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•Il perimetro della sharing mobility

•Modalità e modelli d’uso

•Diversi modelli di gestione: perché?



Osservatorio Sharing Mobility

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

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

Italia»



Il network dell’Osservatorio





«La Sharing mobility è un fenomeno socio-economico 
che riguarda la domanda e l’offerta di servizi di 
mobilità»



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

# 2 Uso delle piattaforme digitali

# 2 Servizi flessibili, scalabili ed originali

# 3 Interattività e collaborazione tra pari

# 4 Massimizzazione dell’uso di risorse latenti
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http://www.ina.fr/video/CAF97076285
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# 1 Condivisione di un servizio di mobilità

# 2 Uso delle piattaforme digitali

# 3 Servizi flessibili, scalabili ed originali

# 4 Interattività e collaborazione tra pari

# 5 Massimizzazione dell’uso di risorse latenti…

(rispetto ad un uso individuale)













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

“Network adattabile: il future della mobilità 
condivisa nelle città”



Transport On Demand



Da cambio modale a cambio di modello d’uso: quali schemi


