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Comunicato Stampa 
 

SHARE NOW chiude un buon 2021 raggiungendo i 3,4 milioni di 
utenti in Europa. 
 
Milano, 18 gennaio 2022 – Il car sharing di SHARE NOW, operatore leader di mercato, 

continua la sua inarrestabile espansione raggiungendo quota 3,4 milioni di utenti distribuiti 

nelle 16 città europee in cui opera. Solo nel 2021, sono state quasi 540.000 le nuove 

registrazioni al servizio. Ciò corrisponde ad una crescita del 30% in più rispetto all’anno 

precedente.  

 

"Sebbene il 2021 sia stato ancora segnato dagli impatti della pandemia, SHARE NOW ha 

ottenuto ottimi risultati. Ci siamo concentrati sul rafforzamento del nostro prodotto e sulla 

soddisfazione delle nuove esigenze di mobilità degli utenti. Grazie al nostro impegno costante, 

oltre mezzo milione di nuovi clienti hanno optato per il nostro servizio nel solo 2021” - ha 

dichiarato Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW - “Un altro passo importante è stato il 

potenziamento della nostra flotta. Includendo i nuovi modelli Citroën, FIAT e Peugeot, non 

solo abbiamo confermato di avere la flotta più variegata del mercato, ma abbiamo anche reso 

la mobilità dei nostri utenti ancora più flessibile”.  

 

Anche nel Bel Paese, SHARE NOW chiude un 2021 di successo: l'Italia, infatti, con 725.000 

iscritti totali e circa 2.000 veicoli in condivisione, si attesta al secondo posto nella classifica dei 

Paesi con il più alto numero di iscritti e con più auto disponibili, subito dopo la Germania.  

 

Roma è la città italiana in cui SHARE NOW conta il maggior numero di affiliati, avendo già 

superato le 300.000 iscrizioni. Milano, invece, registra la miglior crescita sia a livello di 

distanza media che di durata media percorsa a noleggio: nel capoluogo meneghino, infatti, un 

viaggio SHARE NOW dura di media 10km (+26% rispetto al 2020) e 57 minuti (+19%). 

Nonostante la crescita stabile rispetto all’anno precedente, degni di nota anche i numeri delle 

altre location italiane: a Roma di media vengono percorsi 12 km e 74 minuti, mentre a Torino 

7 km e 32 minuti. 

 

 
Grande richiesta per la prenotazione in anticipo con le tariffe giornaliere 
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La crescita della percorrenza media è una conseguenza del picco di noleggi effettuati con 

l'opzione a lungo termine di SHARE NOW che permette di prenotare l’auto da 1 a 30 giorni 

consecutivi. Per questi noleggi, i clienti hanno la possibilità di prenotare gratuitamente e 

anticipatamente un’auto fino a 100 giorni prima. In Italia, questa funzione “pre-booking” è stata 

accolta positivamente avendo registrato un aumento del 183% rispetto al 2020. Torino, in 

questo caso, è la città con la maggior crescita, più che triplicando il numero di noleggi effettuati 

tramite la prenotazione anticipata (+256%). Milano e Roma segnano rispettivamente un 

+194% e +144% rispetto all’anno precedente.  

 

SHARE NOW for Business  
Numeri in crescita anche per il prodotto dedicato alle aziende, SHARE NOW for Business: 

circa 500 nuove aziende si sono iscritte con il Corporate Account nell’ultimo anno e, 

confrontando il 2020 rispetto al 2021, sia la durata media che la distanza media dei noleggi 

aziendali sono aumentate rispettivamente del 43% e del 39%.  

 

--- 
About SHARE NOW 

Come leader europeo di mercato e pioniere nel campo del car-sharing a flusso libero, SHARE NOW raggruppa 

oltre 3.4 milioni di utenti in 16 principali città d’Europa, in cui è presente con circa 11.000 veicoli. Di questi,  2.900 
sono alimentati a propulsione elettrica, ossia oltre il 25% dell’intera flotta. SHARE NOW fornisce dunque una 

soluzione sostenibile per la mobilità urbana e contribuisce in modo significativo alla riduzione della congestione 

nelle città: ogni veicolo in condivisione sostituisce fino a 20 auto private. La flotta è composta da veicoli dei brand 
BMW, Citroën, FIAT, Mercedes-Benz, MINI, Peugeot e smart. SHARE NOW continua ad espandere la sua 

leadership di mercato nel car sharing free-floating in Europa. L’azienda, la cui sede è a Berlino, è nata nel 2019 

come joint venture tra BMW Group e Daimler AG. 
 

Maggiori informazioni e immagini su: www.share-now.com 
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