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Il Car Sharing
Il Car Sharing è
• un servizio di mobilità che consente di acquistare l’uso
effettivo dell’auto per il tempo strettamente necessario
anziché l’auto stessa.
• Le vetture si trovano parcheggiate sulla strada e l’abbonato
può accedervi autonomamente h24 per 365 giorni
all’anno, con o senza prenotazione.
• La vettura viene utilizzata per il tempo necessario e poi
restituita a disposizione di un successivo utente del
servizio.

Il Car Sharing per le aziende - 1
Il Car Sharing dell’Agenzia della Mobilità segue il modello ‘a
postazione fissa’, applicato nel mondo da quasi 70 anni, con
diverse decine di migliaia di vetture impiegate
Le caratteristiche di questo modello si adattano bene ad un
utilizzo aziendale; infatti le vetture:
• si trovano parcheggiate in uno stallo riservato dove
prelevarle e riconsegnarle
• possono essere prenotate anche con largo anticipo
• possono essere utilizzate su tutto il territorio nazionale

Il Car Sharing per le aziende - 2
Le vetture disponibili appartengono a diverse tipologie, che
vanno dalla piccola utilitaria al furgone, al veicolo a 7 posti,
per coprire le diverse esigenze di una clientela articolata e, a
maggior ragione, di un’azienda

Il Car Sharing per le aziende - 3
Nello scenario di Roma, il Car Sharing dell’Agenzia della
Mobilità presenta ulteriori vantaggi:
• le vetture possono
‐ entrare liberamente nelle ZTL (con l’eccezione della A1
– Tridente)
‐ circolare in qualunque giornata di restrizione della
circolazione (domeniche ecologiche, blocco per smog,
ecc.)
‐ percorrere le corsie preferenziali aperte ai taxi
‐ parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu

Il Car Sharing per le aziende - 4
• Per le attività commerciali che debbano entrare nella ZTL
A1 è disponibile un furgone elettrico Nissan da oltre 4
metri cubi di portata

Modalità di utilizzo - 1
Il Car Sharing per le attività aziendali è comunque
particolarmente efficiente se viene utilizzato per tragitti
mediamente brevi e comunque per un totale annuo inferiore
ai 9.000-10.000 km e principalmente in area urbana e
suburbana.
La possibilità di verificare qualsiasi utilizzo consente di
mantenere sotto controllo la spesa e soprattutto di poter
pianificare e gestire con grande efficacia l’uso delle auto
aziendali

Modalità di utilizzo - 2
Il Car Sharing ovviamente non è la panacea, ma permette di
gestire con efficacia i picchi di utilizzo oppure attività
specifiche, con costi inferiori rispetto all’acquisizione di
ulteriori vetture per il parco auto aziendale.
Le vetture possono essere utilizzate dal personale che può
prelevarle anche nel parcheggio più comodo, all’inizio
dell’orario di lavoro, senza prevedere il rimborso chilometrico
di un’auto privata.

Modalità di utilizzo - 3
L’Agenzia delle Entrate consente anche di rimborsare
(Ris.83/E del 28/9/16), trattandole come costo, le corse Car
Sharing effettuate dal personale aziendale per motivi di
lavoro, utilizzando il proprio contratto personale.

Il contratto aziendale standard - 1
Il Car Sharing dell’Agenzia della Mobilità prevede un contratto
specifico per le aziende, tagliato soprattutto su quelle piccole
e medie, che consente di autorizzare alla guida un certo
numero di dipendenti (in genere tra 15 e 20)
L’azienda ha la possibilità di utilizzare qualsiasi vettura della
flotta Car Sharing come qualunque altro cliente,
prenotandola secondo le proprie esigenze
Il servizio viene fatturato con l’indicazione puntuale di tutti
gli utilizzi
Si possono utilizzare più vetture contemporaneamente
oppure solo occasionalmente, per esigenze particolari

Il contratto aziendale standard - 2
Da qualche mese è in corso una promozione, indirizzata alle
PMI, che prevede un costo di iscrizione di € 5 e sconti se si
utilizza il servizio in modo intensivo.
Per fare un esempio, il costo per una corsa di 5 ore e 30 km
(la corsa media delle vetture Car Sharing), è pari a circa € 27,
che comprende qualsiasi costo.

Il contratto dedicato - 1
Per le aziende più grandi, che hanno esigenze più articolate,
è possibile attivare un contratto su misura, che prevede:
• una o più vetture a disposizione esclusiva, del tipo
richiesto, per il periodo di tempo necessario (ad es.: i giorni
feriali dalle 8.00 alle 17.00)
• vetture dislocate su parcheggi appositamente realizzati (se
possibile)
• una tariffa forfettaria, che include una quota di km definita
secondo le esigenze aziendali, scontata di circa il 25%
rispetto alle quote ordinarie
• la possibilità di prenotare le vetture all’interno del periodo
a disposizione, secondo le esigenze dei diversi settori
aziendali

Il contratto dedicato - 2
• la possibilità di identificare gli utilizzi dei diversi settori
aziendali per poter verificare e ripartire i costi
• la sostituzione della vettura entro 24 ore per qualunque
problema/guasto/incidente occorso durante l’uso
• riprotezione immediata in caso di mancata utilizzabilità
della vettura all’inizio del periodo d’uso
• ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
della vettura, durante le quali verrà data in uso un’altra
vettura dello stesso tipo
• il costo del carburante incluso nella tariffa forfettaria
• tutti i vantaggi delle vetture Car Sharing

Il contratto dedicato - 3
• la possibilità di utilizzare, in caso di necessità, qualsiasi
vettura del parco Car Sharing a tariffe estremamente
vantaggiose e definite nel contratto
• la possibilità di estendere, in caso di necessità, l’utilizzo
della/e vettura/e, sia in termini di tempo che di
chilometraggio, oltre i valori forfettari stabiliti nel
contratto, sempre a tariffe estremamente vantaggiose e
definite nel contratto

Il contratto dedicato - 4
I costi variano in relazione i periodi di utilizzo ed al
chilometraggio mensile previsto, secondo lo schema che va
concordato con l’azienda sulla base delle esigenze specifiche.
Per fare un esempio, una vettura a disposizione per 10 ore al
giorno, per tutti i giorni feriali, con almeno 1.000 km al mese
di percorrenza, ha un costo mensile che si aggira tra € 550 e €
650, a seconda della tipologia di vettura e della distribuzione
degli orari.
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