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MILANO - Il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale necessita di almeno 40 

miliardi di euro d'investimenti per colmare il gap infrastrutturale che separa l'Italia dagli altri 

Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, potenziando il parco mezzi su 

gomma e su materiale rotabile e abbassando l'età media dei mezzi (in Italia 11,6 anni 

rispetto ai 7 anni del resto d'Europa). Sono questi i principali trend che emergono 

dall'analisi condotta a livello mondiale dalla società di consulenza AlixPartners dal titolo 

'Nutrire la mobilità del futuro', i cui risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, 

managing director di AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione 

#ForumAutoMotive promossa a Milano con l'obiettivo di 'dare una forte scossa ai 

protagonisti della mobilità a motore'. Secondo lo studio, per colmare questo divario in Italia 

sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi per 

l'adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più sostenibile 

tramite il sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo 

sviluppo di car/bike sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart mobility. In 



aggiunta a questi stanziamenti, si stima un costo annuale del settore del trasporto pubblico 

pari a circa 6,4 miliardi di euro. 



 

 

FCA: ALTAVILLA, MEDIO ORIENTE VALE 4% VENDITE MA CI 

CREDIAMO 

   (ANSA) - MILANO, 30 MAR - «Le tensioni geopolitiche pesano» 

sul mercato mediorientale dell’auto «ed è un peccato, perchè gli 

ultimi 18 mesi erano in chiara ripresa: per noi l’area vale il 

4% delle vendite, ma rimane fondamentale e strategica almeno da 

un punto di vista commerciale, a partire dai veicoli 

commerciali». Lo afferma Alfredo Altavilla, responsabile Fca per 

i mercati Europa, Africa e Medio Oriente (Emea). 

   Parlando più in generale, Altavilla ricorda come la fine 

dell’accordo con tra Fiat e General motors tra 2004 e 2005 «ha 

cambiato tutto: alla fine di quel negoziato ci siamo ripresi la 

nostra azienda, in un momento non facile, ma risolvere quella 

vicenda ci ha permesso il successivo rilancio», conclude in 

un’intervista al ForumAutomotive di Milano il responsabile Fca 

per i mercati Europa, Africa e Medio Oriente. (ANSA). 
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FCA: ALTAVILLA, ITALIA E SUOI STABILIMENTI SONO STRATEGICI 

Responsabile Emea, abbiamo mantenuto le promesse fatte 

   (ANSA) - MILANO, 30 MAR - Il gruppo «c’è, c’è sempre stato e 

ci sarà sempre: l’Italia e suoi stabilimenti restano strategici 

per Fca». Lo afferma Alfredo Altavilla, responsabile del gruppo 

per i mercati Europa, Africa e Medio Oriente (Emea), aggiungendo 

che «abbiamo mantenuto le promesse che abbiamo fatto». 

   «L’Italia tra l’altro è il primo Paese al di fuori degli 

Stati Uniti dove Fca ha prodotto una Jeep», spiega Altavilla 

intervistato da Pierluigi Bonora all’interno del ForumAutomotive 

di Milano. 

     NI/DOA 
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FCA: ALTAVILLA, EURO DEBOLE AIUTA MA RILANCIO INIZIATO 

PRIMA 

   (ANSA) - MILANO, 30 MAR - «In questo momento i parametri di 



cambio stanno confermando la nostra strategia» di fare 

dell’Italia un ’hub’ per l’export «ma noi abbiamo iniziato 

prima, quando il cambio era sfavorevole». Così Alfredo 

Altavilla, responsabile Fca per i mercati Europa, Africa e Medio 

Oriente (Emea). 

   Per il rilancio del gruppo «in una fase iniziale hanno 

prevalso i sacrifici, con la cassa integrazione estesa tra 

l’altro anche agli impiegati e una politica di taglio dei costi 

aggressiva, ma ora la ripresa del mercato con la saturazione 

degli stabilimenti» sta dando i suoi frutti, «anche se rimaniamo 

lontanissimi dai picchi del 2007-2008», aggiunge Altavilla in 

un’intervista al ForumAutomotive di Milano. (ANSA). 
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OLDANI, ALLA GUIDA MANGIARE TROPPO RISCHIOSO COME 

L’ALCOOL - Chef ambasciatore Expo propone più frutta e verdura in 

autogrill 

   (ANSA) - MILANO, 30 MAR - «Mangiare bene ma mangiare meno, 

molto meno», perchè «l’impatto negativo dell’alcool» quando si 

guida un’automobile «è paragonabile al troppo cibo». Bastano 

quindi porzioni di 20 grammi di buon cibo, oppure, in 

alternativa al junk food, meglio mangiare frutta e verdura. Con 

queste semplici regole lo chef stellato Davide Oldani, 

ambasciatore dell’Expo 2015, ha voluto evidenziare la stretta 



connessione che c’è tra l’alimentazione e la sicurezza alla 

guida, concetto al centro del forum ’Dimmi come mangi (e come 

bevi) ti dirò come guidì che si è svolto a Milano durante il 

#ForumAutomotive.  

   Per Oldani, quindi, «le porzioni prima di partire o durante 

un viaggio devono essere piccole, bastano 20 grammi per 

soddisfare il piacere del cibo». L’Expo 2015, ha aggiunto lo 

chef, «sarà anche un’importante occasione per farci riflettere 

sul tema del nutrire meglio. Oggi tutti noi mangiamo quattro 

volte più del dovuto, e le reazioni sono più difficili quando si 

è saturi di cibo». Il celebre chef stellato ha anche suggerito 

un’altra semplice soluzione al problema: «Negli autogrill e nei 

distributori, compresi dunque anche i distributori automatici, 

ci dovrebbe essere molta più verdura e frutta da mangiare. Sono 

l’alternativa ideale al junk food e sono perfette per chi 

guida». (ANSA) 

     Y26-MRI 
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AUTO: CAPEZZONE, CONTINUO IMPEGNO A SOSTEGNO SETTORE, VA 

RAFFORZATA DOMANDA INTERNA 

 

  (IL SOLE 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - «Bisogna capire   

perchè questo settore non va compreso come uno scatto per la   

ripresa. La parte sofferente è la domanda interna, che va   



rafforzata. Confermo il mio impegno assoluto». Così Daniele   

Capezzone, presidente della Commissione Finanze della Camera,   

che parlando al ’ForumAutomotive - La mobilità a motore   

guarda avantì, ha indicato che il testo della proposta   

relativa al settore automotive, che «si trova in Commissione   

e che intendo ricalendizzare subito dopo Pasqua», prevede   

l’abolizione del bollo auto per 3 anni per tutte le auto e di   

5 anni per le vetture ’green’ e la detraibilità al 40% delle   

auto aziendali, rispetto all’attuale 20%. Capezzone ha   

aggiunto che «per rilanciare la domanda interna bisogna agire   

su casa e auto, 2 beni massacrati in Italia. Intervenire   

sull’auto costa meno, ma anche per la casa offrirò alla   

maggioranza il modo di farlo davvero».    

  pal-   

  

 

 

FCA: ALTAVILLA, AFRICA/MEDIO ORIENTE VALE PER NOI 4% 

VOLUME D’AFFARI 

 (IL SOLE 24 ORE RADIOCOr) - Milano, 30 mar - «La regione   

Africa/Medio Oriente vale per noi il 4% del volume d’affari e   

le attese sono di una sensibile crescita una volta che ci   

sarà una stabilizzazione» e che le tensioni politiche   

scompariranno. Lo ha detto Alfredo Altavilla, responsabile   

Fca per Europa, Africa e Medio Oriente, che in un’intervista   

trasmessa nel corso di ’ForumAutomotive - La mobilità a   

motore guarda avantì, ha indicato che attualmente Fca «ha   



una presenza commerciale nella regione per assorbire gli alti   

e i bassi del mercato» e ha rilevato che l’area «resta   

strategica e le attese sono di un considerevole miglioramento   

del mercato, in particolare per quanto riguarda i nostri   

veicoli commerciali».  

  pal-   

  

 
 

FCA: ALTAVILLA, CRUCIALI STABILIMENTI E CENTRO INGEGNERIA IN 

ITALIA ’STIAMO MANTENENDO LE PROMESse fattè  

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - «Gli   

stabilimenti e il centro di ingegneria di Fca in Italia sono   

cruciali per il gruppo, che produce la prima Jeep (la   

Renegade ndr) nel nostro Paese. Stiamo mantenendo le promesse   

fatte». Così Alfredo Altavilla, responsabile Fca per Europa,   

Africa e Medio Oriente che, in un intervento video in   

occasione del ’ForumAutomotive - La mobilità a motore guarda   

avantì, ha ribadito che le vetture Alfa Romeo saranno   

sviluppate e prodotte in Italia. L’andamento attuale del   

cambio dollaro-euro, ha aggiunto Altavilla, «testimonia la   

validità della nostra strategia, decisa quando i rapporti di   

cambio erano sfavorevoli per considerare l’Italia un hub per   

l’export». Sulla ripresa del mercato dell’auto in Europa   

Altavilla ha commentato che «siamo ancora molto lontani dai   

livelli record 2007-2008 e il mix di canali è molto diverso   

adesso», mentre ha definito «un fattore vincente» il successo   



della collaborazione globale tra Fiat e Chrysler. Sull’attesa   

rinascita di Alfa Romeo Altavilla ha rilevato che «abbiamo la   

responsabilità di fare prodotti migliori delle attese dei   

clienti» vista «l’importanza del vissuto del brand a livello   

mondiale».  

  pal-   

  

 

 

AUTO: ALIXPARTNERS, QUASI 5 MLN UTENTI MERCATO MONDIALE 

CAR-SHARING 2014 IN ITALIA 220MILA UTENTi, 3mila vetture  

 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - L’anno scorso   

il mercato mondiale del car-sharing ha raggiunto quasi 5   

milioni di utenti (+39% sul 2006) con circa 10mila veicoli   

condivisi (+30% sul 2006). Così una ricerca di Alix Partners   

illustrata in occasione del ’Forum Automotive - La mobilità   

a motore guarda avantì. Presentando lo studio Giacomo Mori,   

managing director di AlixPartners, ha stimato che nel 2020   

tra Europa e Nordamerica saranno circa 12 milioni i cittadini   

che si rivolgeranno al car-sharing con un sensibile impatto   

positivo sulla mobilità urbana in quanto ogni auto in car   

sharing sostituisce 15-30 vetture in circolazione. In Italia   

nel 2013 vi è stato un balzo del 330% sul 2012 con 130mila   

iscritti e 1.800 vetture, un trend di crescita continuato   

l’anno scorso con +70% con il servizio presente in 11 città   

italiane con 220mila utenti e 3mila auto in totale. Milano è   

leader con quasi l’80%. La condivisione, ha aggiunto Mori,   



sta anche ampliando il mercato delle auto connesse per le   

quali è atteso nei prossimi anni quasi un raddoppio del   

valore guidato da soluzioni di connettività mobile per   

fornire servizi di infotainment, sicurezza e   

informazione/navigazione.  

  pal-   

 

 

 
 

MOBILITÀ: ALIXPARTNERS, SERVONO 40 MLD IN 10 ANNI IN 

TRASPORTO PUBBLICO PER COLMARE GAP INFRASTRutturale _  

  (Il Sole 24ore Radiocor) - Milano, 30 mar - Il trasporto   

pubblico urbano ed extra urbano nazionale necessita «di   

almeno 40 miliardi di euro di investimenti per colmare il gap   

infrastrutturale che ci separa dagli altri Paesi europei».   

Così uno studio di AlixPartners presentato in occasione del   

’Forum Automotive - La mobilità a motore guarda avantì.   

Illustrando lo studio Giacomo Mori, managing director di   

AlixPartners, ha indicato che, per colmare il divario che   

separa l’Italia dagli standard europei di mobilità, sono   

necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di   

infrastrutture, 9,5 miliardi per l’adeguamento del parco   

mezzi e 10 miliardi per abilitare una mobilità urbana più   

sostenibile tramite il sostegno pubblico al rinnovo del parco   

con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo sviluppo di   

car/bike sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la   



smart mobility. In aggiunta viene stimato un costo annuale   

del settore del trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi.  

  pal-   

 

 

 

MOBILITÀ: ALIXPARTNERS, SERVONO 40 MLD IN 10 ANNI PER 

TRASPORTO PUBBLICO -2- 

  (IL SOLE 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - La ricerca   

evidenzia come le stime sulla crescita della popolazione   

mondiale (+35% dal 2010 al 2015, da 7 a 9 miliardi   

complessivi) e una concentrazione nelle aree urbane che   

salirà al 67% nel 2050, dal 52% del 2010, renderà la   

mobilità urbana «un tema sempre più strategico per gli   

spostamenti di persone e beni». Già oggi il 64% dei km   

percorsi avviene in ambito urbano, una cifra «destinata a   

crescere sensibilmente nei prossimi 20 anni», rileva Mori.   

Dallo studio emerge anche che l’acquisto di una nuova auto da   

parte dei più giovani è fortemente penalizzato dalle minori   

disponibilità economiche legate agli elevati tassi di   

disoccupazione. In Italia il 34% dei giovani tra 18 e 29 anni   

afferma che un contratto di lavoro stabile potrebbe indurre   

all’acquisto di una nuova vettura. Per il 43% dei giovani   

italiani il fattore economico risulta decisivo per le scelte   

di mobilità, mentre il 42% preferirebbe investire una   

eventuale vincita di 30mila euro in risparmi anzichè   

spenderla. Mori rileva che «a causa di problematiche come   



traffico, difficoltà di trovare parcheggio e costi di   

mantenimento del mezzo e con l’efficace concorrenza di altre   

modalità di trasporto, come treni ad alta velocità e voli   

low cost, l’auto oggi non viene più percepita come sinonimo   

di libertà». Pierluigi Bonora, promotore di   

’ForumAutomotivè, ha rilevato la centralità del settore   

automotive, che impiega nel nostro Paese 275mila persone,   

registra un fatturato di 88 miliardi di euro, pari al 5,5%   

del Pil, 3.200 imprese e copre il 16% del gettito fiscale.   

  pal-   

 

 

 

***AUTO ITALIA: CSP STIMA DATO MARZO ’MOLTO PIÙ POSITIVÒ 

DOPO +13% FEBBRAIO 

 (IL SOLE 24 ORE Radiocor) - Milano, 30 mar - Il dato sulle   

immatricolazioni di nuove auto a marzo in Italia promette di   

essere «sensibilmente più positivo» rispetto al rialzo del   

13,2% a 134.697 unità registrato a febbraio, anche se è   

difficile fare previsioni in quanto «gli ultimi due giorni   

sono molto importanti». Così a ’Radiocor’ Gian Primo   

Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor’ che,   

parlando a margine del ’Forum Automotive - La mobilità a   

motore guarda avantì, ha indicato che stanno aumentando   

significativamente i noleggi, in particolare quelli a lungo   

termine, e gli acquisti dei privati. Anche per gli ordini il   

trend «è in crescita», ha aggiunto Quagliano. Il ministero   



delle Infrastrutture e dei Trasporti renderà noto il primo   

aprile l’andamento del mercato italiano dell’auto a marzo.   

Nel marzo 2014 il mercato aveva registrato oltre 140.180   

unità.  

  pal-   

 

 

OGGI IN LOMBARDIA: 30/03/2015 

   (ANSA) - MILANO, 30 MAR - Avvenimenti previsti per oggi, 

lunedì 30 marzo, in Lombardia: 

MILANO - via Monte Rosa, 91 ore 08:30 

   Convegno ’Tuttolavoro: dalla Legge delega ai Decreti  

   attuativì, con ministro Giuliano Poletti, assessore  

   regionale Valentina Aprea e altri. 

MILANO - Expo Gate ore 09:00 

   Evento ’Il caffè a Expo Milano 2015’, con ministro Maurizio  

   Martina, Ad Expo Giuseppe Sala, Andrea Illy, Giuseppe Lavazza 

   e altri. 

MILANO - Hotel Milan Melià, via Masaccio ore 09:00 

   Evento ’#FORUMAutoMotive. La mobilità a motore guarda  

   avantì, con Ad Bosch Italia Gabriele Allievi, Umberto  

   Guidoni (Ania) e altri. 

MILANO - Palazzo di Giustizia ore 09:00 

   Incontro ’Aiuti di Stato, le nuove norme Ue e il ruolo dei  

   giudici nazionalì, con Giovanni Canzio, sottosegretario  

   Sandro Gozzi e altri (fino a 31/3) 



 

 

Trasporto pubblico, servono 40 mld per colmare il gap con gli altri 

paesi Ue 

 

Articolo pubblicato il: 30/03/2015 

Il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale necessita di almeno 40 miliardi di 
euro di investimenti per colmare il gap infrastrutturale che ci separa dagli altri Paesi 
europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, potenziando il parco mezzi su gomma 
e su materiale rotabile e abbassando l’età media dei mezzi (in Italia 11,6 anni rispetto ai 7 
anni del resto d’Europa). E' quanto emerge dall’analisi condotta a livello mondiale dalla 
società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Nutrire la mobilità del 
futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing Director di 
AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione #ForumAutoMotive, promossa a 
Milano con l’obiettivo di dare una forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

Secondo lo studio, per colmare il divario che ci separa dagli standard europei di mobilità, 
in particolare sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 
miliardi per l’adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più 
sostenibile tramite il sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di 
ricarica, lo sviluppo di car/bike sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart 
mobility. In aggiunta a questi stanziamenti, si stima un costo annuale del settore del 
trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi di euro. 

La ricerca evidenzia come la stimata crescita della popolazione mondiale (+35% dal 2010 
al 2050 – da 7 a 9 miliardi complessivi) e la maggiore concentrazione nelle aree urbane 
(52% nel 2010 contro il 67% previsto per il 2050) renderà la mobilità urbana un tema 
sempre più strategico per gli spostamenti di persone e beni con criteri di efficienza e 
sostenibilità. 

Già oggi il 64% del totale dei chilometri percorsi avviene in ambito urbano e questa 
percentuale è destinata a crescere clamorosamente nei prossimi 20 anni. Nonostante il 
progresso tecnologico, negli ultimi 20 anni la velocità di trasferimento dei pendolari è 



diminuita e le ore perse nel traffico sono quasi raddoppiate con evidente impatto sulla 
sostenibilità e sulla qualità di vita dei cittadini: oggi sono 62 l’anno e toccheranno quota 68 
nel 2020, fino alle 106 previste per il 2050. 

Nonostante negli Usa l’occupazione stia aumentando, il numero di chilometri percorsi è in 
calo per una generale tendenza a guidare meno a causa di diversi fenomeni: elevati costi 
del carburante e di gestione del bene auto, crescita del telelavoro (negli Usa quasi il 10% 
dei lavoratori opera anche da casa) e minore propensione dei neo maggiorenni a prendere 
la patente (nel 2000 erano l’89%, nel 2012 l’83%). 

Senza dimenticare che le minori disponibilità economiche incidono fortemente sulla scelta 
di acquisto di un’auto nuova. In Italia il 34% dei giovani (età compresa tra 18-29 anni) 
indica che un contratto di lavoro stabile potrebbe indurre all’acquisto di una vettura. 

Proprio l’attuale ritardo nel raggiungimento della stabilità lavorativa e nel concepimento di 
figli, costituisce fattore che contribuisce a ridurre l’appeal del bene auto nella cosiddetta 
generazione “N”, ovvero Neutral about Driving. Per il 43% dei giovani italiani il fattore 
economico risulta decisivo per le scelte di mobilità, mentre il 42% preferirebbe investire 
una vincita di 30.000 € in risparmio anziché spenderla. 

L’interesse di questa fascia di popolazione si concentra principalmente su prodotti di 
elettronica di consumo (smartphone su tutto) e il tempo dedicato al social networking e la 
diffusione di tecnologie video come Skype riducono le necessità di spostamento. A causa 
di problematiche come traffico, difficoltà di trovare parcheggio e costi di mantenimento del 
mezzo e con l’efficace concorrenza di altre modalità di trasporto per medie-lunghe 
distanze (treno alta velocità/voli low cost), l’auto oggi non viene più percepita come 
sinonimo di libertà. 

Lo scorso anno è stato l’anno della consacrazione per il mercato mondiale del car sharing, 
che ha raggiunto quasi i 5 milioni di utenti (+39% sul 2006) con circa 100.000 veicoli 
condivisi (+30% rispetto al 2006) e uno sviluppo che ha bruciato anche le più rosee 
previsioni. E siamo solo all’inizio: le stime attuali prevedono che nel 2020 tra Europa e 
Nord America saranno circa 12 milioni i cittadini che si rivolgeranno al car sharing per le 
proprie esigenze di mobilità con evidente impatto positivo sugli scenari della mobilità 
urbana: ogni auto di car sharing sostituisce 15-30 vetture in circolazione (minor 
inquinamento) o parcheggiata (minori costi di gestione e maggiore spazio disponibile). 

In Francia, il successo della formula con veicoli elettrici ha portato alla riduzione del parco 
auto di 22.500 veicoli equivalenti a164 milioni di km percorsi in un anno. In Italia il boom 
vero e proprio dell’auto condivisa si è registrato nel 2013 (+330% sul 2012 con 130.000 
iscritti e 1.800 vetture) e il trend di crescita si è confermato anche nel 2014 (+70% rispetto 
al 2013), con il servizio presente ormai in 11 città italiane con 220.000 utenti e 3.000 auto 
complessive. 

Milano si conferma “regina” di questo particolare mercato, con quasi l’80%. Di pari passo 
con la condivisione si sta rapidamente ampliando il mercato delle connected cars per le 
quali lo studio prevede nei prossimi anni quasi un raddoppio nel valore, guidato da 
soluzioni di connettività mobile per fornire servizi di infotainment, sicurezza e 
informazione/navigazione 



 

 

 

 

 

Fca, da Africa e Medio Oriente attesa una sensibile crescita 

di Francesca Gerosa 

L’Africa e il Medio Oriente valgono per Fiat Chrysler   il 4% del volume d'affari, una quota 

destinata ad aumentare. "La regione Africa/Medio Oriente vale per noi il 4% del volume d'affari e le 

attese sono di una sensibile crescita una volta che ci sarà una stabilizzazione e che le tensioni 

politiche scompariranno", ha previsto Alfredo Altavilla, responsabile Fca   per Europa, Africa e 

Medio Oriente. 

Parlando nel corso di ForumAutomotive "la mobilità a motore guarda avanti", Altavilla ha anche 

indicato che attualmente Fca   "ha una presenza commerciale nella regione per assorbire gli alti e i 

bassi del mercato" e ha rilevato che l'area "resta strategica e le attese sono di un considerevole 

miglioramento del mercato, in particolare per quanto riguarda i nostri veicoli commerciali". 

A Piazza Affari il titolo Fca   sale dell'1,39% a 15,30 euro grazie alla vittoria della Ferrari al Gran 

Premio della Malesia con Sebastian Vettel e in attesa dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia a 

marzo che verranno pubblicati dopo domani, mercoledì 1 aprile. Lo scorso 24 marzo proprio 

Altavilla aveva detto di aspettarsi un mercato dell'auto in Italia e in Europa positivo a marzo, grazie 

alla domanda di veicoli legata al noleggio. 

 "Bisogna poi vedere nella seconda metà dell'anno quanto sarà forte questa domanda di noleggio, 

però per adesso il mese di marzo non sembra malaccio", aveva aggiunto. A febbraio le 

immatricolazioni di auto in Italia hanno evidenziato un aumento del 13,2%; l'area Ue+Efta ha 

registrato un rialzo del 7%. Per Daniele Capezzone, presidente della Commissione Finanze della 

Camera, la parte sofferente del settore auto è la domanda interna, che va rafforzata. 



 

 

 

 

 

Mobilita': AlixPartners, servono 40 mld in 10 anni in trasporto pubblico 

 

Per colmare gap infrastrutturale con Paesi europei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 

mar - Il trasporto pubblico urbano ed extra urbano nazionale necessita "di almeno 40 

miliardi di euro di investimenti per colmare il gap infrastrutturale che ci separa dagli altri 

Paesi europei". Cosi' uno studio di AlixPartners presentato in occasione del 'Forum 

Automotive - La mobilita' a motore guarda avanti'. Illustrando lo studio Giacomo Mori, 

managing director di AlixPartners, ha indicato che, per colmare il divario che separa l'Italia 

dagli standard europei di mobilita', sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo 

sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi per l'adeguamento del parco mezzi e 10 miliardi per 

abilitare una mobilita' urbana piu' sostenibile tramite il sostegno pubblico al rinnovo del 

parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo sviluppo di car/bike sharing e car pooling e le 

nuove tecnologie per la smart mobility. In aggiunta viene stimato un costo annuale del 

settore del trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi. 

 



Mobilità alternativa 

Mobilità - #ForumAutoMotive AlixPartners, è boom per il car sharing 

(+70%) 

30/03/2015 

Il car sharing registra in tutto il mondo una crescita "costante e difficilmente prevedibile" con oltre 

5 milioni di utenti nel 2014 (+39% rispetto al 2006) e circa 100 mila veicoli condivisi (+30%). Lo 

sostiene una ricerca di AlixPartners, presentata oggi al #ForumAutoMotive di Milano, rilevando 

anche che, in base alle stime attuali, nel 2020 tra Europa e America del nord saranno circa 12 

milioni i cittadini che utilizzeranno il car sharing per le proprie esigenze. Il boom si è fatto sentire 

anche in Italia (+70% nel 2014 rispetto all'anno precedente) e, soprattutto a Milano, che assorbe 

quasi l'80% del totale, sia per quanto riguarda gli utilizzatori (220 mila nel complesso) che per le 

vetture (3 mila auto sul territorio nazionale). 

I giovani e l'auto. Se questo secenario è comunque di impatto sulla mobilità urbana, altri fattori 

condizionano le prospettive di medio-lungo perido, con riflessi evidenti anche sull'industria 

dell'auto: dalla crescita della popolazione mondiale (9 miliardi nel 2050), alla maggiore 

concentrazione di abitanti delle aree urbane (67% previsto per il 2050), alla relazione tra 

occupazione e chilometri percorsi, che mostra una regressione per effetto di altri fattori come 

l'aumento dei costi di gestione, del telelavoro e della minore propensione dei neo maggiorenni a 

prendere la patente (nel 2000 erano l'89%, nel 2013 l'83%). Per i giovani, in particolare, l'auto sta 

perdendo l'accezione di strumento di libertà. Cresce una generazione "N", Neutral about driving, al 

punto che il 42% dei ragazzi italiani, per citare un sondaggio, preferirebbe investire una vincita di 

30 mila euro in risparmio anziché spenderla. 

Il gap da colmare. Di fronte a queste sfide in Italia c'è bisogno di colmare il gap sulla mobilità 

sostenibile. Una classifica che mette a confronto alcune metropoli mondiali sulla base di determinati 

parametri di maturità e performance (tipo la penetrazione del car o del bike sharing, l'utilizzo dei 
mezzi pubblici o l'inquinamento da CO2 e gli incidenti mortali) mostra Milano al 32esimo posto e 

http://www.quattroruote.it/news/mobilita_alternativa.html


Roma al 47esimo (Hong Kong, Amsterdam e Londra sono le prime tre). Per recuperare terreno sul 

fronte del trasporto pubblico, secondo AlixPartners, servirebbero investimenti per circa 40 miliardi 

di euro in un orizzonte di 5-10 anni, circa 3 punti di Pil, con l'obiettivo di rinnovare le reti 

metropolitane e tranviarie, potenziare il parco mezzi su gomma, abbassandone l'età media (oggi in 

Italia è di 11,6 anni contro i 7 della media europea). 

La sfida della connettività. "L'evoluzione della mobilità nei centri urbani sarà sempre più 

improntata alla intermodalità, con un adeguato bilanciamento tra trasporto pubblico e privato, e alla 

connettività tra vetture e delle vetture con le infrastrutture", ha sottolineato Giacomo Mori, 

managing director di AlixPartners. "Le tecnologie delle connected car e delle autonomous car", ha 

aggiunto, "sono il motore di questa evoluzione che avrà positive ripercussioni sulla qualità della 

nostra vita e ridisegnerà la mappa della mobilità negli anni a venire. Il mercato mondiale della 

connettività cresce con ritmi sostenuti e raggiungerà i 46 miliardi di dollari entro il 2017, anno in 

cui quasi il 60% delle vetture nuove sarà connesso". F.D.R 



 

 

La ricerca di alix partner 

Milano, 30 marzo 2015 - 14:41 

Il car sharing conquista l’Italia 

Crescita record, primato a Milano 

Più di 3 mila vetture condivise in 11 città, il mercato raddoppierà nel 2020 

di Savina Confaloni  

 

Un vero e proprio boom quello del car sharing, che in tutto il mondo ha registrato secondo gli ultimi 

dati uno sviluppo che ha superato le più rosee previsioni con oltre 5 milioni di utenti. In Italia 

rispetto al 2013 la crescita ha superato il 70% con 220mila iscritti 3.000 auto concentrandosi in città 

dalla mobilità difficile come Milano, che si conferma «regina» di questo particolare mercato, con 

quasi l’80%. È quanto emerso dall’analisi condotta a livello mondiale dalla società globale di 

consulenza aziendale AlixPartners e presentata a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive, 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore alla quale hanno partecipato 

tutti i protagonisti del settore .  

Il fenomeno  

Il 2014 è stato l’anno della consacrazione del car sharing con un aumento a livello mondiale di un 

+39% rispetto al 2006 con circa 100.000 veicoli condivisi. «E siamo solo all’inizio- spiega 

Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners-: le stime attuali prevedono che nel 2020 tra 

Europa e Nord America saranno circa 12 milioni i cittadini che si rivolgeranno al car sharing per le 

proprie esigenze di mobilità con evidente impatto positivo sul traffico: ogni auto di car sharing 

sostituisce 15-30 vetture in circolazione o parcheggiata, riducendo in questo modo l’inquinamento e 

diminuendo i costi di gestione e l’esigenza di parcheggi». In Francia, il successo della formula con 

veicoli elettrici ha portato alla riduzione del parco auto di 22.500 veicoli equivalenti a 164 milioni 

di km percorsi in un anno. In Italia l’auto condivisa ha raggiunto livelli record nel 2013 (+330% ) 

130.000 iscritti e 1.800 vetture- e il trend è stato confermato anche nel 2014 con il servizio presente 

in 11 città italiane. «Il boom della mobilità condivisa- ammette Pierluigi Bonora promotore di 

ForumAutomotive- è un’arma comunque sempre a doppio taglio per le case costruttrici per quanto 

riguarda il business delle auto da città che potrebbero risentire della concorrenza in aumento del car 

sharing». «E non va nemmeno sottovalutato l’aspetto più romantico legato alla passione- continua 



Bonora- perché la diffusione del car sharing va ad appiattire l’ offerta a danno dell’emozione di 

guidare l’auto dei propri sogni».  

Auto connesse 

Cresce anche la richiesta e di conseguenza il mercato delle «connected cars», per le quali lo studio 

di AlixPartners prevede nei prossimi anni quasi un raddoppio nel valore . L’evoluzione della 

mobilità nei centri urbani sarà sempre più improntata alla «intermodalità» e alla «connettività» tra 

vetture e infrastrutture: Mori spiega che «le tecnologie delle «Connected car» e delle «Autonomous 

car» rappresentano il motore di questa evoluzione che avrà positive ripercussioni sulla qualità della 

nostra vita e ridisegnerà la mappa della mobilità negli anni a venire. Il mercato mondiale della 

«connettività» raggiungerà i 46 miliardi di dollari entro il 2017, anno in cui quasi il 60% delle 

vetture nuove sarà «connesso», creando nuove modalità di fruizione dell’auto e appetibili 

opportunità di business per gli operatori del settore, come dimostra l’interesse dei colossi della 

tecnologia come Apple e Google e l’impegno dei principali costruttori.  
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"ForumAutomotive": il vero "serbatoio" di idee per la rinascita del pianeta auto  

Creato Lunedì, 30 Marzo 2015 11:22  
Scritto da Marco Chinicò  

"Un serbatoio di idee". Così si espresso Pierluigi 
Bonora, giornalista, caporedattore e responsabile della rubrica motori de "Il Giornale", 
Presidente di Missione Mobilità e "mentore" di questo forum che, grazie ad una 
squadra, un gruppo di lavoro formato in gran parte da giovani, lavora sodo sfoggiando 
creatività, idee nuove, progetti e strategie per rilanciare la nostra filiera automobilistica. 

"Nutrire la mobilità del futuro"; mobilità nel segno dell'eco-sostenibilità, sguardo rivolto al 
parco automobilistico circolante in tutto il paese, soprattutto nelle grandi metropoli. "Dimmi 
come mangi (come bevi) e ti dirò come guidi". Questi i temi principali che si stanno 
discutendo in mattinata, nel corso della prima parte del meeting, organizzato dal 
ForumAutomotive, in scena presso l'Hotel Melià di Milano. Saluto e intervento iniziale di 
un vecchio grande della Formula 1, Ivan Capelli, ieri indimenticabile pilota, oggi 
Presidente ACI per la Regione Lombardia.  

Che futuro per la nostra mobilità? Quali idee concrete per dare ossigeno e rilancio ad un 
settore, decisamente colpito dalla crisi? Quanto c'è ancora da lavorare per garantire la 
sicurezza sulle nostre strade? Di tutto questo si sta parlando ora con esperti, professionisti 
del settore e rappresentanti del mondo politico-istituzionale. 

Nella foto il giornalista e fondatore di ForumAutomotive, Pierluigi Bonora con Ivan 
Capelli, ex pilota Formula 1 oggi Presidente ACI Lombardia 

http://www.chinicsnews.it/notizie-di-attualita/1105-forumautomotive-il-vero-serbatoio-di-idee-per-la-rinascita-del-pianeta-auto.html
http://www.chinicsnews.it/component/contact/contact/2.html


 

 

#ForumAutoMotive: trend di crescita per il car sharing 
 

30 marzo 2015 14:15  

Il car sharing cresce: è questo uno dei trend emersi 

oggi durante #ForumAutoMotive, serbatoio di idee e centrale di dibattito sui temi della mobilità a 

motore. Secondo una ricerca curata da AlixPartners, società globale di consulenza aziendale, 

incentrata sull’argomento “Nutrire la Mobilità nel Futuro”, l’anno scorso ammontavano a 5 milioni 

gli utilizzatori del car sharing nel mondo (+39% rispetto al 2006), con circa 100mila veicoli 

condivisi (+30% rispetto al 2006). Le stime attuali prevedono che a rivolgersi a questa tipologia di 

mobilità nel 2020 saranno, tra Europa e Nord America, circa 12 mln.  Un trend che non ha mancato 

di farsi sentire anche in Italia: nel 2014 gli utenti del car sharing si sono attestati a quota 220mila, 

per 3.000 auto complessive e una distribuzione in 11 città del nostro Paese. A farla da padrone, 

Milano. 

http://www.travelquotidiano.com/mercato_e_tecnologie/forumautomotive-trend-di-crescita-per-il-car-sharing/tqid-210045


 

Milano oggi c’è il #FORUMAutoMotive 

Riflettori accesi sulla mobilità a motore: c’è anche AsConAuto 

E’ in programma oggi a Milano, 
presso l’hotel Melià, il “#FORUMAutoMotive”.  L'evento è la prima tappa del movimento, 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, che accende i riflettori sulla mobilità a motore. Il 

convengo prevede un ricco e qualificato parterre di relatori che dibatteranno su diversi argomenti 

come "Nutrire la Mobilità nel Futuro" 

 

"Dimmi come mangi (e come bevi), ti dirò come guidi" (affronta il tema di una corretta 

alimentazione prima di mettersi al volante), "Expo 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Ma 

chi ridarà energia al settore dell'automotive?" . All’incontro ci sarà anche il manager  Alfredo 

Altavilla, responsabile FCA per i mercati Europa, Africa e Medio Oriente.  Tra i vari relatori, 

prenderà parte anche Giorgio Boiani, vicepresidente di AsConAuto. 

  

Lo sviluppo della rete AsConAuto (Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto), 

rappresentativa dell’intera filiera automotive nell'assistenza post-vendita, è costante e ha permesso 

di oltrepassare le attese nel 2014 con un giro d’affari che ha superato i 404 milioni di euro (+ 13,1% 

sul 2013) al netto di Iva. Il fare sistema tra aziende di concessionari di marchi diversi per diminuire 

i costi logistici e commerciali nel mondo della vendita dei ricambi originali attraverso un processo 

di valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio e tramite un efficiente servizio di distribuzione 

centralizzata a officine e carrozzerie ha permesso, in poco più di dieci anni dalla nascita 

dell'Associazione, il raggiungimento di esiti di vero successo al modello di sviluppo AsConAuto. 

 Il mercato italiano dell'autoriparazione. 

I concessionari sono diminuiti e così pure le officine autorizzate. In Italia il parco circolante 

invecchia soprattutto per la diminuzione di immatricolazioni. Le vetture a benzina hanno 

mediamente 12 anni e due mesi di vita, quelle a gasolio 7 anni e 7 mesi, quelle a benzina/GPL o 

benzina/metano poco più di 5 anni. Un parco circolante che percorre 400 miliardi di chilometri 



all’anno, come quello italiano, ha bisogno dell'intervento specializzato di meccanici e di carrozzieri. 

Ma gli italiani, ormai, portano in officina l’auto soltanto se si guasta e spesso non effettuano i lavori 

di carrozzeria per risparmiare. 

  

AsConAuto e Alphabet firmano un accordo quadro 

Noleggio e società contribuiscono all’immatricolato complessivo nel nostro Paese raggiungendo 

insieme poco meno del 40 per cento e questi segmenti, che di solito registrano le percorrenze 

maggiori, non possono essere sottovalutati dal mercato dell'autoriparazione. Oltre 262mila sono 

state le auto immatricolate dalle società di noleggio, a breve e lungo termine, nell’ultimo anno. Il 

mercato del noleggio in Italia è in continua crescita e guadagna quote di mercato: nel 2014 ha 

contribuito al risultato complessivo dell'immatricolato con un 19,3% (cioè +1,6% rispetto ai valori 

raggiunti nell’anno precedente). Ecco perché AsConAuto ha sottoscritto un accordo quadro 

innovativo e importante, con Alphabet, che preannuncia un successo tale da garantire lavoro 

continuativo a concessionarie, officine e carrozzerie. 



 

 

#FORUMAutoMotive, oggi a Milano mondo dell’auto e istituzioni a confronto 

 

Pietro Teofilatto, direttore sezione noleggio a 

lungo termine di Aniasa 

Andrà in scena oggi, lunedì 30 marzo,  all’Hotel Milan Melià di Milano 

#FORUMAutoMotive, evento promosso dal giornalista e opinionista Pierluigi Bonora per 

creare un momento di confronto tra il mondo delle quattro ruote e le istituzioni. 

Questo il programma di #FORUMAutoMotive: dopo l’apertura dei lavori – prevista alle 9 – 

da parte di Bonora e il saluto delle istituzioni partecipanti, verrà presentata la ricerca di 

AlixPartners “Nutrire la Mobilità nel Futuro”, con l’intervento di Giacomo Mori, 

managing director di AlixPartners. Successivamente è previsto un talk show sulla corretta 

alimentazione prima di mettersi al volante, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dello 

chef Davide Oldani. 

Cuore dell’evento sarà, alle 11,30, il dibattito “Expo 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per 

la Vita. Ma chi ridarà energia al settore dell’automotive?”, moderato da Pierluigi 

Bonora, che vedrà gli interventi dell’On. Daniele Capezzone, presidente della 

Commissione Finanze della Camera dei Deputati e dell’On. Silvia Fregolent, 

parlamentare PD alla Camera dei deputati, che si confronteranno con alcuni dei principali 

esponenti del mondo automotive: Angelo Sticchi Damiani, presidente di ACI, Pier 

Francesco Caliari, direttore generale di Ancma, Roberto Vavassori, presidente di Anfia, 

Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa, Giorgio Boiani, vicpresidente di Asconauto, Rita 

Caroselli, direttore di Assogasliquidi, Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, Gian 

Franco Soranna, direttore di Federauto, Simonpaolo Buongiardino, presidente di 

Federmotorizzazione, e Massimo Nordio, presidente dell’Unrae, che interverrà in diretta 

video. 

http://www.fleetmagazine.com/mobilita-forumautomotive-marzo-milano/
http://www.fleetmagazine.com/noleggio-lungo-termine-flotte-aziendali-modifiche-codice-strada/


L’evento è stato organizzato sulla scia del successo ottenuto negli anni scorsi dagli 

incontri di Missione Mobilità, il movimento creato dallo stesso Bonora. Proprio in una di 

queste occasioni, nel 2014, l’On. Capezzone aveva presentato ufficialmente alla stampa e 

agli addetti ai lavori la sua proposta di riforma della fiscalità dell’auto. 

 

 

 



 

Guida e alimentazione (ma non solo): il serbatoio di idee di #FORUMAutoMotive 
si presenta a Milano 

Milano, 30 marzo 2015 – #FORUMAutoMotive, serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi 

della mobilità a motore, si presenta oggi ufficialmente al pubblico. Nel corso dell’evento promosso 

presso l’Hotel Melià di Milano saranno affrontati e discussi, con un taglio stimolante e sul filo della 

provocazione, temi di attualità e in qualche modo legati al filo conduttore di EXPO 2015 che, da qui 

a un mese, aprirà i battenti accendendo sul capoluogo lombardo i riflettori di tutto il mondo. 

E se alimentazione e nutrizione saranno gli argomenti al 
centro dell’Esposizione Universale, lo stesso – riferito al mondo dei motori nelle sue varie 

sfaccettature – avverrà per #FORUMAutoMotive, a partire dall’esclusiva ricerca firmata da 

AlixPartners, società globale di consulenza aziendale, sul tema “Nutrire la Mobilità nel Futuro”. 

La mattinata prosegue con il talk show “Dimmi come mangi (e come bevi), e ti dirò come guidi“, 

in cui i relatori si confronteranno su come affrontare un viaggio in macchina o in moto nel modo 

migliore, più sicuro, per sé e per gli altri, e nel rispetto del Codice della Strada dal punto di vista 

dell’alimentazione. Simbolo del talk show una vignetta disegnata per l’occasione da Giorgio 

Forattini che, con vera e propria auto-ironia, ha voluto ricordare a se stesso (e a tutti gli utenti della 

strada) l’estrema importanza del tema affrontato. 

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Ma chi ridarà energia al settore dell’automotive?” è 

invece il tema che guiderà la seconda parte della mattinata, che intende fare il punto sulla situazione 

del mercato italiano dell’auto e delle moto e vede la partecipazione di rappresentanti della Filiera, 

delle Case costruttrici e delle Istituzioni nazionali, rappresentate da Daniele Capezzone, Presidente 

della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e da Silvia Fregolent, Membro della stessa 

Commissione. Obiettivo dell’incontro è cercare un modo più efficace per sostenere la graduale 

ripresa del settore ed evidenziare la necessità che la filiera stessa possa affrontare le attuali e future 

sfide con una maggiore unità di intenti e programmi condivisi. 



 

 

Presentata la ricerca realizzata dalla società di consulenza globale AlixPartners 
per #FORUMAutoMotive sulle nuove frontiere della mobilità globale e italiana. 

Studio di AlixPartners sulla mobilità 

L’impasse del trasporto pubblico nazionale: necessari 40 miliardi di € di investimenti nei 

prossimi 10 anni per colmare il gap rispetto agli altri Paesi europei 

Disoccupazione giovanile e nuove forme di mobilità condivisa dietro la crisi del settore auto. 

Boom del car sharing anche in Italia: Milano “città regina”. Il fenomeno “connected car”. 

Bonora: “sprechi e inefficienze pubbliche ricadono sugli automobilisti” – Mori: “mobilità 

futura sempre più intermodale e ‘connessa’, con un mercato globale che supererà i 46 miliardi 

di dollari già entro il 2017”  

Milano, 30 marzo 2015 – Il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale necessita di 

almeno 40 miliardi di € di investimenti per colmare il gap infrastrutturale che ci separa dagli 

altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, potenziando il parco mezzi su 

gomma e su materiale rotabile e abbassando l’età media dei mezzi (in Italia 11,6 anni rispetto 

ai 7 anni del resto d’Europa). 

Intanto, disoccupazione giovanile oltre la soglia di sicurezza e rapida diffusione di nuove 

forme di mobilità condivisa si confermano due tra le principali cause della crisi del settore 

auto sul mercato europeo (e non solo) vissuta negli ultimi anni. Il car sharing registra in tutto 

il mondo una crescita costante e difficilmente prevedibile con oltre 5 milioni di utenti. Boom 

anche in Italia (+70% rispetto al 2013) e in particolare a Milano. Cresce la voglia della 

“connected CAR”. 

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta a livello 

mondiale dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Nutrire la mobilità 

del futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing Director di 

AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a Milano con 

l’obiettivo di dare una forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

40 miliardi di euro per una mobilità urbana italiana più efficiente e moderna 

Secondo lo studio, per colmare il divario che ci separa dagli standard europei di mobilità, in 

particolare sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi 

per l’adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più sostenibile tramite il 

sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo sviluppo di car/bike 

sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart mobility. In aggiunta a questi stanziamenti, 

si stima un costo annuale del settore del trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi di euro. 

Cresce la richiesta di mobilità urbana, in aumento anche le ore perse nel traffico: 62 l’anno 

La ricerca realizzata per #FORUMAutoMotive evidenzia come la stimata crescita della popolazione 

mondiale (+35% dal 2010 al 2050 – da 7 a 9 miliardi complessivi) e la maggiore concentrazione 

nelle aree urbane (52% nel 2010 contro il 67% previsto per il 2050) renderà la mobilità urbana un 

tema sempre più strategico per gli spostamenti di persone e beni con criteri di efficienza e 

sostenibilità. Già oggi il 64% del totale dei chilometri percorsi avviene in ambito urbano e questa 



percentuale è destinata a crescere clamorosamente nei prossimi 20 anni. Nonostante il progresso 

tecnologico, negli ultimi 20 anni la velocità di trasferimento dei pendolari è diminuita e le ore perse 

nel traffico sono quasi raddoppiate con evidente impatto sulla sostenibilità e sulla qualità di vita dei 

cittadini: oggi sono 62 l’anno e toccheranno quota 68 nel 2020, fino alle 106 previste per il 2050. 

Disoccupazione giovanile  e nuove forme di mobilità dietro il calo delle vendite di auto degli 

ultimi anni – L’auto perde appeal nelle nuove generazioni, sempre più “Neutral about 

driving” 

Dalla ricerca presentata oggi a #FORUMAutoMotive emerge come nonostante negli Usa 

l’occupazione stia aumentando, il numero di chilometri percorsi è in calo per una generale tendenza 

a guidare meno a causa di diversi fenomeni: elevati costi del carburante e di gestione del bene auto, 

crescita del telelavoro (negli Usa quasi il 10% dei lavoratori opera anche da casa) e minore 

propensione dei neo maggiorenni a prendere la patente (nel 2000 erano l’89%, nel 2012 l’83%). 

Senza dimenticare che le minori disponibilità 
economiche incidono fortemente sulla scelta di acquisto di un’auto nuova. In Italia il 34% dei 

giovani (età compresa tra 18-29 anni) indica che un contratto di lavoro stabile potrebbe indurre 

all’acquisto di una vettura. Proprio l’attuale  ritardo nel raggiungimento della stabilità lavorativa e 

nel concepimento di figli, costituisce fattore che contribuisce a ridurre l’appeal del bene auto nella 

cosiddetta generazione “N”, ovvero Neutral about Driving. Per il 43% dei giovani italiani il fattore 

economico risulta decisivo per le scelte di mobilità, mentre il 42% preferirebbe investire una vincita 

di 30.000 € in risparmio anziché spenderla. L’interesse di questa fascia di popolazione si concentra 

principalmente su prodotti di elettronica di consumo (smartphone su tutto) e il tempo dedicato al 

social networking e la diffusione di tecnologie video come Skype riducono le necessità di 

spostamento. A causa di problematiche come traffico, difficoltà di trovare parcheggio e costi di 

mantenimento del mezzo e con l’efficace concorrenza di altre modalità di trasporto per medie-

lunghe distanze (treno alta velocità/voli low cost), l’auto oggi non viene più percepita come 

sinonimo di libertà. 

Il boom del car sharing contagia tutto il pianeta. In Italia 220mila utenti e 3.000 auto 

Lo scorso anno è stato l’anno della consacrazione per il mercato mondiale del car sharing, che ha 

raggiunto quasi i 5 milioni di utenti (+39% sul 2006) con circa 100.000 veicoli condivisi (+30% 

rispetto al 2006) e uno sviluppo che ha bruciato anche le più rosee previsioni. E siamo solo 

all’inizio: le stime attuali prevedono che nel 2020 tra Europa e Nord America saranno circa 12 

milioni i cittadini che si rivolgeranno al car sharing per le proprie esigenze di mobilità con evidente 

impatto positivo sugli scenari della mobilità urbana: ogni auto di car sharing sostituisce 15-30 

vetture in circolazione (minor inquinamento) o parcheggiata (minori costi di gestione e maggiore 

spazio disponibile). In Francia, il successo della formula con veicoli elettrici ha portato alla 

riduzione del parco auto di 22.500 veicoli equivalenti a164 milioni di km percorsi in un anno. 

In Italia il boom vero e proprio dell’auto condivisa si è registrato nel 2013 (+330% sul 2012 con 

130.000 iscritti e 1.800 vetture) e il trend di crescita si è confermato anche nel 2014 (+70% rispetto 

al 2013), con il servizio presente ormai in 11 città italiane con 220.000 utenti e 3.000 auto 

complessive. Milano si conferma “regina” di questo particolare mercato, con quasi l’80%. Di pari 



passo con la condivisione si sta rapidamente ampliando il mercato delle connected cars per le quali 

lo studio prevede nei prossimi anni quasi un raddoppio nel valore, guidato da soluzioni di 

connettività mobile per fornire servizi di infotainment, sicurezza e informazione/navigazione 

“L’analisi di AlixPartners è impietosa”, evidenzia il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi 

Bonora , “e i risultati che vengono evidenziati pongono alla ribalta, ancora una volta, una serie di 

nodi che come al solito sarebbero stati sciolti, o sarebbero in procinto di esserlo, solo a parole. Mi 

riferisco alle deficienze ormai croniche del trasporto urbano ed extra-urbano e di quelle del 

sistema infrastrutturale in senso lato, con le inevitabili ripercussioni sul traffico e sulle ore perse in 

fila o alla caccia di un parcheggio (in alcune città, come Milano, si tende scriteriatamente a 

cancellarli). Risultato: la colpa è sempre e comunque degli automobilisti. Quindi, tartassiamoli per 

bene. Non passa giorno, invece, che vengono alla luce nuovi scandali legati a opere infrastrutturali 

incompiute, a strade che si sbriciolano, a cavalcavia pericolanti e da ricostruire, a sprechi o 

ancora peggio compiuti con il denaro pubblico. Ma a pagare per tappare tutte queste falle sono 

sempre i soliti. E poi, come rileva ancora lo studio, ecco spiegate alcune delle ragioni all’origine 

del recente crollo delle vendite di auto e di disaffezione alla mobilità a motore, alcune delle quali si 

ricollegano proprio a un sistema delle infrastrutture che da anni fa acqua. E se a tutto questo si 

aggiungono una disoccupazione giovanile ai massimi e la scarsa disponibilità di risorse 

economiche da parte dei giovani, ecco che il quadro è completo. Da qui il boom della mobilità 

condivisa, arma comunque sempre a doppio taglio per le case costruttrici, soprattutto per quanto 

riguarda il business delle auto da città che potrebbero risentire della concorrenza in aumento del 

car sharing”. 

“L’evoluzione della mobilità nei centri urbani sarà sempre più improntata alla “intermodalità” con 

un adeguato bilanciamento tra trasporto pubblico e privato, e alla ‘connettività’ tra vetture e delle 

vetture con le infrastrutture”, commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in 

Italia “Le tecnologie delle ‘Connected car’ e delle ‘Autonomous car’ sono il motore di questa 

evoluzione che avrà positive ripercussioni sulla qualità della nostra vita e ridisegnerà la mappa 

della mobilità negli anni a venire. Il mercato mondiale della ‘connettività’ cresce con ritmi 

sostenuti e raggiungerà i 46 miliardi di dollari entro il 2017, anno in cui quasi il 60% delle vetture 

nuove sarà ‘connesso’, creando nuove modalità di fruizione dell’auto e appetibili opportunità di 

business per gli operatori del settore, come dimostra l’interesse dei colossi della tecnologia come 

Apple e Google e l’impegno dei principali car maker 

 




