
M A G A Z I N E

Il tema della sostenibilità è da sempre strettamente correlato al settore dei 
trasporti: da diversi anni si cercano nuove fonti di alimentazione che siano utili 
all’ambiente e che contribuiscano quindi alla riduzione delle emissioni di gas serra, 
con un obiettivo preciso: raggiungere una condizione di emissioni-zero o 
meglio di carbon-neutrality, entro il 2050. 

La transizione verso le energie rinnovabili richiede però un profondo 
ripensamento dei modelli e delle strategie alla base dell’erogazione dei servizi 
di mobilità: tra questi il Mobility As A Service (MaaS), un nuovo concetto di 
mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico 
e privato, accessibili all'utente attraverso un unico canale digitale e capaci di 
rispondere in modo personalizzato a tutte le esigenze di mobilità. 

Diventa quindi sempre più importante analizzare il comportamento dei veicoli 
e dei passeggeri per ottimizzare l’uso dei mezzi di trasporto in funzione delle 
reali necessità. Y.share si inserisce sul mercato proprio in quest’ottica, come un 
abilitatore di business per quelle società che basano le proprie attività su 
flotte e servizi legati allo sharing di veicoli e asset. Lo scopo di questa azienda 
è aiutare le compagnie a sfruttare i benefits della sostenibilità.  

Il sistema proposto è quello di controllo tramite piattaforme di monitoraggio in 
real-time dello stato dei veicoli, algoritmi brevettati dello stile di guida e 
soluzioni per lo sharing delle flotte. L’elemento fondamentale e di grandissimo 
valore per la conoscenza del comportamento dinamico dei veicoli è il grande 
numero di dati raccolti attraverso sensori di milioni di chilometri percorsi. 

Y.share quindi punta ad analizzare i dati e a creare le infrastrutture digitali che 
si rivelano sempre più come le chiavi che apriranno la rivoluzione del futuro.

NEW DEALS MAGAZINE ha deciso di affrontare i temi della sostenibilità, 
multimedialità e accessibilità raccontando la storia di un’azienda che attraverso un 
sistema di studio e ricerca vuole arrivare a trovare nuove strategie e azioni per 
perseguire questi obiettivi fondamentali per il nostro domani.  

Y.SHARE: UN NUOVO MODO DI GESTIRE LO SHARING DI
VEICOLI E ASSET

PER SAPERNE DI PIÙ GUARDA IL VIDEO COMPLETO

https://www.yshare.it/
https://www.youtube.com/watch?v=_cxui0TE2Ec&t=1s

