
Laboratorio Connext 27 febbraio 2020 

 

Il laboratorio è organizzato intorno ad una challange su cui i partecipanti sono chiamati a trovare delle 
soluzioni in tema di: I Big Data per aumentare l’utilizzo delle car sharing e rendere le città sempre più “smart”. 

Challange: “In che via, la domanda di sharing, incontra l’offerta contribuendo alla sostenibilità?” 

I Big data, in che modo possono rispondere alla challenge? Smart mobility in smart cities, come? 

 

Eni nel 2013 ha lanciato a Milano Enjoy, il servizio di car sharing che oggi conta più di un milione di iscritti e 
2500 veicoli in flotta nelle 5 città in cui il servizio è attivo (Milano, Roma, Firenze, Torino e Bologna). 

Enjoy grazie ai suoi oltre 13k noleggi giorno possiede una grandissima quantità di dati: dove le persone 
cercano una auto, che tragitto fanno, dove si fermano a che ora si spostano. 

Per qualcuno entro il 2030 gli automobilisti faranno a meno dell’auto privata, affidando i propri spostamenti 
su ruota a mezzi pubblici o car sharing. Secondo altri in futuro rimarrà uno zoccolo duro affezionato al 
possesso di un mezzo, anche se comunque i servizi di auto condivise cresceranno come numero di mezzi e 
iscritti. Ci sono però delle certezze: le città si trasformeranno e diventeranno smart cities e con loro cambierà 
il traffico.  

Tutti vogliamo vivere in una smart city. Ma cos’è che fa diventare una città intelligente? Sono 10 i punti 
chiave che una città dovrebbe assicurare per essere considerata “smart“. Dai parcheggi pubblici intelligenti 
(hub) alle aree verde, passando dal biogas da rifiuti a edifici intelligenti, dalle energie rinnovabili al car 
sharing e ai parcheggi on line, dalle telecomunicazioni digitali ai sistemi informatici per l’efficienza 
energetica, ultimo ma non meno rilevante l’impegno condiviso di tutti i cittadini. 

 

Il laboratorio ha la finalità di stimolare e individuare soluzioni per favorire domanda e offerta di auto in 
condivisione, per contribuire ulteriormente a decongestionare il traffico cittadino e rendere le città sempre 
più vivibili e smart.  Durante il laboratorio verranno presentati dati sui flussi di traffico attraverso: 

1) un filmato con dati registrati dalle nostre box nella città di Roma  
2) un’applicazione in grado di analizzare i flussi e le soste nelle diverse ore della giornata sempre su 

Roma. 
 

Il laboratorio si terrà nella data del 27 febbraio 2020 della durata max di 1,5 ore, e avrà l’obiettivo di 
“stimolare” e “sintetizzare” il dibattito che sarà articolato su 2 direttrici che potranno essere utilizzate quali 
driver per rappresentare opportunità vincenti per tutti gli attori coinvolti sino ai cittadini. 

I driver sono: 

Utilizzo di Big data per rendere sempre più efficiente il servizio di car sharing; 

Utilizzo degli stessi Big data per contribuire a rendere le città più vivibili e smart  

 

 

https://www.motorbox.com/auto/magazine/vivere-auto/secondo-lyft-entro-il-2025-sara-addio-allauto-privata
https://www.motorbox.com/auto/magazine/auto-novita/italdesign-e-airbus-il-car-sharing-che-vola-a-ginevra-2017
https://www.motorbox.com/tecnologia/risolvere-il-traffico-grazie-alla-nuvola

