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Nota Stampa 
 

SHARE NOW ringrazia la Città di Torino per il sostegno dimostrato 

verso le società di car sharing 

 

Torino, 30 settembre 2020 – SHARE NOW accoglie con grande apprezzamento la 

pubblicazione della Deliberazione della Giunta Comunale numero 01857/006 avente come 

oggetto l’implementazione di alcune misure connesse all’emergenza Covid-19, a sostegno 

dei servizi di car sharing a flusso libero operanti nella città di Torino.   

 

La Giunta Comunale ha, infatti, deliberato a voti unanimi di esentare le società SHARE 

NOW ed Enjoy dal pagamento della quota di canone pari al 20% non ancora corrisposta 

relativamente al periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2020 e di prolungare la scadenza 

dell’attuale servizio al 28 febbraio 2021, senza richiedere il canone per tale periodo e 

rimandando la predisposizione e pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico. 

 

“Ringraziamo profondamente la Città di Torino, la Sindaca Chiara Appendino, l’Assessora 

Maria Lapietra e il suo staff per aver compreso fin da subito la situazione oltremodo difficile 

che ci siamo trovati ad affrontare e le ripercussioni che le misure giustamente adottate per 

contenere il virus hanno avuto sul nostro servizio che, seppure con evidenti flessioni, ha 

continuato ad essere attivo anche durante il periodo di lockdown.” - commenta Luigi 

Licchelli, Business Development Lead Italy di SHARE NOW, che prosegue - “Torino è stata 

la prima città che ha dimostrato il proprio sostegno alla sharing mobility, non solo a parole, 

ma anche nei fatti. Crediamo che questa sia la giusta direzione che le amministrazioni 

debbano prendere per supportare, anche a livello economico, sistemi di trasporto alternativi 

ed evitare che le nostre città si riempiano di auto private. Per questo ci aspettiamo 

l’adozione di simili provvedimenti anche da parte di altri Comuni.” 

 

--- 

About SHARE NOW 

Noleggiare un'auto ovunque e in qualsiasi momento – questo è SHARE NOW. Come pioniere e leader europeo di 

mercato nel campo del carsharing a flusso libero, SHARE NOW raggruppa oltre tre milioni di utenti tra le 16 grandi 

città d’Europa in cui è presente con oltre 12.000 veicoli, di cui 3.300 sono alimentati a propulsione elettrica. Dalla 

registrazione al noleggio, l’intera esperienza di viaggio avviene digitalmente tramite un'app per smartphone. 

SHARE NOW fornisce dunque una soluzione sostenibile per la mobilità urbana e, come parte di un ecosistema di 

mobilità più ampio, contribuisce in modo significativo alla riduzione della congestione nelle città: ogni veicolo 



 

 

 

 

2 

SHARE NOW sostituisce fino a sei auto private e, allo stesso tempo, viene utilizzato fino a sei volte più 

frequentemente. SHARE NOW è il più grande fornitore al mondo di veicoli elettrici in condivisione free-floating, con 

4 città europee in cui opera con flotte completamente elettriche e 6 città con flotte parzialmente elettriche. 

Attualmente, SHARE NOW è presente in Europa con veicoli BMW, Mercedes-Benz, MINI e smart e continua ad 

espandere la propria leadership nel mercato del carsharing free-floating. SHARE NOW è uno dei cinque servizi di 

mobilità nati dalla joint venture tra BMW Group e Daimler AG, fondata nel 2019. La società ha sede a Berlino. 

 

 

 

 

 

 


