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Sharing mobility nel «Next Normal»
Nuovi orizzonti della mobilità urbana
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“Soluzioni sicure, ecologiche e sostenibili rappresentano il futuro della mobilità, diretta già prima della crisi verso 

orizzonti nuovi. […] Forme alternative di mobilità diventano sempre più necessarie a fronte anche della situazione 

attuale del Covid, che vede un sovraccarico sul trasporto pubblico in un momento delicato”

Andrea Poggi, 
Clients & Industries Leader di Deloitte Central Mediterranean
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Uno sguardo al mondo

+150%
Utilizzo bike sharing
Fonte: ITDP

x2

Preferenza di 
utilizzo per car 
sharing, car rental
e auto privata
Fonte: Ipsos

-50%

Intenzione di 
utilizzare i mezzi 
pubblici locali
Fonte: Ipsos

x5
Vendita biciclette 
durante lockdown
Fonte: Appfigures

x3,5

Download app
monopattini in 
sharing
Fonte: The Guardian

Fonte: Osservatorio Nazionale  Sharing Mobility
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Bike e scooter in ascesa

Il ruolo della Pubblica Amministrazione

Sulla base dei trend individuati la municipalità, come 
amministratore del territorio rappresenta il motore dello 
sviluppo di tutti i servizi connessi alla micro-mobilità 
(mobilità leggera) in ambito urbano. L’obiettivo è quello di 
favorire l’utilizzo di soluzioni complementari al trasporto 
pubblico e offrire un più semplice accesso alla mobilità in 
sharing nel “Next Normal”.

Fonte: Osservatorio Nazionale  Sharing Mobility, le città considerate sono: Milano, Torino, Roma, Bologna, Palermo, Cagliari
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ECOSISTEMA URBANO
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Elevata densità di veicoli nei centri storici

• Non sarà possibile assicurare ai cittadini un servizio distribuito su 

buona parte del territorio in grado di intercettare la domanda di 

mobilità urbana dell’ultimo miglio

• Ripercussioni sul decoro urbano

• Intralcio al traffico e diminuzione della sicurezza stradale

Visione completa, semplicità di utilizzo

• Il Cittadino necessita di una visione unica e completa di tutte le 

modalità di spostamento attive sul territorio

• Nuovi supporti tecnologici permetteranno un accesso 

semplificato ai servizi favorendo gli spostamenti intermodali

Business non sostenibile economicamente

• Se gli operatori continueranno a concentrare le flotte nei centri 

storici l’offerta eccederà costantemente la domanda degli utenti

• I margini diventeranno insostenibili per la maggior parte degli 

operatori

• Gli operatori che non hanno grandi risorse economiche saranno 

costretti a lasciare il territorio
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Attraverso una regia centralizzata comunale si potrà 

ampliare la domanda di micro-mobilità dei cittadini 

decongestionando le zone critiche e offrendo al 

cittadino un miglior servizio nelle aree 

metropolitane attualmente non coperte

• Estendere il servizio in 

aree strategiche

• Intercettare nuove

costumer journey

• Adottare meccanismi

incentivanti

• Sviluppo di una 

piattaforma tecnologica

• Centralizzare la gestione 

e il controllo dei servizi

• Pianificare un 

programma di interventi 

• Creare infrastrutture 

specifiche 

• Definire un impianto 

regolatorio

Come farlo



© Officine Innovazione 8

STUDIO DELLA DOMANDA DI MICRO-MOBILITÀ

PIATTAFORMA UNICA

MECCANISMI INCENTIVANTI

REGOLAMENTAZIONI E INFRASTRUTTURE

SHARING DATA PLATFORM

GESTIONE DIGITAL IDENTITY (DI) 

& SINGLE SIGN-ON 

VETRINA PER SHARING MOBILITY

 Definizione delle «regole di gioco» per il 

nuovo ecosistema di mobilità 

 Definizione di piani di azione strutturati per 

la prioritizzazione degli interventi

 Definizione di specifici piani di 

comunicazione volti a favorire il cambio di 

paradigma

Studente

Lavoratore

• Stazioni di ricarica, parcheggio e 

deposito veicoli 

• Riorganizzazione strategica del 

territorio per operatore

• Collaborazione di tutti gli 

stakeholder per un disegno comune

Costumer journey non

intercettati:

Turista
• Supporto nelle attività di gestione e  

raccolta dei mezzi scarichi
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CANALE DI 

COMUNICAZIONE

REWARD COMPORTAMENTO 

SOSTENIBILE

SHARING DATA

PLATFORM

Una piattaforma aperta in gestione alla municipalità che 

aggrega e analizza i dati forniti da tutti i provider di sharing per 

ottimizzare la rete dei trasporti sul territorio
⇢

Gestione delle identità digitali che permette un accesso 

facilitato a tutti i servizi in sharing del territorio, tramite 

un’unica iscrizione verificata dal comune.
⇢

VETRINA PER 

SHARING MOBILITY

Un market-place per dare maggior visibilità alle compagnie di 

sharing e incentivare il cittadino ad adoperare servizi di 

mobilità leggera
⇢ ⇢

+

GESTIONE DIGITAL 

IDENTITY (DI) & SINGLE 

SIGN-ON 
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Delivery of Value Added Services via web APIData secured on platform

• Mobile App
• Single sign-on (DI)
• Comunicazione diretta

• Transport analytics

• Distribuzione flotte

• Validazione utenti (DI)

• Maggior visibilità

• Comunicazione diretta

UTENTI
SHARING MOBILITY 

PROVIDER
AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA
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MICRO-MOBILITÀ A 

PREZZO COMPETITIVO

• Utenti più sensibili al rapporto 
prezzo/sicurezza

• Servizio a prezzi accessibili con l’introduzione 
di pacchetti abbonamento

• Confronto dei prezzi e scelta del trasporto 
ideale per ogni spostamento

RIPARTIZIONE DEI FLUSSI DI 
SPOSTAMENTO

• Alleviare congestione stradale e occupazione dei 
mezzi pubblici offrendo una valida alternativa

• Visione unificata e immediata di tutti i mezzi in 
sharing disponibili

• Maggior flessibilità di organizzazione per 
cittadino 

INCENTIVAZIONE DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE

• Investimento proficuo sui nuovi modelli di 
mobilità sostenibile

• Miglioramento della qualità di vita nella città 
(riduzione del numero di macchine private, 
inquinamento dell’aria, tempi di spostamento, …)

• Accelerazione della trasformazione in Smart City

MAGGIORE SICUREZZA 

DEL CITTADINO

• Favorire il distanziamento fisico tra le persone 
grazie alla ripartizione dei flussi di spostamento

• Riduzione degli assembramenti sui mezzi 
pubblici

• Igienizzazione dei mezzi da parte degli operatori 
e comunicazione agli utenti

ANALITICHE SPOSTAMENTI
IN SHARING

• Dati e statistiche sull’utilizzo di mezzi in sharing in 
tempo reale e tramite un’unica interfaccia

• Maggior consapevolezza sui bisogni e abitudini 
dei cittadini

• Ottimizzare la gestione della rete urbana 
intermodale di trasporti 

ECOSISTEMA ATTRAENTE 

PER NUOVI OPERATORI

• Aumento del bacino di nuovi utenti e 
incentivazione all’utilizzo dei servizi condivisi

• Supporto diretto ai servizi in sharing da parte 
della pubblica amministrazione 

• Attrazione di nuovi operatori sul territorio per 
ampliare l’offerta al cittadino 
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step 1 step 2 step 3 step 4 step 5

UrMApp Integrazione progressiva


