

La crescente centralità delle aree urbane ha aumentato gli spostamenti da e verso le periferie e i 
comuni di corona determinando anche un ampliarsi del cosiddetto effetto sprawl (Isfort, 2016): un 
tendenziale allungamento in media degli spostamenti negli ultimi anni (dalla media di 9 km del 2001 
ai 11,6 del 2016) mentre la mobilità a corto raggio (fino a 10 km) si è ridotta del 7,5% negli ultimi 15 
anni, a favore quasi esclusivamente degli spostamenti di media distanza (tra 10 e 50km), mentre 
quelli in ambito strettamente urbano34 costituiscono comunque i 3/4 della domanda complessiva. 

In generale, si nota una tendenza alla contrazione della domanda di mobilità, attribuita 
prevalentemente agli effetti della crisi: dal 2008 il numero di spostamenti totali nel giorno medio 
feriale è calato del 20,1%; così come sono diminuiti del 23,9% il numero di passeggeri per chilometro 
e del 12,5% le ore dedicate alla mobilità quotidianamente da parte degli italiani (da 45 milioni di ore 
nel 2008 a 40 milioni di ore nel 2016) (Isfort, 2017). 

In relazione alla mobilità urbana, nel caso italiano (Arcidiacono, 2017) si può parlare 
prevalentemente di un modello “individualistico”. Secondo i dati Eurobarometro (2016), gli italiani 
che utilizzano quotidianamente l’auto sono il 66%, superati solo da Irlanda (68%) e Cipro (85%), ben 
al disopra della media europea (50%), o di paesi come Francia (59%), Germania (50%) e Spagna 
(39%).  A causa anche di forti carenze di tipo infrastrutturale e di inefficienze nella copertura della 
qualità dei servizi di mobilità in ambito urbano, l’uso dell’automobile privata (Isfort, 2016) continua 
a mantenere il ruolo leader nelle scelte di mobilità degli italiani con circa l’83,8% degli spostamenti 
motorizzati (Fig.1). Più di 3 italiani su 5 possiedono un’auto, e il tasso di motorizzazione nazionale è 
pari a 61,6 auto ogni 100 abitanti (un primato europeo, subito dopo il Lussemburgo). Milano è la 
seconda città italiana per numero di automobili circolanti (686.922), con 51 auto ogni 100 abitanti, 
preceduta a grande distanza da Roma, (1.754.910), con un valore certamente significativo ma 
comunque al di sotto del valore medio nazionale (ACI, 2016). 

  

                                                
34 Per mobilità urbana si intende lo spostamento che ha origine e destinazione all’interno del perimetro comunale e di lunghezza 
comunque non superiore ai 20 km 
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Fig. 1 – Andamento e Distribuzione spostamenti per mezzo di trasporto in valore assoluto (in milioni) 
2008-2015 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Isfort, 2016. 

Tuttavia, guardando i dati dell’Osservatorio Audimob 2017 già riportati nell’Annesso 2 a questa 
ricerca, si assiste ad una diminuzione (seppur debole in termini assoluti) dell’uso dell’automobile 
tra il 2015 e il 2016 (-8,5%), contro un aumento dell’uso dei mezzi pubblici (+6,3%) e degli 
spostamenti non motorizzati (+8,4%). Anche il tasso di mobilità sostenibile – che indica la 
percentuale di spostamenti con mezzi collettivi, bicicletta o piedi sul totale - ha “rialzato la testa”, 
sebbene il bilancio di lungo periodo resti negativo (Fig. 2). L’aumento più importante tra il 2015 e il 
2016 si è registrato nei Comuni con più di 250 mila abitanti (+48,5%). 

Fig.2 – Mobilità sostenibile in Italia (% sul totale) 

 
Fonte: Isfort, 2017 
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Recentemente, la domanda di trasporto pubblico su “ferro” è cresciuta rispetto alla modalità 
“gomma”, passando a una quota del 50,9%, soprattutto in città di grandi dimensioni con popolazione 
superiore a 250 mila abitanti, tra cui Milano, dove si attesa al 60,2% (ART, 2015). Nei centri più piccoli 
(comuni con meno di 100mila abitanti) si attesta invece intorno al 3%. In particolare l’uso della metro 
registra una crescita negli ultimi tre anni, raggiungendo circa 2milioni e 650 mila utenti (Fig. 3), 
seppure concentrati solo in 7 città italiane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Brescia e Catania). 
Di questi, ben 1,3 milioni al giorno si concentrano nelle sola metropolitana di Milano (circa il  48%) 
(Legambiente, 2017). 

Fig.3 – Utilizzatori Metro in Italia (in milioni) 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Legambiente, 2017 

 

Per quanto riguarda i taxi, se si guarda al numero totale ogni 1000 abitanti, Milano è la città che si 
trova nella condizione migliore con 3,62 licenze, rispetto ai 2,69 veicoli di Roma, 2,42 di Napoli e 1,66 
di Bologna. Il numero di licenze dal 2006 al 2014 è rimasto pressoché invariato nelle principali città 
Italiane, nonostante una crescita significativa dei flussi da e verso la città prima menzionati, ma 
anche per l’aumento dei flussi turistici (+25%), perlopiù provenienti dai principali hub di trasporto- 
stazioni e aeroporti - (+10%). I prezzi del servizio taxi restano elevati e tali da non essere competitivi 
e alternativi rispetto all’uso dell’auto privata. Uno studio condotto dall’Autorità di Regolazione sui 
Trasporti (2016) nei capoluoghi di Regione/Province autonome e Città Metropolitane ha dimostrato 
che una corsa standard (5 Km con 5 minuti di sosta) in orario diurno e feriale costa in media 10,63 
euro.  

Analoga è il quadro relativo ai Noleggi Con Conducente (NCC): il numero di autorizzazioni resta 
invariato dal 2006; la città con il maggior numero di licenze è Roma (995 nel 2016), seguita da 
Bologna (227) e Milano (214).  

L’intermodalità tra i sistemi di trasporto, intesa come la possibilità di combinare servizi e mezzi di 
trasporto differenti rispetto alle proprie esigenze di mobilità, è ancora limitata nel Paese. Secondo 
Isfort (2017), seppure raddoppiata negli ultimi dieci anni, è limitata al solo 5,4% degli spostamenti 
motorizzati, con una prevalenza dei combinati extraurbani su quelli urbani. Sul dato pesa un’offerta 
di mezzi pubblici tendenzialmente decrescente ma anche scarsamente qualificata allo sviluppo 
dell’intermodalità stessa. 

Per analizzare correttamente la domanda di trasporto urbano, è interessante analizzare le 
motivazioni degli spostamenti. I dati di Isfort (2017) relativi all’anno 2016 evidenziano come gli 
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spostamenti non si concentrino solo per motivi di lavoro e studio, ma anche per gestione familiare 
e tempo libero, anzi quest’ultima motivazione è quella prevalente (Fig. 4).  

Fig.4 – Motivazione di mobilità urbana (val %) 

 
Fonte: Isfort, 2017 

 

 

2.! Segmentazione della domanda di mobilità 

Come già evidenziato, la domandi di mobilità a livello nazionale si è andata progressivamente 
contraendo: l’Indice di Mobilità Espressa35 è passato da 26,4 nel 2000 a 20,6 nel 2016 (Isfort, 2017). 
Guardando i valori dell’IME del 2016, i 3 segmenti della popolazione a più elevata domanda di 
mobilità sono gli occupati dipendenti (IME 24,9), gli occupati autonomi (IME 22,9) e i laureati (IME 
22,8) (Fig. 5). Nel 2001 i primi 5 cluster con IME più elevato avevano un indice medio superiore del 
43% rispetto agli ultimi 5. Nel 2016 questo divario si è alzato al 63,8% evidenziando una tendenza al 
rafforzamento della segmentazione dei consumi di mobilità. 

  

                                                
35 L’IME è un indicatore sintetico della domanda di mobilità individuale che tiene contemporaneamente conto del tasso di mobilità, del 
numero di spostamenti giornalieri, dei km percorsi giornalieri, del tempo giornaliero dedicato alla mobilità e della quota di spostamenti 
sistematici. 
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Fig.5 – IME per segmenti della popolazione (dati 2016) 

   

 
Fonte: Isfort, 2017 

Il 14mo Rapporto sulla mobilità in Italia, presentato nel 2017 su dati 2016, cerca di tracciare anche 
un identikit dei cluster di scelta modale. Il profilo socio-anagrafico di chi prende in prevalenza l’auto 
o la moto tende a sovrapporsi con il profilo dei consumatori «forti» di mobilità: occupati, uomini, alta 
istruzione, fasce centrali di età, residenti nei comuni piccoli e medio-piccoli. Più variegata è la 
composizione per gli altri cluster di scelta modale: la mobilità attiva (bici e piedi) è privilegiata 
maggiormente da donne, giovani (14-29 anni) o in età pensionabile, disoccupati e studenti, in comuni 
di oltre 250.000 abitanti; mentre il trasporto pubblico urbano è scelto da uomini, giovani (14-29 anni), 
studenti, in comuni di oltre 250.000 abitanti. 

 

3.! Domanda di mobilità condivisa 

Dai dati illustrati in precedenza, comprendiamo come la mobilità condivisa vada a collocarsi in un 
contesto che richiede servizi efficaci in termini di comfort e di velocità, in un contesto in cui si è 
evidenziata una scarsa propensione all’abbandono del mezzo individuale, ma anche in una 
situazione in cui le preoccupazioni ambientali sono tali da non consentire che la mobilità urbana 
continui a poggiare principalmente sul mezzo di trasporto individuale privato 

La sharing mobility, pur avendo delle potenzialità enormi, cattura ancora una nicchia di mercato. 
Per il carsharing, partendo dal dato 2015 di 6,5 milioni di noleggi e 50 milioni di percorrenze e 
ipotizzando un incremento nel 2016 del 20% si avrebbe (arrotondando per tener conto dei viaggi con 
più di un passeggero) un mercato attuale di circa 8 milioni di spostamenti con uno sviluppo di 60-70 
milioni di km annui percorsi. Quanto al bike sharing (servizio su cui l’Italia è leader a livello europeo), 
ipotizzando 500 noleggi annui per bici si arriva a stimare circa 6,5 milioni di spostamenti anno. In 
totale quindi si possono stimare circa 15 milioni di spostamenti annui in mobilità condivisa (bike e 
carsharing), ovvero in media poco più di 40.000 spostamenti al giorno che nel caso del carsharing 
interessano in larga prevalenza solo alcune grandi città (prevalentemente Milano e Roma). Tenendo 
conto che in Italia nel giorno medio feriale si effettuano circa 12 milioni di viaggi con mezzi pubblici 
e circa 75 milioni in auto (stime Audimob 2017), il peso del bike e carsharing nel mercato della 
mobilità complessiva vale circa lo 0,35% di quello del trasporto collettivo e circa lo 0,05% di quello 
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dell’auto. Ovviamente in riferimento alle sole grandi città le due quote salgono in misura rilevante 
fino almeno a raddoppiare; e a Milano secondo indagini condotte localmente il solo carsharing 
avrebbe una quota modale dell’1,3%.  

Un’indagine Isfort del 2016 ha rilevato le motivazioni principali per cui un cittadino sceglierebbe un 
servizio di mobilità condivisa. Il 34,3% degli intervistati ha dichiarato che non vi sono condizioni che 
gli farebbero preferire un servizio di sharing mobility (29,9% nelle grandi città); mentre la 
motivazione principale è il prezzo, un minor costo del servizio invoglierebbe il 22,9% degli intervistati 
(il 28,2% nelle grandi città) (Fig. 6). Un altro driver importante è legato all’accessibilità e 
all’efficienza dei servizi di mobilità condivisa, condizioni importante per il 27,5% degli intervistati, 
ancor più rilevante nelle grandi città (33,2%).  

Ai fini di questo studio, tali dati sono particolarmente importanti in quanto suggeriscono che ogni 
nuovo servizio debba cercare di combinare accessibilità, efficienza e prezzo.  

 

Fig.6 – Qual è la condizione più importante che la porterebbe ad utilizzare di più il carsharing? (%) 

  
Fonte: Isfort, 2017 
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Fig.7 - Rispetto ai mezzi di trasporto che lei usa di solito, i servizi di carsharing le potrebbero fare 
più comodo in alternativa agli spostamenti che fa..(%) 

 
Fonte: Isfort, 2017 

Il servizio di carsharing viene visto dal 54,5% come alternativi all’uso dell’automobile (49,6% nelle 
grandi città), mentre nelle grandi città dal 29% come un’alternativa ai mezzi pubblici (Fig. 7). 
Quest’ultimo dato evidenzia come il carsharing sia percepito come complementare al servizio 
pubblico, in grado di allargare le opzioni di servizio pubblico. 

Secondo un’analisi del 2016 condotta dall’Università Cattolica di Milano [Arcidiacono, Pais, 2016] su 
oltre 600 utenti italiani attivi sulla piattaforma  BlaBlaCar (piattaforma di carpooling maggiormente 
utilizzata nel nostro paese), la diffusione del servizio è concentrata presso utenti giovani (18-37 anni) 
(69%), con un alto livello di istruzione (il 42% ha una laurea, il 17% un master o un dottorato, il 37% 
è diplomato) e prevalentemente lavoratori ((il 65% ha un lavoro dipendente e il 17% ha un lavoro 
autonomo). L’uso di BlaBlaCar è prevalentemente ludico-espressivo (55% lo usa per andare a 
trovare familiari/amici/partner e 10% per vacanze/viaggi di piacere), più che strettamente 
funzionale a esigenze lavorative e/o di studio (pendolarismo 18%, trasferte 12%), anche se spesso 
praticato da persone che si sono allontanate dalla città natale proprio per motivi di studio o lavoro. 
Anche in questa indagine emerge come motivazione principale quella del risparmio (89,6% per 
conducenti e 80,7% per i passeggeri), seguita da socialità (74,1% conducenti vs 42% passeggeri). Le 
motivazioni legate, invece, alla flessibilità e alla comodità del servizio sono scelte in misura 
superiore dai passeggeri (57% vs 11,9% dei conducenti) che scelgono tra le opzioni anche la 
temporanea indisponibilità di altri mezzi di trasporto (26,6%). Minoritari, seppur presenti, i driver 
ecologici, che vengono selezionati soprattutto dai conducenti (40,7% vs 24,2% passeggeri). 

 

Un’idea della domanda di servizi di mobilità condivisa, viene presentata all’interno del primo 
rapporto italiano sulla sharing mobility elaborato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
Secondo l’indagine svolta a fine 2016 su un campione di 610 iscritti ai servizi di sharing mobility, 
conferma le tendenze generali della domanda di mobilità riconducendo l’uso della mobilità 
condivisa sia alla mobilità sistematica sia alla dimensione del tempo libero. La mobilità sistematica 
è legata al tempo obbligato: complessivamente, il 31,3% degli utenti utilizza questi servizi per 
andare e tornare dal luogo di lavoro sempre (14,3%) o spesso (17,0%). Per quanto riguarda gli 
spostamenti non sistematici, il 30,6% degli utenti utilizza questi servizi nel tempo libero sempre 
(11,5%) o spesso (26,1%). Un utilizzo meno frequente è riscontrabile per quanto concerne i motivi di 
gestione familiare (Fig.8). 
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Fig.8 – Motivi di utilizzo della sharing mobility (valori %) 

 
Fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (2016), indagine diretta  

L’impatto della Sharing mobility sugli stili di mobilità può essere stimato analizzando i cambiamenti 
e le propensioni degli utenti inserite nel sistema complessivo della mobilità. L’indagine evidenzia 
alcuni trend rilevanti: il 47,4% dei rispondenti dichiara di aver ridotto l’uso dell’auto privata, il 40,9% 
del trasporto pubblico locale e il 30% dell’uso del taxi, mentre rimangono invariati gli usi di treno e 
del muoversi a piedi.  

Sul totale delle indicazioni riferibili ai motivi di utilizzo, si conferma in primis l’economicità – indicata 
dal 65,8% dei rispondenti (di cui il 36,1% in termini di riduzione delle spese di spostamento e il 29,7% 
di convenienza economica); in secondo luogo il 45,2% delle risposte si concentra sul maggiore 
rispetto dell’ambiente e il 58,0% sulla praticità d’uso (di cui il 35,8% in termini di maggiore libertà 
d’uso e il 22,2% di possibilità di rinunciare al veicolo privato). 

A conferma dei segnali di cambiamento nell’uso di tali servizi nel nostro Paese, l’11,4% dei 
rispondenti dichiara di aver rinunciato, a seguito dell’adesione alla sharing mobility, all’unica 
automobile di famiglia, il 25,1% alla seconda automobile di famiglia, mentre il 28,4% afferma di 
avere declinato l’intenzione di sostituire il veicolo attualmente in possesso. 

 

Domanda di mobilità a livello regionale e locale 

Focalizzandoci sull’Emilia-Romagna, secondo i dati più recenti dell’Osservatorio Audimob (2005-
2008), la popolazione regionale registra una spesa pro-capite mensile media pari a 213,02€ nella 
categoria trasporti e comunicazioni. Il 39,4% della popolazione possiede un’automobile e il 39,7% 
più di una, mentre il 20,8% non ne possiede alcuna. Ben al di sopra della media italiana è invece il 
possesso di biciclette da parte delle famiglie pari al 77,1%, contro il 57,3% della media nazionale. 
Secondo i dati ISTAT, nella città metropolitana di Bologna il tasso di motorizzazione36 nel 2016 pari 
a 520, inferiore alla media regionale (631) e nazionale (616), posizionando la città tra le ultime 8 della 
penisola. 

                                                
36 Autovetture circolanti per 1.000 abitanti 
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Riguardo le abitudini di mobilità, l’81% della popolazione regionale compresa tra 14 e 80 anni (circa 
3 milioni di persone) effettuano in media 3,11 spostamenti giornalieri di cui il 37% per motivi di 
lavoro/studio, il 32,2% per gestione familiare e il 30,8% per tempo libero. Anche in Emilia-Romagna 
il mezzo privilegiato per gli spostamenti è l’automobile; meno diffusi rispetto alla media italiana la 
condivisione del mezzo (5,8% contro 9,5%) e l’uso dei mezzi pubblici (6,2% contro 7,3%) (Fig. 9).  

 

Fig.9 – Mobilità urbana per mezzo utilizzato (% di spostamenti) 

 

  

 
 

Fonte: nostra elaborazione su dati Osservatorio Audimob (2007) 

 

Per quanto riguarda la mobilità condivisa, nella città di Bologna, gli iscritti al servizio di car sharing 
nel 2015 erano 1.251, lo 0,18% della popolazione; di questi, il 41% utilizza il servizio in modo abituale. 
La percorrenza media degli spostamenti, pari a 25,1 Km nel 2015, indica un uso non strettamente 
urbano.  

Ricombinando questi dati, si evince una potenzialità per i servizi di mobilità condivisa molto alta. Si 
considerino in particolare il basso tasso di motorizzazione della città di Bologna, il limitato numero 
delle licenze taxi (1,66 ogni 1.000 abitanti), l’alto numero di spostamenti con auto privata come 
conducente, il basso ricorso a mezzi pubblici e l’uso del carsharing non strettamente urbano.   

 

Cluster Università – la mobilità e gli spostamenti dell’Università di Bologna 

Dall’ultimo censimento effettuato all’interno dell’Ateneo di Bologna (Unibo, 2016), la comunità 
universitaria registra un totale di 84.724 studenti, di cui 5.376 provenienti da corsi internazionali e 
4.161 iscritti a corsi post lauream. Per quanto riguarda il personale docenti e tecnico-amministrativo 
(personale TA), dall’ultimo report, si registra un totale di 2.819 docenti di cui 994 ricercatori/trici e 
un totale di 2.945 personale amministrativo. Secondo i dati dell’indagine sulla mobilità di Ateneo 
2017, circa 1 studente su 2 dichiara di essere fuori sede (51,2%), mentre l’11,2% si definisce uno 
studente lavoratore. Dall’indagine si evince che la maggior parte della popolazione dell’Università 
di Bologna (39,4%) effettua spostamenti medio-lunghi (sopra i 20 Km) per arrivare sul luogo di 
studio/lavoro (Fig. 10) per un tempo medio di percorrenza pari a 50 minuti. 
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Fig.10 – Distanza in Km per raggiungere l’Università 

  
Fonte: Università di Bologna (2017) 

In generale, andando a scorporare il dato, collaboratrici, collaboratori e personale TA tendono a 
coprire distanze più brevi per raggiungere l’Università rispetto a studenti e docenti. Risulta che il 
59,3% delle collaboratrici e dei collaboratori e il 56,1% del personale TA raggiunge l’Università in 
meno di 10 km (rispetto al 51,9% degli studenti e al 50,2% dei docenti), mentre il 35,8% dei docenti 
e il 34,4% degli studenti percorre almeno 30 km per raggiungere l’Università (rispetto il 26% delle 
collaboratrici e dei collaboratori e il 22,3% del personale TA). 

In controtendenza rispetto allo scenario cittadino, regionale e nazionale, la popolazione dell’ateneo 
bolognese predilige per gli spostamenti mezzi pubblici o mobilità attiva, rispetto all’uso 
dell’automobile (Fig. 11). Osservando la distribuzione delle scelte in termini di modalità principale 
in base al ruolo, la maggior parte degli studenti tende a spostarsi in treno (33,8%) o a piedi (21,3%), 
solo il 7,1% di loro utilizza un’automobile e il 2,4% la moto/scooter. La percentuale di utilizzo 
dell’automobile e della moto/scooter cresce per i docenti (28,6% usa l’automobile e 4,2% la moto), 
le collaboratrici e i collaboratori (20,5% usa l’automobile e 5,4% la moto) e il personale TA (23,2% 
usa l’automobile e 5,1% la moto). 

Fig.11 – Mobilità verso l’Università di Bologna per mezzo di trasporto  

 

Fonte: Università di Bologna (2017) 
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In caso di maltempo gli studenti che modificano la loro modalità di viaggio dichiarano di evitare gli 
spostamenti in bicicletta che passano dal 16,4% al 5,1%, preferendo l’utilizzo dell’autobus che passa 
dal 18,7% al 27,4%. Il 34,4% docenti, il 28,3% del personale TA e il 26,3% delle collaboratrici e dei 
collaboratori, in caso di maltempo, sceglie di muoversi in automobile. 

In generale, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, i rispondenti che percorrono meno di 5 
km per raggiungere l’Università si spostano generalmente a piedi (42,3%), in bicicletta (31,8%) e in 
bus (16,9%). I partecipanti che percorrono 5 – 10 km si muovono generalmente in bus (43,1%), 
bicicletta (22,1%) e automobile (19,7%). Le principali modalità di trasporto di coloro che percorrono 
21 – 30 km per raggiungere l’Università sono il treno (41,5%), il bus (31,2%) e l’automobile (24,8%) 
(Fig. 12). 

 

Fig.12 – Modalità di trasporto verso l’Università di Bologna per distanza percorsa  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Università di Bologna (2017) 

La soddisfazione generale riguardo lo spostamento Casa – Università è circa 6 su 10 (Fig.13). La 
soddisfazione dei partecipanti rispetto la sicurezza del viaggio e l’accessibilità e connettività nello 
spostamento Casa – Università è 6,1. Il punteggio medio cala lievemente per quanto riguarda il costo 
(5,8) e la durata (5,3) del tragitto in questione. La soddisfazione dei rispondenti legata 
all’adeguatezza delle infrastrutture è 5,3, mentre il valore di soddisfazione più basso riguarda il 
comfort del viaggio (4,8). Si nota disparità tra la categoria degli studenti e quella dei lavoratori in 
merito al costo del viaggio per lo spostamento: i docenti (6,5), i collaboratori (6) e il personale TA (7) 
hanno riportato un punteggio medio maggiore rispetto gli studenti (5,3). Quest’ultimi, inoltre, 
ritengono che la durata del viaggio per raggiungere l’Università sia soddisfacente solo per un 
punteggio di 5,1. Per docenti (5,7) collaboratrici e collaboratori (5,7) e personale TA (5,8) il punteggio 
medio della durata del viaggio risulta leggermente maggiore. 

 

 

 

 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Meno!di!5!Km

5M10!Km

11M20!Km

21M30!Km

31M60!Km

Più!di!60!Km

A!piedi Bicicletta Bus Treno Automobile Moto



!

ANNESSO 3 – Domanda nazionale e locale di mobilità urbana condivisa 12 

Fig. 13 – Soddisfazione generale rispetto ai vari aspetti del tragitto per raggiungere l’Università di 
Bologna  

Fonte: Università di Bologna (2017) 

 

Riguardo la mobilità condivisa, circa il 94% dei partecipanti all’indagine 2017 dell’Università di 
Bologna non ha mai usato il sevizio di carsharing e/o bike sharing, mentre circa il 5% dei partecipanti 
utilizza queste modalità di trasporto solo poche volte l’anno. La modalità di trasporto condivisa più 
utilizzata è il carpooling, l’11,1% dei partecipanti lo utilizza poche volte l’anno e il 2,9% mensilmente, 
tuttavia circa l’84% dei partecipanti dichiara di non averlo mai utilizzato. Analizzando l’intenzione di 
utilizzo di un servizio di mobilità condivisa per coloro che invece non hanno mai usufruito di un tale 
servizio, è emerso come buona parte dei partecipanti dichiara di essere intenzionata in futuro ad 
utilizzare i servizi di mobilità condivisa. Circa la metà dei rispondenti riporta di essere intenzionata 
ad utilizzare il bike sharing (49,6%), circa 2 partecipanti su 5 (37%) sono intenzionati ad utilizzare 
carsharing, il 28,1% dei partecipanti è molto o del tutto intenzionato ad utilizzare il carpooling per 
raggiungere l’Università (Fig. 14). 

 

Fig.14 – Intenzione di futuro utilizzo di un servizio di mobilità condivisa 

 
Fonte: Università di Bologna (2017) 
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Osservando le intenzioni di utilizzo in base al ruolo, più della metà degli studenti, delle collaboratrici 
e dei collaboratori dichiara di essere intenzionata ad utilizzare i servizi di bike sharing in futuro. 
Dalla distinzione per ruoli si osserva che il personale TA e i docenti sono le categorie più resistenti 
all’utilizzo del carsharing; al contrario, il 54,4% delle collaboratrici e dei collaboratori e circa il 40% 
degli studenti dichiara di essere intenzionato ad utilizzare questo servizio in futuro. In generale, si 
osserva che sono proprio le categorie più giovani (studenti, collaboratrici e collaboratori) quelle 
maggiormente flessibili all’utilizzo presente e futuro dei servizi di mobilità condivisa. 

Date le caratteristiche del cluster, in particolare alla sua propensione all’uso di mezzi pubblici e di 
mobilità attiva e alla bassa soddisfazione rispetto ad alcune caratteristiche degli spostamenti (costo, 
comfort e durata del viaggio), è quindi opportuno che eventuali offerte rivolte a questo target tengano 
presente queste specifiche caratteristiche.  

 

Riguardo l’uso della tecnologia, la quasi totalità degli intervistati possiede uno smartphone (97%), 
ma solo il 23% lo utilizza tutti i giorni per avere informazioni riguardo il tragitto da fare, il 35% 
qualche volta a settimana e il 29% qualche volta al mese. Tra le App maggiormente utilizzate dagli 
intervistati vengono riportate Google Maps, con un utilizzo settimanale se non quotidiano da parte 
del 56%, e Trenitalia, in cui l’utilizzo quantomeno settimanale raggiunge quota 29%. L’applicazione 
Tper è utilizzata da circa il 40% dei rispondenti, ma il 16% dichiara di utilizzarla raramente in un 
anno e il 15% qualche volta al mese. BlaBlaCar e Betterpoints sono utilizzate sporadicamente. 
Risulta di uso comune, in particolare per i pendolari, l’utilizzo di gruppi “WhatsApp” per avere 
indicazioni quotidiane ed istantanee sullo stato dei treni. 

A prescindere dal cluster Università di Bologna, i risultati in termini di uso della tecnologia ci 
restituiscono l’idea che una piattaforma che voglia avere successo in questo settore debba 
necessariamente integrare anche le altre App di uso comune sul territorio.



!

 
ANNESSO 4 – Indagine campionaria sulla domanda locale 
 
 

1 

ANNESSO&4&–&INDAGINE&CAMPIONARIA&SULLA&DOMANDA&LOCALE&

 
INDICE DEI CONTENUTI 
 
1. Metodologia dell'indagine campionaria ......................................................................................... 1 
2. Composizione del campione .......................................................................................................... 2 
3. I possibili utenti: profilazione ......................................................................................................... 2 
4. La mobilità nelle zone di Bologna .................................................................................................. 4 
5. La mobilità condivisa. Uso, vantaggi e svantaggi nel capoluogo emiliano ................................... 8 

5.1. Livelli di utilizzo e barriere percepite ……………………………………………………………………….8 
5.2. Tipologie di spostamento prioritarie ………………………………………………………………………………..10 

6. Il Car Pooling ................................................................................................................................ 13 
7. Digital is Smart ............................................................................................................................. 15 
8. Un’app cooperativa ....................................................................................................................... 16 
 

1.! Metodologia&dell’indagine&campionaria&

Nei seguenti paragrafi presentiamo i risultati di un’indagine campionaria che si è svolta a marzo 
2018 con l’obiettivo di analizzare le abitudini e la domanda di mobilità locale degli abitanti dei Comuni 
di Bologna e limitrofi. L’indagine integra le analisi della domanda nazionale e locale già presentate 
negli annessi precedenti (Annessi 2 e 3) con una serie di rilevazioni più specifiche e mirate, 
finalizzate alla stima quali-quantitativa della domanda di mercato per la piattaforma oggetto dello 
studio di fattibilità. Inoltre, attraverso la raccolta di feedback da parte della potenziale utenza, 
l’indagine consente di migliorare la proposta ed individuare eventuali strategie per la promozione e 
lo sviluppo futuro della piattaforma. 
L’analisi si è svolta tra il 5 e il 23 marzo e ha coinvolto un panel online di 542 rispondenti raggiunti 
con metodo CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Il campione è formato nello specifico da 
individui di età compresa tra 18 e 64 anni che abitano nei Comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, 
San Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Castel Maggiore, Pianoro, Castenaso, Sasso Marconi, 
Calderara di Reno, Anzola dell'Emilia e Granarolo dell'Emilia. Tali comuni, tutti appartenenti all’area 
metropolitana di Bologna, sono stati selezionati per la loro posizione immediatamente limitrofa al 
Comune di Bologna, che li rende di primario interesse per la piattaforma.37 
E’ importante evidenziare che nel campione sono state incluse solo persone che abitano in maniera 
stabile nei Comuni indicati,38 escludendo coloro che pur essendo residenti anagrafici abitano 
temporaneamente in altre città. Questo perché includendo anche i residenti che abitano altrove si 
sarebbero potute generare distorsioni nei risultati e non sarebbe stato possibile pesare le risposte 
di ciascuno rispetto alla sua presenza effettiva a Bologna. Dall’altra parte, all’interno del campione 
sono invece inclusi gli individui che dichiarano di abitare nei comuni di interesse ma hanno residenza 
anagrafica altrove; in questo modo è stato possibile includere categorie di interesse come ad 
esempio gli studenti fuori sede che abitano a Bologna per frequentare l’Università.  
Non è stato infine possibile includere nel campione i visitatori occasionali (turisti, persone che per 
lavoro frequentano la città abitualmente o meno abitualmente, ecc) in quanto la loro categoria 
risulta più difficile da individuare e raggiungere con il metodo del panel online adottato (si pensi ad 
esempio ai visitatori stranieri). Questo significa che potenzialmente un ulteriore bacino di utenza per 
la piattaforma potrebbe esistere (ed è probabile che sia così) ma non è direttamente evidenziato da 

                                                
37 Gli altri comuni della Città Metropolitana non sono stati presi in considerazione in quanto si è data priorità alla zona urbana e periurbana 
in accordo con l’analisi desk. Questa ha infatti evidenziato come il maggior flusso di mobilità condivisa si operi principalmente all’interno 
della città. Allo stesso tempo le distanze percorse lasciano presupporre che non tutta la Città metropolitana sfrutti questo servizio ma lo 
facciano principalmente le zone limitrofe al centro urbano. 
38 L’informazione è stata fornita direttamente dai rispondenti. 
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questa ricerca. Di seguito viene presentata la composizione socio-demografica del campione, e i 
risultati emersi dalla ricerca. 
 

2.! Composizione&del&campione&

Il campione è composto per il 77,7% da abitanti del Comune di Bologna mentre il restante 22,3% 
proviene dai comuni limitrofi sopra elencati. Le principali caratteristiche socio-demografiche dei 
rispondenti sono presentate nella figura sotto, che riporta la distribuzione dei rispondenti rispetto 
al sesso, l’età e l’occupazione. 
 
Fig.1 – Composizione del campione 

 
 

3.! I&possibili&utenti:&profilazione&

Un primo aspetto di interesse riguarda la profilazione dei rispondenti e l’individuazione, all’interno 
del campione, di potenziali sotto categorie e “profili utente” che possono essere utili per segmentare 
la domanda e analizzarla rispetto ai diversi target. 
Un primo dato generale indica che ben il 72% del campione possiede un automobile, mentre un 
ulteriore 14% vi ha regolarmente accesso anche se non la possiede direttamente. Rimane quindi 
una piccola minoranza di abitanti, compresi tra 18 e 65 anni, che non possono usufruire di questo 
mezzo di trasporto. Un alto tasso di possesso che si rispecchia anche nei metodi di spostamento più 
utilizzati dai rispondenti: l’auto privata è infatti il secondo mezzo più utilizzato dal campione (il 70% 
lo usa almeno una volta a settimana), superato solo dagli spostamenti a piedi (73%). 
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Contrariamente, i mezzi meno sfruttati sono gli scooter e i taxi, che sono utilizzati solo qualche volta 
l’anno, o anche meno, da più dell’80% del campione. 
Se quelle appena descritte sono delle tendenze generali, è possibile individuare le caratteristiche 
chiave di specifici sotto-gruppi, individuabili come potenziali profili d’utenza. Un criterio prioritario 
utilizzato per segmentare il campione è stato quello dell’occupazione, che in vari modi può 
influenzare gli spostamenti e le abitudini di mobilità delle persone. A partire dall’occupazione è 
possibile tracciare, principalmente, tre profili utente: 

● ! Studenti: sono giovani la cui età è principalmente compresa tra i 18 e i 25 anni.39 In generale 
sono la categoria che si muove di più, soprattutto nelle zone del Centro (che risultano essere 
nettamente le più frequentate). Contrariamente alla tendenza generale, il 36% di loro non è 
automunito, ovvero né possiede un’auto né ha accesso regolare risultando gli utenti con il 
più basso tasso di accesso all’autovettura privata. Questo si riflette sulla loro mobilità, infatti 
si muovono principalmente a piedi o con l’autobus. Essendo i loro spostamenti più frequenti 
compiuti a piedi o entro brevi distanze (si muovono soprattutto tra i quartieri centrali) la loro 
spesa nei servizi di trasporto è bassa (0-30€) legata spesso al possesso di un abbonamento 
ai mezzi. 

● ! Lavoratori dipendenti: Dal punto di vista dell’età sono un gruppo sicuramente più 
trasversale. Osservando il loro uso dei mezzi si nota come il 50% dei lavoratori dipendenti 
utilizzi l’auto tutti i giorni, il che li porta ad essere l’unica categoria per cui questo mezzo è 
più utilizzato degli spostamenti a piedi. Coerentemente, l’88,5% di questa categoria possiede 
una macchina mentre un ulteriore 7% ha accesso. Un dato che rende questa categoria quella 
con una propensione a possedere il mezzo più alta tra tutte le occupazioni. Osservando 
invece le zone maggiormente frequentate dai dipendenti, si nota come, sebbene i quartieri 
centrali della città restino i più “visitati” in termini assoluti, rispetto alle altre categorie i 
lavoratori dipendenti si muovano meno verso questi luoghi, in favore di zone più periferiche. 
La maggior parte di loro ha una spesa per il trasporto più elevata rispetto agli studenti (dai 
30€ ai 70€) anche se il loro range di spesa è più eterogeneo rispetto alla precedente 
categoria. 

● ! Lavoratore autonomo: Anche questa categoria si colloca in modo trasversale rispetto alle 
età. I loro spostamenti sono effettuati maggiormente a piedi o in auto, in accordo con la 
tendenza generale del campione. Anche la loro attitudine a possedere un’auto rimane simile 
a quella generale, tant’è che più del 70% possiede un’auto. È invece più interessante 
considerare la loro spesa mensile per il trasporto. Questa si distribuisce in modo più 
omogeneo nelle varie fasce di spesa, anche quelle elevate, rendendo questa categoria quella 
con una spesa nel complesso più elevata rispetto alle diverse classi occupazionali. In 
particolare sono l’unica categoria dove la spesa superiore ai 70€ al mese raggiunge il 37% 
dei rispondenti.  

 
Per quanto concerne le altre categorie occupazionali presenti nel campione (disoccupati, pensionati 
e casalinghe) non è possibile far emergere trend significativi. Fare inferenza su queste categorie 
potrebbe portare alla formulazione ipotesi poco accurate a causa della loro scarsa numerosità nel 
campione, che inficerebbe la bontà dei risultati ottenuti. 
 
Oltre alle precedenti categorie, legate allo status occupazionale, risulta utile prendere in 
considerazione anche potenziali sotto-gruppi di utenza basati sulla zona di abitazione. Possiamo 
quindi distinguere: 

● ! Abitanti in comuni limitrofi: in generale, rispetto al campione analizzato, vi si trova un minor 
numero di giovani (18-34) e di studenti. Questi gruppi preferiscono probabilmente abitare in 
città, mentre nei comuni limitrofi a Bologna tendiamo a trovare un maggior numero di 
lavoratori dipendenti. Questa composizione socio-economica, sommata alla posizione 
geografica, ha sicuramente un importante effetto sull'innalzamento del “tasso di possesso” 

                                                
39 Si noti che il campione è stato selezionato con età di partenza 18 anni, quindi gli studenti minorenni non sono evidenziati nell’indagine. 
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dell’auto, che per gli abitanti di questi comuni è pari all’87,6% (contro il 72% dell’intero 
campione); a questo, va sommato il 7,4% dei rispondenti che ha comunque regolare accesso 
al mezzo. L’auto è infatti anche il mezzo maggiormente usato da questi utenti che la 
utilizzano quotidianamente più degli abitanti della città. Per quanto concerne gli altri mezzi, 
sono usati più sporadicamente a favore, appunto dell’auto. Sebbene ancora la maggioranza 
si collochi in un range di spesa tra gli 0 e i 70 €, la loro tendenza a superare questa cifra è 
molto più elevata rispetto ai residenti di Bologna. 
 

Fino ad ora si sono osservate alcune peculiarità relative agli spostamenti di precisi utenti, riuscendo 
a fornire alcuni utili profili al fine di comprendere i flussi di mobilità cittadini. A questo punto diviene 
interessante mutare la prospettiva dalla quale si osserva la mobilità, spostando l’attenzione su altri 
protagonisti di questo fenomeno, dagli abitanti si passa ai luoghi. 
 

4.! La&mobilità&nelle&zone&di&Bologna&

Operando il cambio di focus, dagli attori ai luoghi è possibile cercare di comprendere alcune 
peculiarità dei flussi di mobilità della città. 
All’interno dell’indagine è stato chiesto ai rispondenti di indicare su una mappa le zone delle città 
che frequentano maggiormente (quotidianamente o settimanalmente), per motivi di lavoro, studio, 
familiari, o altro. Successivamente, è stato chiesto ai rispondenti anche di indicare le zone che a loro 
giudizio beneficerebbero maggiormente dello sviluppo di servizi di mobilità condivisa.  
Il grafico sottostante riporta tutte le zone proposte40, in ordine decrescente per livello di 
frequentazione (i numeri indicano la percentuali di rispondenti che le ha selezionate tra quelle che 
frequentano di più). 
 
Fig.2 - Zone della città per livello di frequentazione 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Nella seguente mappa, indichi per favore le aree della città di 
Bologna che frequenta maggiormente” 
 
Collocando queste zone su una mappa, è possibile innanzitutto notare che, delle 5 zone più 
frequentate dai rispondenti, 4 corrispondono a zone centralissime della città (colorate in azzurro 
nelle due figure: Nettuno, Ugo Bassi, Del Monte, Due Torri). 
 

                                                
40 La documentazione relativa alla divisione delle zone della città è stata fornita da Cotabo 
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Fig.3 – Mappa della città

 
Fonte: Questionario, domanda: “Nella seguente mappa, indichi per favore le aree della città di 
Bologna che frequenta maggiormente” 
 
Le zone colorate in arancione (nel grafico e nella mappa) sono invece quelle che sono state indicate 
come maggiormente prioritarie per lo sviluppo di mobilità condivisa. Si può facilmente osservare 
che solo una di queste coincide con un quartiere centrale (Ugo Bassi, che per l’appunto è anche tra 
le più frequentate ed è indicato con doppio colore), mentre tutte le altre sono zone più periferiche e 
meno frequentate per lo meno su base abituale (quotidiana o settimanale). 
 
Questa discrepanza tra zone più frequentate e zone suggerite per la mobilità condivisa porta a due 
possibili conseguenze: 

-! Si può ipotizzare che i rispondenti abbiano ritenuto le zone periferiche prioritarie per la 
mobilità condivisa in virtù della mancanza di mezzi esistenti capaci di fornire un 
collegamento rapido ed efficiente. In questi luoghi, oltre le canoniche attività del tessuto 
urbano, sono infatti presenti strutture di pubblica utilità (come ospedali o stazioni ferroviarie) 
che risultano di interesse non solo per gli abitanti del quartiere ma anche per il resto dei 
cittadini e per i city users. Su questa base, il nuovo servizio di mobilità potrebbe coprire una 
necessità percepita di maggiore collegamento di queste zone, a causa della mancanza di 
trasporti, portando quindi un beneficio sociale non solo agli abitanti della zona ma anche a 
chi ha necessità di recarsi nei cinque contesti. 

-! Dall’altro lato, il fatto che queste zone siano poco frequentante porta a dire che, sebbene sia 
presente una domanda irrisolta, questa probabilmente non sarebbe sufficiente, da sola, a 
rendere i servizi sostenibili. È altresì necessario precisare nuovamente che questo studio 
non considera i profili dei city users, attori che sicuramente avranno un peso nell’utilizzo dei 
nuovi servizi di mobilità. Si può auspicare che una volta messo in atto un servizio di trasporti 
efficiente e risolta una parte dello “svantaggio” iniziale, queste zone vedano un incremento 
della mobilità al loro interno, con un conseguente sviluppo dei benefici relativi all’aumento 
del flusso di persone che usufruiscono del quartiere. 

 
L’ipotesi formulata relativa alla mancanza di collegamenti efficaci ed efficienti con queste zone 
periferiche trova una sua, parziale, conferma nell’analisi delle corse effettuate dai taxi nelle zone di 
Ugo Bassi, Maggiore, Casaglia, Ferrarese e Salvini. Se è necessario affermare che questo servizio 
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vede sicuramente un forte utilizzo da parte degli users cittadini, che non sono il focus di questo 
studio, è altresì interessante osservare come tutte queste zone presentino un elevato numero di 
corse effettuate. Sebbene questo dato non possa essere interpretato in modo categorico e provante, 
è tuttavia utile considerarlo come un indicatore della mancanza di altri mezzi o di mezzi altrettanto 
efficaci che consentano lo spostamento dai e per i quartieri. 
Se prendiamo in considerazione le 5 zone più frequentate (di cui come detto 4 sono zone 
centralissime: Nettuno, Ugo Bassi, Del Monte e Due Torri) e le 5 zone che beneficerebbero di più 
dello sviluppo dell’app secondo i rispondenti (eccetto Ugo Bassi, principalmente periferiche: 
Maggiore, Casaglia, Ferrarese e Salvini) possiamo verificare come si sono collocate su queste 
domande le diverse categorie di rispondenti precedentemente individuate. 
 
Tab.1 – Zone più frequentate divise per categorie occupazionali 

 Lavoratore 
autonomo 

Studente Lavoratore 
dipendente 

Nettuno 33,3% 45,1% 29,4% 

Ugo Bassi 34,5% 41,5% 29,4% 

Del Monte 26% 37,8% 23,6% 

Malpighi 24,6% 20,7% 21,2% 

Due Torri 17,2% 29,6% 16,5% 

Maggiore 8,6% 1,2% 11,8% 

Casaglia 11,1% 9,7% 9,7% 

Ferrarese 6,2% 6,2% 10,4% 

Salvini 6,2% 2,4% 7,4% 

Fonte: Questionario, domanda: “Nella seguente mappa, indichi perf avore le aree della città di 
Bologna che frequenta maggiormente” 
 
Abbiamo già evidenziato che gli studenti sono frequentatori in particolare delle zone centrali, mentre 
frequentano molto meno le zone periferiche, soprattutto Maggiore e Salvini. Contrariamente, i 
lavoratori dipendenti sembrano nettamente meno presenti in centro, e in compenso più presenti 
nelle zone fuori dal centro. 
Un livello di analisi più approfondito ci potrebbe tuttavia portare ad osservare anche ulteriori 
tendenze, che vanno oltre una “semplice” misurazione della presenza di ciascuna categoria nei 
quartieri (presenza che è influenzata dalla composizione del campione e dalla numerosità delle 
sottocategorie di rispondenti), e ci mostrano invece, in modo più interessante, la propensione 
relativa dei diversi gruppi a frequentare le diverse zone.41 Per fare un esempio, nella tabella abbiamo 
indicato in rosso i valori che indicano una propensione inferiore di certe categorie a frequentare le 

                                                
41 Infatti, essendo il campione composto da varie tipologie di utenti presenti in diverso numero e percentuale, sarebbe riduttivo guardare 
solamente a quanti studenti hanno selezionato la data risposta: quello che dobbiamo cercare di scorgere, invece, è quanto gli studenti (o 
le altre tipologie) abbiano mostrato una propensione disallineata, diversa da quella attesa, a selezionare una data zona della città per 
quella domanda. 
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zone indicate, e in verde i valori che indicano una propensione maggiore.42 Ne emerge che, ad 
esempio, i lavoratori autonomi hanno una propensione maggiore rispetto alla media a frequentare 
le zone di Ugo Bassi e Malpighi, mentre i dipendenti tendono a frequentare più degli altri Maggiore, 
Casaglia e Ferrarese, e gli studenti, come già detto, le zone del centro (Nettuno, Ugo bassi, Del 
Monte e Ugo Torre). Di contro, spicca che i lavoratori dipendenti hanno una propensione 
relativamente bassa (rispetto alle altre categorie) a frequentare il centro (Nettuno, Ugo Bassi, Due 
Torri) e che gli studenti hanno minor esigenza o interesse per le zone di Maggiore e Salvini. 
Prendendo invece in considerazione le zone che secondo i rispondenti beneficerebbero dello 
sviluppo della mobilità condivisa, si osserva, come già fatto presente, che le zone periferiche sono 
le più selezionate da ogni categoria, anche se le differenze tra le varie zone non sono così profonde. 
L’unica zona che mostra un bassissimo tasso di preferenze, trasversalmente, è Due Torri che per 
tutte le categorie non è prioritaria per la nuova mobilità. 
 
Tab.2 – Zone che beneficerebbero* dello sviluppo dell’app divise per categorie 
occupazionali 

 Lavoratore 
autonomo 

Studente Lavoratore 
dipendente 

Nettuno 11,1% 10,9% 15,9% 

Ugo Bassi 13,6% 13,4% 17,5% 

Del Monte 12,3% 14,6% 12,8% 

Malpighi 14,8% 23,2% 15,8% 

Due Torri 6,2% 9,7% 6,7% 

Maggiore 17,2% 21,9% 20,9% 

Casaglia 17,2% 25,6% 16,9% 

Ferrarese 21% 24,4% 15,9% 

Salvini 24,7% 24,4% 23,6% 

Fonte: Questionario, domanda: “Secondo lei quali sono le aree di Bologna più prioritarie o meno 
servite per le quali potrebbe essere utile sviluppare nuove forme di mobilità condivisa?” 
 
In generale, anche l’analisi per categorie occupazionali conferma un dato già illustrato: che i 
rispondenti hanno selezionato come preferite per la mobilità sharing le zone che in generale 
frequentano meno spesso. Questa dinamica è chiara per esempio per i lavoratori dipendenti, che 
preferiscono, più delle altre categorie, in modo più netto le zone del centro per lo sviluppo di mezzi 
sharing, pur essendo coloro che le frequentano di meno.  
Tale discrepanza suggerisce che questi servizi siano intesi dagli utenti come utili per gli spostamenti 
meno “ordinari”, per i quali l’utente non ha già un proprio piano “di routine”. È quindi lecito 
attendersi un’iniziale resistenza all'utilizzo di questi mezzi per uso “quotidiano” dovendo sorpassare 
le pratiche sedimentate esistenti, in quanto le persone percepiranno di avere già una propria 
soluzione. Una possibile strategia, sebbene sicuramente non l’unica perseguibile, da mettere in atto 
potrebbe prevedere una strategia di comunicazione che, inizialmente, incentivi l’utilizzo dei mezzi 
sharing in accordo con l’idea che sembra emergere, ovvero per “frequentare” posti relativamente 
                                                
42 Ovvero la percentuale di studenti che, data la composizione del campione, il numero di studenti in esso compresi, e quindi la 
probabilità “a priori” che quella zona fosse selezionata da uno studente, sarebbe stato lecito aspettarsi su quella risposta, a parità di 
“propensione” con gli altri gruppi. 
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nuovi. Successivamente si potrebbero eventualmente introdurre ulteriori offerte o incentivi alla 
percorrenza di uno stesso tratto, stimolando la fruizione più routinizzata. 
Nel complesso, le osservazioni qui proposte portano a riflettere su una possibile segmentazione 
della domanda e dell’utenza target della piattaforma. Questa segmentazione, oltre che per 
strutturare i servizi, potrebbe essere utile ai fini di creare offerte e incentivi mirati all’utilizzo della 
piattaforma che tengano in considerazione le diverse tipologie di utenza. 
È infatti la comunicazione e la creazione di messaggi e offerte mirate e specializzate che 
rappresenta uno dei punti cardini per il successo del nuovo sistema di mobilità come sarà specificato 
poco più avanti. 
 

5.! La&mobilità&condivisa.&Uso,&vantaggi&e&svantaggi&nel&capoluogo&emiliano&

5.1.! Livelli di utilizzo e barriere percepite 

Guardando specificamente alla mobilità condivisa, l’indagine ha permesso di analizzare l’attuale 
utilizzo, percezione e le preferenze dei rispondenti, facendo emergere alcuni trend interessanti. 
Innanzitutto, si può notare come i mezzi condivisi siano ancora utilizzati da una nicchia relativamente 
ristretta di individui. Basti pensare che dichiara di usare almeno una volta a settimana il Car Sharing 
(il servizio più utilizzato) soltanto il 5% del campione, che si riduce al 1,7% se si considera un utilizzo 
quotidiano del servizio.  
 
Tab.3 – Utilizzo dei mezzi di mobilità condivisa 

  Tutti i 
giorni 

3-4 volte a 
settimana 

1-2 volte a 
settimana 

Massimo 3 
volte al 
mese 

Qualche 
volta 

all'anno 

Mai 

Car sharing 1,7% 0,9% 2,4% 3,3% 9,8% 81,9% 

Bike sharing 0,9% 1,1% 2,6% 2,2% 8,3% 84,9% 

NCC 0,7% 0,7% 2% 4,1% 19,9% 72,5% 

Taxi condiviso 0,7% 0,6% 1,7% 4,8% 16,8% 75,5% 

Car pooling 0,7% 1,3% 2,2% 2,8% 11,8% 81,2% 

Fonte: Questionario, domanda: “Per muoversi all'interno della città, ha mai utilizzato qualcuno 
dei seguenti servizi?” 

 
Al fine di comprendere i motivi che influenzano lo scarso utilizzo di questi mezzi e le percezioni ad 
essi associate, a tutti coloro che hanno dichiarato di non utilizzare o utilizzare di rado i mezzi sharing 
è stato chiesto di specificare le barriere e/o disincentivi che hanno influito43. 
 
 
 

                                                
43 In termini generali è stato considerato poco frequente un utilizzo dichiarato del mezzo di “Massimo 3 volte al mese”. Rispetto all’NCC 
la soglia è stata innalzata a “Poche volte l’anno” in virtù della natura più “eccezionale” di questo tipo di trasporto. In generale si è 
comunque preferito porre la domanda sulle barriere a più utenti possibili, ovvero tutti coloro che non usano in maniera altamente 
significativa i mezzi oggetto di analisi, in modo tale da avere feedback più ampi utili a ripensare il servizio. 
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Fig.4 – Barriere all’uso di alcuni mezzi di mobilità 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Per muoversi all'interno della città, ha mai utilizzato qualcuno dei 
seguenti servizi?” 
 
Il grafico sopra mostra che la principale ragione per cui le persone utilizzano poco i mezzi condivisi 
(Car sharing, Car Pooling, Bike Sharing e Taxi condiviso) è che non ne sentono effettivamente il 
bisogno. Un dato, questo, che porta sicuramente alla necessità di riflettere non solo sulla creazione 
del servizio in sé, quanto sullo stimolo della domanda e sulla sua promozione iniziale. 
La scarsa percezione di bisogno non rappresenta tuttavia l’unica barriera che frena lo sviluppo di 
questi servizi, ed è quindi necessario considerare più approfonditamente le ragioni che portano ad 
un mancato avvicinamento dei cittadini. Il fatto di dover condividere il mezzo di trasporto, per 
esempio, viene riportato come una barriera e disincentivo-tranne che per il bike sharing- almeno 
dal 20% del campione. Questo dato merita attenzione in quanto tocca un aspetto chiave della 
mobilità condivisa che, se non affrontato, può costituire un freno allo sviluppo della piattaforma. Il 
tema della condivisione va d’altra parte analizzato in modo specifico per ogni tipologia di mezzo e 
servizio, in base al tipo di esperienza utente che questo comporta. Ad esempio, per quel che riguarda 
il Car pooling e il Taxi condiviso (mezzi in cui la condivisione con sconosciuti è “simultanea”, ovvero 
si affronta il viaggio insieme) la non volontà di condividere da parte degli utenti potrebbe rimandare 
a un tema di “flessibilità” ma anche a un problema di tipo “culturale”, su cui certamente sarebbe 
opportuno impostare una riflessione approfondita per rafforzare l’attrattività e l’accettabilità del 
servizio per gli utenti. 
Per quanto concerne il Car sharing e il Bike Sharing, invece, è possibile ipotizzare che la barriera 
della condivisione sia maggiormente connessa con la scarsa reperibilità dei mezzi, dal momento 
che la condivisione non è simultanea e ogni utente ne usufruisce “separatamente” dagli altri 
(lasciando poi il mezzo a disposizione). La condivisione in parallelo del mezzo evita infatti la paura 
di viaggiare con sconosciuti ma al contempo rende più ostica nonché “concorrenziale” la fruizione 
del mezzo: la barriera non consiste più, quindi, nel non voler interagire con sconosciuti quanto, 
presumibilmente, nel non voler “competere” per l’accesso a un mezzo che è a disposizione di tutti. 
Superare questa barriera presuppone che i mezzi siano maggiormente disponibili a livello numerico, 
e distribuiti sul territorio a coprire adeguatamente le “zone d’interesse” per l’utente44. 
Resta infine da commentare che per i servizi più tradizionali e non “sharing”, ovvero il taxi 
tradizionale e l’NCC, le barriere di utilizzo più indicate sono state il prezzo e, per l’NCC, lo scarso 
bisogno percepito. Da notare come il taxi sia l’unico mezzo in cui il costo eccessivo supera il “non 
aver bisogno” tra le barriere rilevate, e questo è un dato interessante se si pensa al fatto che il 
sondaggio è stato rivolto agli abitanti locali i quali normalmente si assume non abbiano elevato 
                                                
44 Oltre a quanto già esposto,non è da escludere che alcuni utenti evitino la condivisione anche per il piacere di utilizzare il proprio 
mezzo di proprietà 
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bisogno del taxi (per lo meno non quanto i city users). Queste due motivazioni non solo non si 
escludono a vicenda, ma riguardano anche un elevato numero di individui, cosa che porta questi due 
servizi ad essere tra i meno utilizzati sebbene siano quelli sul mercato da più tempo. 
Sulla base di quanto appena presentato, è possibile dunque iniziare a riflettere su quali potrebbero 
essere delle strategie per superare le barriere e delle linee guida d’azione per lo sviluppo della 
piattaforma.  
Considerando i due servizi “tradizionali”, e in particolare il taxi, è facile intuire come l’intervento più 
interessante per gli utenti sarebbe una riduzione del costo delle corse, tuttavia è possibile anche 
immaginare la creazione di altri incentivi economici quali le offerte dedicate o i piani di accumulo 
punti che possono essere tramutabili in sconti o altri vantaggi per gli utenti (es. tramite convenzioni, 
ecc.). 
Per quanto concerne i “mezzi innovativi”, invece, al fine di contrastare l’ostacolo più evidente 
rappresentato dalla mancanza di “percezione del bisogno” da parte degli utenti è necessario 
stimolare la domanda in modo tale da rendere questi trasporti non più fruibili, e fruiti, solamente da 
una ristretta nicchia di utenti, ma da un più ampio e numeroso ventaglio di utenti. La stimolazione 
della domanda richiede d’altra parte una serie di interventi sia di breve che di lungo periodo 
soprattutto in campo comunicativo, culturale e mediatico, oltre che una specifica attenzione agli 
strumenti di veicolazione delle offerte che devono essere il più possibile targettizzate rispetto ai 
diversi profili utente individuati (eventualmente da approfondire o arricchire con altri target). Tale 
operazione si configura senz’altro come complessa sia a livello strutturale che di gestione ma, al 
contempo, come necessaria e basilare al fine di raggiungere la piena operatività e sostenibilità della 
piattaforma.  
Per rispondere infine al fatto che il Car sharing e il Bike Sharing soffrano di una scarsa reperibilità 
dei mezzi, è necessario specificare che in futuro la situazione potrebbe cambiare drasticamente. 
Nei mesi scorsi infatti è stato affidato a Mobike lo sviluppo del nuovo servizio di Bike Sharing di 
Bologna. Questo dovrebbe essere attivo per l’estate garantendo un numero maggiore di mezzi a 
disposizione e una modalità d’uso differente (più flessibile e appropriata) di quella esistente. Dal 
punto di vista del Car sharing, inoltre, il Comune ha già aperto un bando di concessione per 
l’esercizio del Car-sharing a flusso libero che prevede l’attuazione del servizio per i successivi tre 
anni aumentando quindi sia il numero dei mezzi a disposizione che la qualità globale del servizio. 

5.2.! Tipologie di spostamento prioritarie 

 
Al fine di orientare ulteriormente lo sviluppo dei servizi sul territorio, è utile analizzare anche le 
dichiarazioni degli utenti rispetto a quali tipi di spostamenti potrebbero voler coprire con mezzi 
condivisi se questi fossero facilmente disponibili. 
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Fig.5 Tipo di spostamento per cui sarebbe utile il servizio di Sharing 

 
Fonte: Questionario, domanda:” Per quali i tipi di spostamenti riterrebbe più utili e adeguate le nuove 
forme di trasporto condiviso? 
 
In generale si nota che tutte le principali tipologie di spostamenti suggerite (per lavoro, per 
raggiungere servizi di pubblica utilità, per raggiungere grandi eventi, e per raggiungere nodi di 
collegamento extraurbano) sono considerate interessanti per la piattaforma di mobilità condivisa. 
Quasi tutte sono state selezionate da circa il 50% dei rispondenti, ma è altrettanto evidente che vi 
siano alcune differenze anche legate alla tipologia di utente che ha risposto. 
Dal punto di vista della mobilità generale, l’uso dei mezzi sharing per raggiungere i servizi di 
pubblica utilità (ospedali, uffici amministrativi etc.) è considerato leggermente meno interessante 
da tutti gli utenti, registrando percentuali più basse di scelta (45,6%) rispetto agli altri tipi di utilizzo. 
Contrariamente è la mobilità per lavoro che risulta essere la più selezionata dal campione (62,7%). 
Gli altri due tipi di spostamento, per grandi eventi e verso nodi extraurbani (stazioni, aeroporto etc.), 
mostrano un gradimento simile a livello generale (rispettivamente 51,8% e 50,2%) ma una 
composizione delle preferenze nettamente diversa. Il primo spostamento viene infatti selezionato 
da una categoria di utenti precisi mentre il secondo risulta più trasversale. 
Avendo introdotto l’importanza del tipo di utente nella selezione di queste scelte è utile andare ad 
osservare alcune tendenze peculiari di alcune categorie: 

-! Gli studenti sono ovviamente meno interessati all’uso dei mezzi sharing per la mobilità 
lavorativa ma hanno un forte interesse ad utilizzare mezzi condivisi e innovativi per 
raggiungere i grandi eventi, come festival, concerti o altro. Ricordando che questa categoria 
si muove principalmente a piedi o con l’autobus si può ipotizzare che questo sia dovuto al 
fatto che questi eventi sono in zone mal collegate o ad orari che non sono coperti dal 
trasporto pubblico. È altresì necessario affermare che, solitamente, eventi di un certo livello 
dispongono anche dei servizi di navetta ma anche questi potrebbero dimostrarsi non 
adeguati (per tempistiche o per “capienza”). Si potrebbe quindi pensare (a seconda della 
localizzazione dell’evento) ad un servizio dedicato di Car sharing, Car Pooling o Taxi condivisi 
a basso costo.  

-! Le altre categorie di utenti (lavoratori autonomi, dipendenti e i residenti nei comuni limitrofi 
a Bologna) riterrebbero il servizio utile per la loro mobilità lavorativa. In modo particolare i 
lavoratori dipendenti mostrano un interesse per questa tipologia di spostamento molto forte, 
superiore non solo in termini assoluti ma anche relativi, alle altre categorie. D’altronde è 
sicuramente più semplice immaginare per questa categoria (soprattutto se occupati in una 
stessa azienda, in imprese limitrofe o aventi lo stesso orario) l’organizzazione di un servizio 
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di Car Pooling o Car Sharing aziendale. Organizzare un servizio del genere, efficace e 
funzionale ma che sappia mantenere la libertà di movimento necessaria ai lavoratori 
autonomi risulta senz’altro più complesso, sebbene per questo scopo potrebbe comunque 
essere idoneo il Car sharing che aumenta la flessibilità del trasporto e non vincola l’utente 
alla condivisione simultanea del mezzo. 

 
Essendo più chiaro il tipo di mobilità per cui i servizi sharing potrebbero risultare utili, diviene lecito 
domandarsi se gli utenti li considerino effettivamente sostitutivi o integrativi rispetto al mezzo di 
trasporto attuale (pubblico o privato). 
 
Fig.6 - I servizi sharing sono sostitutivi o integrativi del servizio 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Secondo lei, quale ruolo può giocare la mobilità 
condivisa rispetto ai mezzi esistenti di trasporto pubblico e privato?” 
 
L’indagine ha evidenziato come i servizi di condivisione del mezzo siano percepiti, generalmente, 
come integrativi sia dei mezzi pubblici che dei mezzi privati, sebbene si evidenzi anche una differenza 
tra i due tipi di trasporto: poco più del 30% del campione ritiene il servizio sharing sostitutivo del 
mezzo privato, contro il 18% che lo ritiene sostitutivo del mezzo pubblico. 
Questo dato evidenzia l’importanza di tener ben presente, nello sviluppo della piattaforma, alcuni 
elementi volti sia a facilitare la mobilità integrata, sia a stimolare l’incremento del tasso di 
sostituzione: 

-! La possibilità di consultare gli orari dei mezzi pubblici ed acquistarne i biglietti direttamente 
sulla piattaforma, in modo da poter coordinare senza fatica l’utilizzo di diversi mezzi per 
arrivare a una data destinazione. In altri termini l’utente deve poter pianificare il viaggio e 
pagarne tutte le tratte tramite un semplice click, in modo flessibile e interamente digitale. 

-! La possibilità di prevedere una serie di sconti o agevolazioni per gli abbonati al servizio 
pubblico, o un sistema di incentivi e vantaggi economici basati sull’accumulo di punti per chi 
utilizza i mezzi sharing (Car Sharing, Car Pooling, Bike Sharing, eventualmente legato ai Km 
percorsi).  

-! Fornire all’utente dati relativi alla sua impronta ecologica. È infatti lecito pensare che nella 
sostituzione del mezzo privato gli utenti che condividono un mezzo contribuiscano a ridurre 
l’emissione di smog e i problemi relativi al traffico. Usando mezzi in condivisione potrebbe 
guadagnare ulteriori sconti in relazione al raggiungimento di determinati target “green”. 

 
Se la tendenza generale mostra una direzione precisa risulta interessante cercare di evidenziare 
alcune tendenze che, senza un’analisi attenta ad ogni categoria, rischiano di passare inosservate. 
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Tab.4 – Tasso di sostituzione o integrazione della mobilità condivisa diviso per categorie 
occupazionali 

 Rispetto al trasporto pubblico la 
mobilità condivisa è... 

Rispetto al trasporto privato la 
mobilità condivisa è... 

 Sostitutiva Integrativa Sostitutiva Integrativa 

Lavoratore autonomo 17,3% 82,7% 23,4% 76,6% 

Studente 23,2% 76,8% 52,4% 47,6% 

Lavoratore 
dipendente 

16,9% 83,1% 26,7% 73,3% 

Fonte: Questionario, domanda: “Secondo lei, quale ruolo può giocare la mobilità condivisa 
rispetto ai mezzi esistenti di trasporto pubblico e privato?” 
 
Osservando la tabella si nota che, per quanto concerne i mezzi pubblici, l’integrazione rimane la 
scelta maggioritaria per ogni categoria (solo gli studenti mostrano un lieve tasso di sostituzione più 
elevato rispetto ai lavoratori, pur mantenendosi in linea con quanto osservato in generale).  
Si può invece osservare un’inversione di tendenza negli studenti in relazione al mezzo privato. Una 
tendenza che sicuramente risente anche della loro componente demografica in quanto, non è certo 
un dato stupefacente, sono proprio i giovani ad avere una maggior predisposizione all’utilizzo della 
mobilità condivisa. Contrariamente agli studenti, i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi, sono 
più restii ad abbandonare definitivamente il mezzo privato. 
 

6.! Il&Car&Pooling&

Un’attenzione particolare è stata data in questa indagine all’analisi del Car Pooling, anche in virtù 
delle sue specifiche caratteristiche e differenze rispetto agli altri servizi di mobilità condivisa.45  
Questo servizio, similmente agli altri servizi sharing, risulta attualmente utilizzato solo da una 
piccola parte dei cittadini (ha infatti dichiarato di usarlo settimanalmente solo il 4,2% del campione), 
ma allo stesso tempo raccoglie un significativo interesse in prospettiva futura.  Infatti, interrogando 
il campione sull’interesse per il servizio di Car Pooling urbano, le risposte emerse sono state 
generalmente positive; tali risposte sono riportate nella figura seguente che mostra anche la 
disponibilità degli utenti a “offrire” o “ricevere” passaggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
45 Il Car Pooling, differentemente da altri tipi di mobilità, necessita di un coordinamento maggiore e, di conseguenza, di un supporto 
organizzativo più elevato. Questo avviene perché prevede la condivisione di un mezzo privato con altri privati. Non si sta usufruendo di un 
auto\bicicletta che è sul territorio ed è “in attesa” dell’utente ma di un utente che deve effettuare un viaggio e decide di condividerne le 
spese con altri utenti. Essendo quindi una transizione individuo-individuo richiede sicuramente una maggior coordinazione a causa della 
maggior variabilità del servizio e dell’esigenza di comunicazione simultanea e reciproca degli utenti. 
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Fig.7 – Interesse nell’uso del Car Pooling 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Lei sarebbe interessato a usufruire di un servizio di 
condivisione dell'automobile tra privati per gli spostamenti nell'area urbana (cd. 
"carpooling urbano")?” 
 
Come si vede dalla figura sopra, ben il 31% sarebbe interessato a fare Car Pooling utilizzando il 
proprio mezzo privato, e l’11% sarebbe interessato ad utilizzare il servizio beneficiando del 
passaggio da un altro utente Nel complesso, questo segnala un 42% di rispondenti che sarebbe 
disponibile a usare il servizio.  
Se anche in questo caso i giovani sotto i 35 anni risultano essere i principali fruitori (potenziali) del 
Car Pooling, è altrettanto necessario osservare come anche la fascia 35-44 mostri una buona 
propensione all’uso di questo mezzo. Rispetto alle categorie occupazionali, invece, i dati del 
questionario hanno rivelato una propensione soprattutto dei lavoratori dipendenti ad usufruire del 
Car Pooling, preferendo offrire passaggi piuttosto che riceverli. 
All’interno del campione, tuttavia, troviamo anche un 14,4% dei rispondenti che si dichiara ancora 
indeciso riguardo l’utilizzo del Car Pooling. Questi rappresentano, evidentemente, una quota 
piuttosto significativa di possibili utenti che saranno un discrimine importante per la riuscita del 
servizio. 
Infine, un’ampia parte del campione (43,5%) ha espresso chiaramente di non essere interessato al 
servizio di Car Pooling. Come principali motivazioni, espresse all’interno di una domanda aperta del 
sondaggio, alcuni rispondenti hanno indicato le seguenti:46  

-! La preferenza per altri mezzi, alternativi alla macchina. Muoversi a piedi, in bicicletta o con 
i mezzi pubblici, soprattutto in zone centrali, viene infatti visto da alcuni utenti come più 
funzionale rispetto all’auto privata e ne disincentiva l’utilizzo. 

-! Il bisogno di indipendenza. Per altri utenti, la libertà di azione, la mancanza di vincoli d’orario 
o di percorso rappresentano i principali vantaggi dell’auto privata, e la condivisione 
inevitabilmente limita in parte alcune di queste libertà. In alcuni casi sarà impossibile per 
l’utente rinunciare a questa indipendenza (ad esempio se ha percorsi o orari non 
predeterminabili), in altri potrebbe essere verosimile immaginare che, a fronte di forti 
incentivi, l’individuo sia disposto a rinunciarvi. Oltre al risparmio sul viaggio che è intrinseco 
nella condivisione, può quindi incentivare l’uso del Car Pooling anche la presenza di altri 
vantaggi economici creati ad hoc, come l’accumulo di punti in base all’utilizzo e l’accesso a 
sconti e convenzioni con servizi esterni (es. tagliando o cambio gomme).  

                                                
46 Il tasso di risposte fornite non permette una generalizzazione statistica ma fornisce un’importante indicazione sulle possibili cause 
del disinteresse. 
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-! La sfiducia. La paura dello sconosciuto è una delle motivazioni maggiormente riportate. 
Sebbene ci si trovi davanti ad un problema culturale, nella società contemporanea il tabù 
dell’estraneo viene affrontato sempre più frequentemente e, a volte, ribaltato con successo. 
Per questa ragione è necessario operare una riscrittura del concetto di sconosciuto, non più 
spaventoso salto nel vuoto ma fonte di nuove conoscenze e catalizzatore di nuove 
opportunità. Inoltre, per garantire un controllo diffuso e aumentare la fiducia degli utenti, è 
necessario prevedere come nelle maggiori piattaforme “sharing” l’introduzione di un 
sistema di feedback e di ratings, che aumenti la propensione a usare il servizio. 

 

7.! Digital&is&Smart&

In linea con i principali benchmark sul mercato, e con i trend principali dell’economia digitale, 
appare evidente che il servizio di mobilità condivisa dovrà essere fruibile per gli utenti attraverso i 
maggiori canali digitali (computer, tablet, smartphone) e che quindi dovrà avere un’interfaccia 
mobile. Nel questionario, per valutare la fattibilità dello strumento, sono stati quindi indagati i 
seguenti aspetti: 

1.! Il possesso da parte degli utenti dello smartphone come strumento fondamentale di accesso 
al servizio 

2.! La predisposizione degli utenti alla realizzazione di pagamenti tramite smartphone 
3.! L’abitudine attuale ad usare strumenti digitali di pianificazione della propria mobilità 
4.! La disponibilità a cedere i propri dati per il miglioramento del servizio e/o per altri fini 

coerenti con la piattaforma. 
  
In linea con la situazione nazionale, la quasi totalità del campione possiede uno smartphone (il 
97,4%). Anche il pagamento tramite questo device risulta diffuso, con un 53% del campione che 
realizza acquisti e pagamenti tramite smartphone almeno una volta a settimana. Una percentuale 
che vede al suo interno una grande maggioranza di giovani e giovani-adulti ma che si riduce in modo 
abbastanza evidente quanto si supera la fascia 35-44 anni. 
Altrettanto positivi sono i dati sull’uso di app per la mobilità. Infatti, la quasi totalità del campione 
ha indicato di utilizzare almeno una delle app per la mobilità, e solo il 7% non ne utilizza alcuna. 
Guardando nello specifico, la più utilizzata è senz’altro Google maps (88,7% del campione), seguita 
da Tper (51,5%) che essendo il riferimento per il trasporto pubblico interessano un ampio numero 
di utenti in accordo con l’utilizzo dei mezzi di mobilità. Molto inferiore è l’utilizzo di app per i taxi, 
laddove Taxi click, la più usata, raggiunge solo il 7,7% del campione47. Questo si può imputare al 
fatto che questa app offre solo un tipo di mezzo che, inoltre, è utilizzato da un numero meno ampio 
di utenti. Ancora più basso è l’utilizzo di app quali Moovit (2,7%) e Waze (1,1%), che raggiungono una 
nicchia molto ridotta del campione. 
Nel complesso, questi dati confermano l’interesse della popolazione ad appoggiarsi a strumenti 
digitali per la mobilità, e confermano l’importanza di progettare app integrate che permettano di 
pianificare l’intero viaggio e diano accesso a più servizi tramite un punto unico di accesso. 
Rispetto al tema sensibile dei dati, andando ad analizzare quanti utenti sarebbero disposti a 
concederli alla piattaforma si può osservare come, in generale, si ottenga un dato molto positivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
47Le altre app di taxi prese in considerazione sono: App taxi e Taxi click easy  
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Fig.8 – Concessione dei dati alla piattaforma 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Se dovesse utilizzare una nuova app e piattaforma per 
accedere ai servizi di mobilità condivisa, sarebbe disposto a consentire l'utilizzo dei propri 
dati (in forma anonima) per i seguenti scopi?” 
 
Se i giovani fino ai 26 tendono a concedere i loro dati più facilmente per migliorare il servizio e per 
analisi ambientali, gli adulti dai 35 ai 44 mostrano una maggior accondiscendenza per quanto 
concerne le questioni di mobilità e sicurezza urbana. 
Infine, nell’ottica di rendere la piattaforma proposta un perno essenziale per la pianificazione della 
mobilità nella città di Bologna, risulta utile considerare la possibilità di integrare in questa 
applicazione, alcune delle realtà già esistenti, anche in ottica di maggiore utilizzo come suggerito 
sopra. Secondo l’indagine, le applicazioni che sarebbe prioritario integrare nella piattaforma sono 
principalmente quelle riguardanti i mezzi pubblici e la pianificazione del viaggio. Tra queste, 
Trenitalia (48% del campione), Bologna Airports (25,6%), Moovit (20,7%) e Mycicero (19,4%). Per 
quanto concerne il trasporto privato è stata invece individuata Bla Bla Car (38,4%) come piattaforma 
complementare da collegare alla piattaforma. 
Queste preferenze possono essere viste come una conferma alle ipotesi avanzate riguardo 
l’incentivo all’uso della piattaforma qualora questa si presenti come un efficace e semplice 
strumento che risponde a diverse esigenze, come la pianificazione del viaggio (ricerca di tratte, 
mezzi e orari), il pagamento via app e l’eventuale accesso a vantaggi economici (come discusso nel 
paragrafo 4). 
 

8.! Un’app&cooperativa&

Una caratteristica distintiva della piattaforma di mobilità condivisa proposta è il fatto di essere una 
piattaforma cooperativa nella quale anche gli utenti, intesi come utilizzatori finali del trasporto, 
avranno la possibilità di associarsi. Infatti, la cooperativa sarà aperta non solo ai tassisti, autisti NCC 
e ai peer-producers (driver di car pooling, ad esempio), ma anche a coloro che usufruiscono dei 
servizi di mobilità, i quali potranno partecipare alla proprietà, alla governance, e allo scambio 
mutualistico della cooperativa. 
Per misurare la risposta potenziale degli utenti rispetto a questa opportunità che verrà offerta, 
diviene utile comprendere quale possa essere la propensione a sfruttare questa opportunità e in 
relazione a quali vantaggi. 
È stato quindi chiesto ai rispondenti di dare un valore in una scala da 1 a 10 al proprio interesse ad 
associarsi. Per facilitare la lettura, in fase di elaborazione si è deciso di aggregare tale scala 
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formando cinque categorie: nessun interesse (0), scarso interesse (1-2-3-4), indeciso (5-6), 
interessato (7-8), fortemente interessato (9-10). 
 
Fig.9 – Interesse nell’associarsi alla cooperativa 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Oltre a usufruire del servizio, trova interessante 
la possibilità di diventare anche socio o membro della cooperativa che gestisce la 
piattaforma di mobilità urbana condivisa? 
 
Osservando il grafico (fig.9) si può osservare come il 45,4% del campione non sia interessato ad 
associarsi alla cooperativa, contro un 22,9% indeciso e un 31,7% interessato. 
Tra i non interessati, si trova quasi un 25% del campione che si dichiara del tutto certo di non voler 
aderire alla cooperativa (avendo assegnato il valore 0), tanto che nessun possibile vantaggio, come 
si vedrà tra poco, è risultato di loro interesse. Questo dato può da un lato riflettere una mancata 
conoscenza o interesse per il mondo cooperativo, e dall’altro riflettere una più forte avversione, 
potenzialmente legata a un’immagine negativa della cooperazione e a un problema di reputazione. 
In generale, questi utenti potranno comunque usare la piattaforma se lo desiderano, pur non 
diventando soci e non beneficiando dei vantaggi a questi riservati. 
Rispetto agli indecisi, la loro elevata incidenza all’interno del campione (22,9%) segnala un 
importante spazio di azione per incentivarli eventualmente a passare dalla parte degli interessati. 
Infine è utile osservare come un il 31,7% del campione si dichiari interessato alla possibilità di 
associarsi, di cui un 7,5% risulta fortemente interessato e motivato. Quest’ultimo gruppo, di grande 
rilevanza per la piattaforma, dovrà anche essere considerato una risorsa importante in fase di 
elaborazione della strategia di marketing e comunicazione, nella misura in cui può essere veicolo di 
una promozione tra pari, sia offline, tramite il passaparola, che online, tramite un sistema di 
gamification basato su badge o scudetti, condivisibili sui vari profili social. 
Se infine esaminiamo i dati attraverso la lente generazionale, notiamo che giovani dai 26 ai 34 anni 
si collocano principalmente tra gli indecisi (il 30,7% di loro si dichiara indeciso) e si caratterizzano 
per avere una propensione maggiore rispetto alle altre fasce d’età a scegliere questa categoria. Allo 
stesso tempo sono contraddistinti da una propensione minore a scegliere le categorie più estreme 
(nessun interesse e fortemente interessato), mostrando quindi un’osservazione cauta e attenta della 
cooperativa, forse dovuta a minore conoscenza o al desiderio di valutarne maggiormente l’impatto 
e la funzionalità. Diversamente da loro, gli over 45 mostrano una propensione maggiore a scegliere 
proprio le categorie più decise, in positivo o negativo. 
Per concludere, prendiamo in esame i principali vantaggi che secondo gli utenti possono costituire 
un incentivo ad associarsi alla cooperativa. 
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Fig.10 – Vantaggi che incentiverebbero a diventare soci 

 
Fonte: Questionario, domanda: “Quali sarebbero per lei i principali vantaggi dell'essere socio 
o membro di una cooperativa che gestisce servizi di mobilità condivisa?” 
 
Agli utenti sono stati suggeriti alcuni vantaggi, da selezionare in base a quelli che potrebbero 
incidere sulla loro scelta di associarsi. 
Osservando il grafico si può notare come tutte le motivazioni proposte abbiano un peso 
relativamente importante (essendo state selezionate da circa il 30% del campione) anche se risulta 
evidente che la motivazione economica rimane la più rilevante di tutte (52,2%). Questa distribuzione 
conferma nuovamente quanto affermato nei paragrafi precedenti in relazione all’importanza di 
creare una serie di vantaggi economici (sotto forma di scontistica, accumulazione di punti, 
convenzioni con servizi terzi, etc.) che fungano da ulteriore incentivo per gli utenti non solo per 
utilizzare la piattaforma, ma anche per aderire come soci grazie agli ulteriori vantaggi riservati a chi 
compie questa scelta. 
Un dato che merita una considerazione, infine, è sicuramente l’altissimo numero di “Non so” 
(27,9%), che come già evidenziato è stato selezionato soprattutto da coloro che hanno ritenuto di 
non avere alcun interesse nella cooperativa. 
La relazione tra livello di interesse generale nella cooperativa e il tipo di vantaggi individuati come 
incentivi è mostrato più in dettaglio nella tabella sotto.  
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Tab.5 – Vantaggi che incentiverebbero l’associazione divisi per propensione ad associarsi 

 Fortemente 
interessato Interessato Indeciso Scarso 

interesse 
Nessun 

interesse 

Partecipare 
attivamente o 
votare nelle 
decisioni  

5,1% 10,7% 8,7% 2,6% 0,9% 

Accedere a 
vantaggi 
economici e 
sconti 

5,7% 17,9% 15,3% 10% 3,3% 

Accedere a 
convenzioni con 
altri servizi 

3,5% 11,1% 10% 6,6% 1,8% 

Avere maggiore 
controllo e 
trasparenza  

4,4% 9,7% 7,2% 5,9% 1,8% 

Non so 
0,4% 0,5% 2,4% 5,8% 18,8% 

Fonte: Questionario, domanda: “Quali sarebbero per lei i principali vantaggi dell'essere socio o 
membro di una cooperativa che gestisce servizi di mobilità condivisa?” 
 
Nella tabella sono stati utilizzati i colori rosso e verde in modo analogo alla tabella 1 e 2 sulle aree 
urbane di interesse, ovvero in rosso i valori che indicano una propensione inferiore di una certa 
categoria a scegliere quel vantaggio (al netto del numero di selezioni e percentuali totali) e in verde 
i valori che indicano una propensione maggiore. 
Oltre all’associazione tra il disinteresse per la cooperativa e l’incapacità di individuare dei vantaggi, 
possiamo dunque analizzare quali vantaggi hanno incontrato maggiore interesse da parte di coloro 
che sono indecisi o addirittura interessati a diventare soci. 
La possibilità di votare decisioni importanti (selezionata dal 28% del campione globale), è stata 
selezionata soprattutto da coloro che sarebbero interessati ad associarsi e dagli indecisi, mentre si 
osserva una propensione inferiore da parte di chi non sarebbe interessato ad divenire socio. Questo 
conferma che, coerenti con la loro scelta di non associarsi, anche qualora lo facessero queste 
persone non vorrebbero essere coinvolte in processi decisionali tipici della vita di una cooperativa.  
Il maggior controllo e la trasparenza (selezionato da un 29% globale) mostrano invece una 
propensione maggiore solo tra chi è fortemente motivato ad associarsi. Essendo maggiormente 
sensibili al tema delle cooperative, è infatti ragionevole che questi individui avranno interesse a 
controllarne le condizioni ed essere informati sulle politiche, le scelte e sull’andamento generale. 
Questo implica che siano disposti a spendere parte del loro tempo per la vita della cooperativa, o 
per informarsi in modo più attento, cosa che altri non sono disposti a fare. 
Infine, l’accesso a servizi convenzionati (selezionato dal 33% del campione) e l’“accesso a vantaggi 
economici” (52,2%), risultano essere motivazioni attrattive abbastanza diffuse ma soprattutto, in 
modo più che proporzionale, per coloro che hanno un lieve interesse ad associarsi. Il “moderato” 
coinvolgimento fa sì che i benefici che si richiedono in cambio della quota associativa non siano solo 
decisionali e immateriali ma contengano anche una componente pratica ed economica. 




