CAMBIO AL VERTICE PER GENOVA CAR SHARING
Paolo Caputo succede all’Ing. Antonio Porto alla guida di Genova Car
Sharing, la società che gestisce il servizio di car sharing in città
Genova, 7 dicembre 2005
Dalla fine del mese scorso Paolo Caputo è subentrato all’Ing. Antonio Porto alla
guida di Genova Car Sharing, la società, partecipata da AMI S.p.A., che offre il
servizio del car sharing in città.
Il nuovo amministratore delegato di Genova Car Sharing vanta una lunga esperienza
lavorativa nell’ambito del noleggio e della mobilità: è fondatore e amministratore
delegato di Movendi Italia, la società nata per realizzare una holding di attività mirate alla
mobilità privata, sia individuale che collettiva, alternativa e/o integrativa all’auto di proprietà.
E’ inoltre attualmente direttore generale e amministratore delegato di Due Ruote Rent,
compagnia nazionale di motonoleggio a breve, medio e lungo termine, partecipata da Movendi
Italia, e presidente e amministratore delegato di Executive Travel Services società,
anch’essa partecipata da Movendi Italia, che svolge attività di intermediazione e servizi nel
settore dell’autonoleggio con conducente in Italia e all’estero.
Oggi Genova Car Sharing, dopo un anno e mezzo di attività, conta 800 clienti, 24 aree
parcheggio, dislocate in tutto il centro cittadino e in alcune zone periferiche (Marassi, San
Fruttuoso, Quarto e Sestri Ponente), 44 veicoli, di cui 38 bipower (alimentati a benzina e
metano), con cui sono stati percorsi in totale 650 mila km in quasi 7 mila corse, per un
totale di 78 mila ore di utilizzo complessivo.
Nel luglio scorso, ad un anno dal lancio del car sharing a Genova, il servizio ha dimostrato il
miglior tasso di crescita nazionale in relazione allo sviluppo della clientela, se confrontato con i
dati delle altre 12 analoghe realtà operanti in altrettante città italiane.
Oggi Genova Car Sharing si pone l’obiettivo di raggiungere un totale di 57 veicoli nei
prossimi sei mesi, e 180 al termine del quarto anno di servizio.
Se il tasso di crescita degli utenti del car sharing a Genova dovesse continuare con
gli stessi ritmi di quest’anno, il servizio raggiungerebbbe nel 2008 quota 4.000
clienti.
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