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Ambito

Motivo della scelta 
del modello impresa

Esigenza di 
business da 

gestire, soluzione di 
business ricorrente 

e soluzione adottata 

Soluzione adottata e 
schema di principio

Pilastro applicato

Servizi di mobilità e noleggio a lungo termine.

ALD Automotive è specializzata nei servizi di mobilità, noleggio a lungo termi-
ne e gestione flotte aziendali. La società propone offerte complete per gruppi 
multinazionali e aziende, prodotti modulari e flessibili per piccole e medie 
imprese, liberi professionisti e privati.
ALD Automotive si posiziona tra i leader globali del comparto, con una pre-
senza internazionale diffusa in 41 Paesi, oltre 6000 dipendenti e una flotta 
gestita che globalmente supera quota 1 milione 400mila veicoli.
ALD Automotive Italia sviluppa oggi la mobilità di circa 41mila clienti con un to-
tale parco circolante di circa 150mila veicoli tra auto, veicoli commerciali e moto.
Il servizio di car sharing con veicoli elettrici è stato avviato in collaborazione 
con Enel ed è in forte crescita a livello nazionale.

Il progetto presentato in questa scheda rientra nell’attività ordinaria di ALD Au-
tomotive ed in particolare riguarda un’azienda cliente di ALD Automotive, che 
è passata dal noleggio annuale di Light Commercial Vehicle e Passenger Car 
endotermici (gasolio) al servizio di car sharing con veicoli elettrici.

L’azienda cliente era dotata di una flotta composta da 85 veicoli endotermi-
ci che nei tre anni di attività hanno percorso complessivamente 1 milione 
275mila km pari a 15mila km anno con un consumo di carburante totale di 
10.825 litri/in tre anni e 3.608 litri/anno. Al termine dei tre anni di attività è 
avvenuta la restituzione dei veicoli ad ALD con conseguente rivendita nella 
flotta pool aziendale.
La decisione di passare da un sistema noleggio auto ad uno di car sharing 
elettrico è stato un successo in quanto, a parità di km percorsi ogni anno, si 
è ridotto anche il numero di veicoli impiegati.
La decisione di passare da un sistema noleggio auto ad uno di car sharing 
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Principali benefici I principali benefici dell’intervento si identificano nella riduzione del numero 
di veicoli che da 85 sono passati a 79 pur percorrendo i medesimi km/anno 
e nella riduzione del quantitativo di carburante pari a 10.825 litri per l’intera 
durata del contratto di tre anni. Essendo i veicoli elettrici riforniti con energia 
da fonte rinnovabile, le risorse impiegate sono inoltre pari a zero. Il passag-
gio dal noleggio a lungo termine al car sharing si è rivelato utile soprattutto 
nell’ottimizzazione dell’uso dei veicoli da parte dell’azienda cliente.

In relazione anche al piano europeo 20-20-20, dove l’obiettivo della Commis-
sione UE è di ridurre le emissioni inquinanti del 30% entro il 2030 e del 50% 
entro il 2050, il pacchetto europeo “Clima-Energia” prevede nello specifico 
azioni che i paesi membri devono perseguire per il raggiungimento degli obiet-
tivi: l’incremento e l’incentivazione delle energie rinnovabili, una maggiore ef-
ficienza dei veicoli, la riduzione dei consumi e delle emissioni dei veicoli per 
il 2020 (che devono essere al massimo di 95 gr. CO2/km). Per far fronte a 
questo traguardo, la diffusione di veicoli elettrici inizia a essere sempre più 
diffusa e in particolare alcuni paesi hanno definito obiettivi specifici a medio e 
lungo termine. Ad esempio, la città di Parigi ha stabilito che in città circoleranno 
solo auto elettriche dal 2030, mentre il Governo centrale francese si è posto il 
2040 per il medesimo obiettivo in tutto il territorio transalpino. La Germania ha 
avanzato una proposta di mettere al bando entro il 2030 le auto tradizionali a 
favore di quelle elettriche. In Norvegia, un’auto immatricolata su tre è elettrica 
e l’obiettivo del governo è di arrivare al 2025 con il permesso di immatricolare 
solo auto elettriche, mentre in India, dal 2030, non saranno più in vendita nel 
paese automobili col motore a scoppio. L’Olanda ha votato per la messa al 
bando delle vendite di auto a benzina e diesel dal 2025: la proposta è stata ap-
provata dal Parlamento, ma non è ancora legge. Infine altre città come Madrid, 
Atene e Città del Messico si stanno attivando per favorire l’impiego di auto non 
inquinanti dal 2025.

Replicabilità/
perseguibilità

Le elaborazioni numeriche presentate nella scheda sono frutto di calcolo utilizzando il CirculAbility Model©, documento 
di proprietà di Enel S.p.A. con sede in Roma, V.le Regina Margherita 137, unica titolare del diritto d’autore.

elettrico è stato un successo in quanto, a parità di km percorsi ogni anno, si 
è ridotto anche il numero di veicoli impiegati.
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Approfondimento
su Indice di Circolarità. 
Abbiamo sviluppato il CirculAbility Model©, un modello di calcolo 
che restituisce un indice sintetico, un valore indicante il grado di cir-
colarità di un certo prodotto/servizio, il così detto indice di circolarità o 
Circular Index (CI). 

Per ALD Automotive Italia non è stato considerato l’intero ciclo di vita dell’auto 
(che è stato comunque calcolato nei casi precedenti), ma solo quello del prodot-
to in ottica cliente, in particolare da quando il cliente acquista il prodotto auto da 
ALD Automotive fino a quando se ne disfa, restituendolo ad ALD Automotive. 

Il risultato è stato una conferma della correttezza del modello valutando un 
CI pari a zero per auto termica in noleggio classico e un CI al 100% per un 
noleggio in sharing di auto elettrica alimentata solo da fonti rinnovabili. Si 
passa quindi da un utilizzo totalmente non circolare a un utilizzo totalmente 
circolare. Questo interessante esempio viene considerato come caso scuola 
di circolarità di utilizzo.

Scopri di più sul CirculAbility Model ©

https://corporate.enel.it/it/economia-circolare-futuro-sostenibile/indicatori-performance.html

