PROGETTI Avete mai pensato al corporate car sharing?

Dedicato
alle
Condividere auto elettriche tra aziende
che hanno sedi vicine con l’obiettivo
di ridurre i costi e diffondere, al tempo
stesso, la cultura ecologica è l’idea
sviluppata dal progetto ReFeel E-Mobility,
già operativo a Milano e presentato al
recente Citytech, forum internazionale
sull’innovazione per la mobilità
• Gianni Lombardo

L

e più recenti indagini di mercato condotte dal Corporate Vehicle Observatory, Centro Studi sulla mobilità aziendale creato da Arval, indica che il car
sharing in Europa sta diventando una delle
forme di mobilità più diffusa, in costante crescita tanto che le previsioni per il 2020, cioè
con un orizzonte di sette anni, sono di 15 milioni di iscritti (contro gli 800.000 del 2011),
per un totale complessivo di 240.000 veicoli condivisi di cui un terzo a trazione elettrica.
In questo contesto il contributo delle aziende, interessate all’utilizzo del veicolo anziché
al possesso, a un suo impiego per tempi brevi e tragitti definiti e, soprattutto, a una riduzione dei costi di gestione, sarà determinante.
Si tenga infatti conto che buona parte degli spostamenti per affari nell’ambito cittadino, provenienti dai centri direzionali aziendali o dall’hinterland, si svolge prevalente con
vetture aziendali o private, taxi o con formule
di noleggio con conducente che comportano
oneri non trascurabili.
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Nasce da tutte queste osservazioni la proposta
di ReFeel, operatore energetico integrato e indipendente e di un team di esperti di Clickutility
on Earth, che si basa sulla condivisione di auto
elettriche tra aziende con sede nello stesso edificio o facenti parte dello stesso gruppo per ottimizzare gli spostamenti tra le diverse sedi.

Obiettivi del progetto

Il progetto, attualmente circoscritto all’area urbana ed extraurbana della Provincia di Milano, si prefigge, in relazione a essa, essenzialmente due obiettivi: soddisfare le esigenze di
spostamento di chi opera nel settore business
e offrire una soluzione ecosostenibile a costi
ridotti rispetto all’attuale situazione.
La proposta ReFeel E-Mobility tiene pertanto in considerazione le necessità di comfort,
immagine e rappresentanza che sono chiamate normalmente ad assolvere le vetture costituenti le flotte e lascia pertanto libertà alle singole aziende di scegliere la vettura
che preferiscono, sia per quanto riguarda la
marca che il modello o l’allestimento.
La scelta della trazione elettrica risulta poi coerente con la volontà di diffondere una mobilità realmente sostenibile che trova nelle auto a
zero emissione la sua risposta più logica.
Attraverso il car sharing è inoltre possibile
avvicinare gradualmente la struttura aziendale e i loro dipendenti alla motorizzazione
elettrica, ai suoi vantaggi e alle diversità d’utilizzo rispetto ai tradizionali propulsori endotermici.
Ultimo obiettivo, infine, ma non di minor importanza, è quello di costruire una rete di
partner che, ognuno per le proprie specifiche competenze, contribuisca alla crescita e
diffusione della mobilità sostenibile.

Confronto costi di utilizzo urbano (Milano) per 36 mesi

Il progetto prevede una precisa scansione
temporale nell’arco di quasi un anno da novembre 2013 a settembre 2014, evolvendosi
da servizio di noleggio a lungo termine aziendale con mezzi elettrici a vero e proprio car
sharing tra imprese con possibilità di gestione e prenotazione da parte degli utilizzatori,
secondo i seguenti passaggi:
• novembre 2013 – ReFeel eMobility (eFleet) servizio di fornitura di vetture elettriche con noleggio aziendale a lungo termine Full Rent, 36 mesi – 30.000 km
• aprile 2014 – ReFeel eMobility (eFleet
2.0) servizio di fornitura di vetture elettriche con noleggio aziendale a lungo termine Full Rent, 36 mesi – 30.000 km a
cui si aggiunge la piattaforma IT di gestione flotta e ricarica
• settembre 2014 – ReFeel eMobility (Corporate eCar Sharing) servizio di Car Sharing intra company con una flotta di
veicoli elettrici dedicata e servizio di prenotazione per i dipendenti

Utilizzo
urbano

Le fasi temporali

Vettura paritetica a combustibile

Autovettura elettrica

Voci di costo

Acquisto
(€)

Noleggio
(€)

Noleggio eMobility
(€)

Manutenzione+Pneumatici

2.000,00

Incl. nel canone

Incl. nel canone

Carburante/Energia *

3.600,00

3.600,00

450,00

Parcheggi area blu **

1.314,00

1.314,00

-

Ingresso Area C ***

2.736,00

2,736,00

-

Costo 36 mesi

9.650,00

7.650,00

450,00

Costo 12 mesi

3.217,00

2.550,00

150,00

Costo mensile

268,00

212,50

12,50

*Calcolo su 30.000 km totali. Costo diesel €1,75 /l. Costo energia €1,5 per 100 km
**Calcolo su 657 ore di parcheggio a un costo orario medio pari a € 2,00
*** Calcolo su 547 ingressi Area C.

•

In tutte le fasi le autovetture elettriche
sono fornite dal partner ALD Automotive.
Attualmente il servizio è operativo a Milano
e la prima azienda a sottoscrivere la nuova
formula è la Edenred, la multinazionale resa
nota dall’invenzione dei Ticket Restaurant.

Vantaggi e costi operativi

I calcoli diffusi da ReFeel, ottenuti confrontando i costi di utilizzo cittadino di una vettura endotermica, in acquisto o noleggio,
con quelli di una vettura di categoria equi-

valente acquisita nella formula di noleggio
proposto dal progetto eMobility, mostrano
per questi ultimi un evidente risparmio pari a oltre 3000 euro annuali senza considerare il vantaggio ambientale per l’azzeramento delle emissioni inquinanti, la silenziosità e
il comfort di marcia.
Dalla tabella riportata e recante i dati di fonte ReFeel, si evidenzia, oltre al risparmio in
manutenzione e carburante, la gratuità di cui
godono i veicoli elettrici relativa a parcheggi
e ingressi in Area C.
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