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I consumi

Nelle voci di costo delle fa-
miglie italiane vi sono del-

le spese che incidono pesante-
mente sulla ripresa dei consu-
mi. Energia, trasporto, gestione 
dell’automobile, spese della casa 
sono di fatto voci “incomprimi-
bili” che riducono drasticamen-
te il potere di acquisto per altri 
consumi producendo un’erosio-

ne dei budget familiari. Tutta-
via anche su questi tipi di spese il 
consumatore sta cambiando at-
teggiamento cercando vie di fu-
ga attraverso soluzioni alterna-
tive. Con lo stesso obiettivo an-
che il mercato dei servizi tenta di 
mettere a punto delle nuove so-
luzioni, alternative alle esisten-
ti, preso atto dell’impossibilità di 
incrementare i consumi non so-
lo quantitativamente ma anche 
qualitativamente.

CoNtamiNazioNi 
Dopo la casa di prima abitazio-
ne, l’acquisto di un’automobi-
le è l’operazione economicamen-
te più onerosa per le famiglie ita-
liane. Il crollo delle immatri-
colazioni è un segnale preciso 
che fa emergere una sostanzia-
le incompatibilità tra i redditi e 

i prezzi di acquisto. Nel decennio 
1998 - 2008 i listini sono cresciu-
ti in media del 3,2% l’anno con-
tro un’inflazione media del 2,3% 
riscontata in Germania, Fran-
cia, Spagna, Italia, Portogal-
lo, Uk (dati Osservatorio Consu-
mi Findomestic). Parallelamen-
te i costi di utilizzo sono cresciu-
ti del 4,6% all’anno. Per fronteg-
giare il trend i consumatori han-
no reagito prolungando il tem-
po di vita del parco auto esisten-
te (che produce il crollo delle im-
matricolazioni), la riduzione de-
gli spostamenti privati, l’acqui-
sto di automobili meno costose 
e meno equipaggiate. Il marke-
ting dei costruttori ha approfit-
tato dell’occasione per lanciare 
brand e veicoli low-cost e per svi-
luppare tecnologie motoristiche 
in grado di limitare i consumi. 
Motori diesel sempre più sofisti-
cati, propulsione a gas e vetture 
ibride hanno contribuito a soste-
nere il mercato ma artificiosa-
mente: queste tecnologie, in as-
senza di incentivi statali, gene-
rano prezzi di acquisto molto più 
elevati degli omologhi modelli 
a benzina, vanificando il senso 
della proposta.

Costi obbligati
Le spese di trasporto con mez-
zo privato per il tragitto casa-

ufficio hanno una pesante in-
cidenza sui budget famiglia-
ri con un trend in perenne asce-
sa. L’aumento dei costi di carbu-
rante e dei pedaggi autostradali 
è più rapido dell’inflazione. Il fe-
nomeno del pendolarismo coin-
volge all’incirca il 22% della po-
polazione e muove oltre 13 mi-
lioni di persone ogni giorno la-
vorativo (dati Censis pre-crisi fi-
nanziaria). La crescita del pen-
dolarismo è incessante rispetto 
alla percentuale di popolazione 
coinvolta: 15,4% nel 1991, 17% nel 
2001, 18,9% nel 2005 e 22,2% nel 
2007. Le cause sono l’incremento 
della popolazione studentesca, 
l’aumento dell’occupazione (fino 
alla crisi finanziaria, oggi si as-
siste a un’inversione di tenden-
za) e lo spostamento delle popo-

lazioni cittadine dal centro urba-
no ai comuni periferici. Il pendo-
larismo conosce i suoi picchi nel 
nord Italia, in primis nelle pro-
vincie di Milano, Varese, Como, 
Lodi e Bergamo; la seconda zo-
na “calda” è quella del triangolo 
dell’area Padova-Vicenza-Trevi-
so. Al sud il fenomeno cala dra-
sticamente. In 13 delle principali 
città italiane (con più di 250.000 
abitanti) si concentra un quin-
to del fenomeno. Un’indagine 
Censis effettuata nel 2007 met-
te in luce che i km percorsi me-
diamente sono 24,2 per un tem-
po medio di spostamento di 42,8 
minuti. Il 70,2% dei pendolari 
utilizza il mezzo privato. Lo stu-
dio del Censis stimava una spesa 
mensile per gli spostamenti con 
mezzi pubblici di poco sotto i 50 

la CREsCita DEi bUDgEt FamiliaRi Passa aNCHE PER la RistRUttURazioNE DEllE sPEsE obbligatE

Il trasporto privato condiziona
la ripresa dei consumi. Che fare?
Francesco Oldani

Il sito di Austostrade per l’Italia mette a disposizione una piattafor-
ma web dedicata (www.autostradecarpooling.it) per formare i gruppi 
di viaggio. Oltre a ciò una parte del sito è dedicata ai mobility mana-
ger delle imprese che possono organizzare efficienti aggregazioni. 
La prima esperienza in tal senso è quella compiuta da STMicroelec-
tronics che conta 6.000 dipendenti potenzialmente interessati alla 
modalità collettiva. 

Car pooling per i mobility manager

i risultati dopo 1 anno
Visitatori sito internet 300.000
Clienti registrati sito 
internet

3.200

Viaggi disponibili sito 
internet

1.800

Nr. di persone/giorno 
che utilizzano il 
carpooling (stima)

ca. 2.500  
(ca. 8% dei 
pendolari)

Fonte: Autostrade per L’Italia

1. L’esigenza di mobilità 
genera costi 
sproporzionati

2. Il trasporto pubblico 
può restituire il 5%  
di reddito netto A Milano il car sharing prevede anche iniziative combinate. Un caso 

emblematico è quello di Ikea che offre uno sconto o il pranzo al ristorante per 
chi utilizza un veicolo del circuito
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I consumi

euro per gli utenti delle ferrovie, 
e di poco oltre i 45 euro per i fre-
quentatori dei mezzi urbani. Ma 
quando il mezzo deputato al ca-
botaggio è quello privato, i costi 
salgono a 109,5 euro al mese per 
il solo carburante che oggi posso-
no essere stimati in 124 euro cir-
ca. Uno studio accurato non può 
essere effettuato su un valore me-
dio ma deve prendere in conside-
razione diversi cluster; tuttavia 
si può concludere che, il traspor-
to privato può incidere intorno 
al 10% del reddito familiare (sti-
mato  in 2.174 euro al mese net-
ti secondo uno studio della Ban-
ca d’Italia). Incrociando i dati si 
evince che l’abbandono del veico-
lo privato può “regalare” un 5% in 
più di reddito mensile disponibi-
le; ben altre sacche di recupero si 
possono trovare se diventa pos-
sibile rinunciare a un autoveico-
lo nel parco disponibile. Ma qua-
li sono le alternative oltre al mez-
zo pubblico? Vediamole.

CREsCE il CaR PooliNg
Il car pooling è una razionalizza-
zione del trasporto privato con il 
quale persone che fanno lo stes-
so tragitto condividono una sola 
vettura abbattendo i costi e ridu-
cendo l’emissione di Co2. In Ita-
lia il car pooling è in essere da 
poco più di un anno e interessa 
unicamente le autostrade Mila-
no Varese e Milano Como. Si trat-
ta di due percorsi tra i più traffi-
cati d’Europa interessati a lavori 
di ampliamento fino a 5 corsie. 
Il car pooling è gestito attraverso 
un website con il quale i pendo-
lari si accordano formando equi-
paggi per orario e per destinazio-
ne. Il pedaggio al casello di Mila-
no di 1,40 euro scende a 0,40 per 
veicoli di classe A e B con almeno 
4 passeggeri a bordo. Il prossimo 
step del progetto prevede l’allar-
gamento del car pooling a tutta 
l’Italia da associare a grandi spo-
stamenti di massa quali manife-
stazioni sportive, eventi o altro. 
L’operazione, applicata al percor-
so casa-posto di lavoro può tra-
dursi in un incremento del red-
dito disponibile anche del 10% ri-
spetto alla remunerazione me-

dia. Reddito disponibile per altri 
consumi o per il risparmio. Tra le 
altre considerazioni occorre sot-
tolineare che se un abbattimento 
dei costi di trasporto impatta ne-
gativamente sul Pil, la quota ero-
sa dello stesso è quella “cattiva” 
che grava in passivo rispetto al 
bilanciamento import/export.

l'EsPERiENza CaR sHaRiNg
Il car sharing è una modalità di 
trasporto privato collettivo dove 
l’autoveicolo non è di proprietà ed 
è messo a disposizione da un sog-
getto terzo a un gruppo di utenti 
iscritti. Il modello di pricing pre-
vede una fee di iscrizione annua 
e il pagamento di un corrispet-
tivo a consumo (km + tempo). Il 
servizio è attivo dal 2002 ed è sta-
to introdotto nel 2001 dal Mini-
stero dell’ambiente. Il servizio è 
attivo in 28 comuni e 9 provincie 
ed è coordinato da un unico sog-
getto denominato Ics (Iniziativa 
car sharing). Una delle peculia-
rità è l’interoperabilità che con-
sente a un utente abbonato  nel-
la propria città di usufruire del-
lo stesso servizio nelle altre del 
circuito. Allo stato attuale, il 70% 
dell’utenza è privata, mentre il 
30% è di tipo business. I veicoli del 
servizio possono transitare libe-
ramente nelle zone Ztl, utilizza-
re liberamente i parcheggi a pa-
gamento, le corsie preferenziali 
e circolare nei giorni di blocco. Le 
stime indicano un risparmio del 

40% per gli utenti che percorrono 
meno di 5.000 km/annui oltre ai 
benefici sociali e ambientali.

gRUPPi Di aCqUisto
Non sempre è possibile rinuncia-
re al trasporto privato e in que-
sti casi è l’impatto dell’acquisto 
a essere destabilizzante. Per li-
mitare i danni, la rete può da-
re una mano. Il ricorso alla for-
mula del gruppo di acquisto nel 
mercato dell’automobile in Ita-
lia non ha precedenti prima della 
sperimentazione messa in cam-
po da Citroën. Il produttore fran-
cese nel primo semestre del 2010 
ha offerto via internet due lotti di 
vetture a un prezzo molto più bas-
so rispetto a quello di listino. At-
traverso la pagina italiana di Fa-
cebook la casa francese ha messo 
a disposizione il modello C3 Pluri-
el in 10 esemplari. L’offerta è an-
data esaurita in pochi giorni tan-
to da essere ripetuta successiva-
mente con il modello C4 propo-
sto a poco più di 11.000 euro (con 
uno sconto effettivo di circa il 
33% sul prezzo di listino). Model-
lo, colore, allestimento non era-
no modificabili ma il consuma-
tore ha risposto oltre le aspetta-
tive esaurendo il lotto a disposi-
zione in pochi giorni. La formu-
la di vendita sperimentata da Ci-
troën non è assimilabile al sem-

plice commercio elettronico ap-
plicato all’automobile in quanto 
dopo aver stipulato il contratto, il 
cliente sceglie un concessionario 
della rete di vendita al quale è as-
sicurata la provvigione della ven-
dita e l’assistenza. La rete inter-
net diventa quindi un potenzia-
mento del canale fisico e non un 
concorrente. Nonostante il suc-
cesso dell’operazione nessun al-
tro costruttore ha finora compiu-
to un percorso simile probabil-
mente perché ritenuto poco inte-
ressante commercialmente. L’ab-
battimento del prezzo di acqui-
sto può essere attuato prevalente-
mente con automobili a fine car-
riera; inoltre il canale internet 
tiene lontano il consumatore dal 
punto di vendita e taglia di netto 
ogni opportunità di vendita più 
remunerativa. Inoltre l’operazio-
ne di Citroen non può essere ri-
condotta totalmente alla pratica 
dei gruppi di acquisto che, tipi-
camente, muovono sul lato della 
domanda e non su quello dell’of-
ferta. Però la rete è uno strumen-
to che riserverà sempre più op-
portunità e un target group ac-
corto se ne avvantaggerà liberan-
do risorse per altri consumi. Da 
questo punto di vista, il comarke-
ting e le offerte combinate hanno 
grandi potenzialità e sono ancora 
da sperimentare. n

Utilizzo del car sharing (marzo 2010)
Città Auto Utenti  

card attive Parcheggi Km 
percorsi

Ore 
utilizzo

Bologna 40 1.080 25 29.209 4.720
Brescia 6 33 4 734 107
Firenze Scandicci Sesto 
Fiorentino 23 1.018 21 22.206 4.414

Genova e Savona 74 1.979 54 72.993 10.173
Milano 88 3.220 59 86.074 12.783
Parma 11 471 12 16.584 2.446
Palermo 36 348 41 13.725 2.321
Roma 111 1.474 61 86.413 13.363
Torino, Biella e Fossano 122 2.293 82 98.574 16.171
Venezia 43 3.232 11 80.680 7.099
Totale 554 15.148 370 507.192 73.597

Il servizio di car sharing ha grandi potenzialità soprattutto grazie agli incentivi del 
Ministero dell’ambiente che concede a chi rottama un autoveicolo l’abbonamento 
gratuito per il primo anno e la riduzione al 50% nel secondo. Inoltre è concesso 
un buono di 600 euro sul costo al km. Nelle città sono previsti dei parcheggi di 
interscambio Fonte: Ics

NUmERi oCEaNiCi

13 mio 
gli Italiani che si spostano 
ogni giorno per lavoro

Oltre 
110 €

la spesa di solo carburante 
per i pendolari

+
•	 Impatto	positivo	su	
ambiente	e	budget	familiari

•	Migrazione	intelligente		
dei	consumi

–
•	 Soluzioni	non	sempre	
praticabili


