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Dare voce ai nostri utenti: 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

- Definire punti di forza e debolezza del 
servizio

- Aggiornare sulle ultime novità del servizio
- Raccogliere spunti, suggerimenti, 

disponibilità

GRAZIE A 
TUTTI PER 

ESSERE QUI 
CON NOI!
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Dare voce ai nostri utenti: 

• Perché usi car Sharing?
• Cosa ti ha fatto scegliere questo 

tipo di mobilità?
• Quali sono i punti di forza di Car 

Sharing?
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DAL QUESTIONARIO…
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PROBLEMATICHE EMERSE DAL 
QUESTIONARIO

Negli ultimi 5 viaggi…



Problema ricorrente soprattutto in due stazioni:

 Piazza Venezia e Piazza Fiera

PROBLE
MA:

Parcheg
gi 
occupati
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Attualmente le stazioni di Trento 
sono:

11  veicoli 
24h/24

centro città
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Via Solteri

Via 
Segantini

Piazza 
Dante

Piazza 
Venezia

Piazza Fiera

MUSE

FBK 
Povo

Via 
Gocciadoro



I veicoli car sharing a Rovereto

2 veicoli 
24h/24

In arrivo una 
terza auto

centro città

Borgo Sacco
Manifattura

Via Rosmini
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Il veicolo car sharing a Riva del 
Garda

1 veicoli 
24h/24

centro città

Viale Pilati, 
2
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Progetto NUOVI STALLI

Attualmente è stata fatta una richiesta al Comune di Trento 
per la realizzazione di due nuove stazioni che andranno a 
sostituire gli stalli delle stazioni più problematiche. 
Appena riceveremo l’autorizzazione procederemo con 
l’allestimento dei nuovi stalli presso

VIA GRAZIOLI
Si procederà alla realizzazione di DUE stalli su Via Grazioli 
all’incrocio con via Paradisi, contestualmente alla 
dismissione dello stallo di Piazza Venezia.

Via SANTA CROCE
Lo stallo di Piazza Fiera verrà spostato più avanti lungo via 
Santa Croce all’altezza del numero civico 38 e 40 e 
raddoppiato.
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Progetto NUOVI STALLI

Via SANTA CROCE

Lo stallo di Piazza Fiera viene spostato più avanti lungo via 
Santa Croce all’altezza del numero civico 38 e 40 e 
raddoppiato



Attualmente l’applicazione 
in uso è quella resa 
disponibile dalla rete DB 
Rent

Permette di 
• VEDERE LE AUTO 

DISPONIBILI
• PRENOTARE E GESTIRE 

LE PRENOTAZIONI
• APRIRE E CHIUDERE 

L’AUTO
• LOCALIZZARE LE 

STAZIONI

CRITICITA’:

App 
FLINKSTER
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Lingua Traduzione in italiano 

Georeferenziazione 
aggiornata

Posizione aggiornata alla fine del viaggio in caso di 
parcheggio occupato

Apertura/chiusura Già operativa

Miglioramenti per 
APP

- Prenotazione delle macchine per il futuro (visibili preno fino a 
10 gg)

- A volte si interrompe la funzionalità della app, accesso dal 
sito con smartphone 

- Non è chiaro guardando la piantina della città da quante e 
quali auto sia composta una postazione.

- Sarebbe comodo che la sezione Bookings mostrasse, per le 
prenotazioni effettuate e/o    in corso, anche i chilometri 
percorsi oltre alla durata dell'utilizzo. Non si può fare per 
privacy

alternative al posto dell'app si potrebbe rendere disponibile un 
chatbot Telegram
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Indicazioni emerse dal 
questionario

APP



AUTO IN 
RISERVA
• Uso condiviso
• Recall
• Applicare sanzioni su 

segnalazioni
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PROBLEMATICHE EMERSE DAL 
QUESTIONARIO

Negli ultimi 5 viaggi… 



AUTO SPORCA
• Uso condiviso
• Controllo settimanale e 

pulizia almeno 
mensile, se sporca più 
spesso

• Recall
• Sanzione su 

segnalazione
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PROBLEMATICHE EMERSE DAL 
QUESTIONARIO

Negli ultimi 5 viaggi… 



APERTURA E 
CHIUSURA 
AUTO
• Criticità software 

gestionale
• Apertura con APP
• Possibilità di 

apertura da remoto
• Segnalazione
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PROBLEMATICHE EMERSE DAL 
QUESTIONARIO

Negli ultimi 5 viaggi… 



CALL CENTER
• Attualmente ci 

appoggiamo al call center 
di Aci Global a Milano

• Attivo H24/7
• Formato con procedure 

da noi inviate e 
costantemente 
monitorato
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PROBLEMATICHE EMERSE DAL 
QUESTIONARIO

Negli ultimi 5 viaggi… 
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Segnalazioni emerse dal questionario che saranno utilizzare per 
aggiornare le procedure fornite al call center

QUESTIONE extra 
call center

- gli operatori hanno pochi strumenti per intervenire da remoto
spesso sono situazioni che non possono essere risolte al telefono: 
macchina che non parte, macchina in piena riserva, macchina non 
presente, parcheggio riservato c.s. con presenti altre auto

AGGIORNAMENTO 
OPERATORI

Formare maggiormente in ambito normativo e sulle problematiche 
standard.
Aggiornare gli operatori circa i modelli di auto per i quali prestano 
assistenza.
personale formato meglio
Disporre personale competente e ben istruito

QUALITA’ del 
SERVIZIO

maggiore velocità 
tempistiche più rapide
ultima volta non mi ha risposto 
In un paio di occasioni non sono riuscita a parlare con il call center
Far rispondere qualcuno a cui importa del proprio lavoro

Possibili miglioramenti 
del servizio

Vedere sulla mappa dove sono le auto , e spiegarlo chiaramente
Da remoto deve essere possibile sbloccare la macchina quando non 
funziona lo sblocco manuale. Eventualmente provare a fornire all'utente 
una alternativa. 
se loro possono telefonare ai vigili quando il parcheggio è occupato da 
una machina privata. Capita spesso a Trento
interattivita' app==> operatore==>cliente
Inviatemi 1 sms (automatico) di conferma prenotazione !!

Funziona! Il servizio è buono
Non ho mai usato il call center/mai contattato il call center/Non ho avuto 
necessità di contattare il call center/Non ho mai contattato Call center
nulla
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- Aumentare numero utenti
- Nuove postazioni
- Comune di Trento

- Pergine
- Ravina

Sviluppi 
futuri
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Promuovere e diffondere il 
car sharing

politica dei piccoli passi. 

> domanda = > numero e > diffusione della auto 
sul territorio

+ utenti = + auto= migliore servizio
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Promuovere e diffondere il 
car sharing
Dal questionario….
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Promuovere e diffondere il 
car sharing



            

             

      Passaparola

                            
                     FB

Partecipando ad 
iniziative di 
promozione del 
servizio

Promuovendo 
occasioni di 
conoscenza del 
servizio
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Promuovere e diffondere il 
car sharing



Promuovere e diffondere il 
car sharing
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Trento in bici 14 aprile 
pomeriggio

Pergine 21 aprile (da 
confermare)

Lavis Lazzera 25 marzo



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

INFO

info@carsharing.t
n.it 

www.carsharing.t
n.it

0461 433124 
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