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Car sharing e disoccupazione giovanile dietro al calo delle 

vendite 

di Antonella Pilia | 1 aprile 2015 

 

Le Smart di Car2Go a Roma 

Un’analisi condotta a livello mondiale da AlixPartners mette a nudo l’industria auto e la 

mobilità. È stata presentata nei giorni scorsi a #FORUMAutoMotive, manifestazione 

promossa a Milano dal giornalista Pierluigi Bonora con l’obiettivo di dare una forte scossa 

ai protagonisti della mobilità a motore. Interessanti e molteplici gli spunti emersi dallo 

studio condotto dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners, intitolato 

significativamente “Nutrire la mobilità del futuro”. 

Spicca in particolare la conferma che il calo delle vendite di auto registrato negli ultimi anni 

sia dettato dall’avanzare di nuove forme di mobilità e dalla disoccupazione dei giovani, 

sempre più disinteressati nei confronti delle quattro ruote. Da questo punto di vista, la 

ricerca di AlixPartners sull’industria auto e la mobilità è molto chiara: in Italia il 34% dei 

giovani di età compresa tra 18 e 29 anni indica che un contratto di lavoro stabile potrebbe 

indurre all’acquisto di un’auto nuova. L’attuale ritardo nel raggiungimento della stabilità 

lavorativa e nel concepimento dei figli contribuisce con decisione a ridurre l’appeal del 

bene auto per la cosiddetta generazione “N”, ossia “Neutral about Driving”. 

Per il 43% dei giovani italiani il fattore economico è decisivo per le scelte di mobilità, 

mentre il 42% preferirebbe investire una vincita di 30mila euro in risparmio anziché 

spenderla. L’interesse di questa fascia di popolazione si concentra soprattutto sui prodotti 

di elettronica di consumo come gli smartphone, mentre le nuove tecnologie video come 

Skype riducono le necessità di spostamento, consentendo di evitare il traffico e costi di 

mantenimento del mezzo. Risultato: oggi l’auto non viene più percepita come 

http://www.dealerlink.it/industria-auto-mobilita-intervista-plinio-vanini-autotorino/


sinonimo di libertà, ma cresce sempre più il ricorso al car sharing. Negli ultimi due anni 

questa formula ha spopolato anche in Italia, dove oggi è presente in 11 città, con 220mila 

utenti e 3mila auto complessive. Un trend che continua ad essere in ascesa. 

 

http://www.dealerlink.it/servizi-per-concessionari-opportunita-car-sharing/


 

 

INDAGINI/ IN ITALIA GAP 40 MILIARDI. BOOM CAR 

SHARING: +70%  

Lunedì 30 Marzo 2015 14:32 Mobilità sostenibile  

Milano – L'Italia della mobilità è costretta ad inseguire gli altri paesi. 

Secondo AlixPartner, società di consulenza globale, per colmare il gap 

infrastrutturale per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano servono 40 miliardi 

di euro di investimenti. Il parco mezzi nazionale su gomma e rotaia ha un'età 

media di 11,6 anni contro i 7 del resto d'Europa. La ricerca è stata presentata al 

#ForumAutoMotive di Milano da Giacomo Mori, managing director dell'istituto. La 

metà dell'investimento deve venire destinato allo sviluppo delle infrastrutture, 9,5 

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

e rendere gli spostamenti più "smart" poiché 62 ore l'anno vengono dilapidate nel 

traffico: diventeranno 68 nel 2020 e schizzeranno a 106 nel 2050. E questo 

nonostante le distanze percorso sono in calo, senza contare che è in calo la 

propensione dei neo maggiorenni a prendere la patente (nel 2000 erano l'89%, nel 

2012 l'83%). 

  

In Italia l'auto è diventata quasi un bene di "lusso": il 34% dei giovani fra i 18 ed i 29 

anni dice che un contratto di lavoro stabile potrebbe far scattare l'acquisto. Si spiega 

in parte così il boom del car sharing, per altro concentrato in alcune grandi città del 

nord (Milano da sola vale l'80% del mercato): 220.000 utenti (+70% rispetto al 2013, 

quando ci fu un'impennata, +330%) e 3.000 vetture disponibili. A livello mondiale gli 

utenti sono 5 milioni con 100.000 veicoli. Secondo gli esperti, un'auto condivisa 

sostituisce 15-30 vetture private. 

 

http://www.hubcomunicazione.it/asapress/5-mobilita-sostenibile/54089-40-miliardi-investimenti-in-italia-boom-car-sharing.html
http://www.hubcomunicazione.it/asapress/5-mobilita-sostenibile/54089-40-miliardi-investimenti-in-italia-boom-car-sharing.html
http://www.hubcomunicazione.it/asapress/5-mobilita-sostenibile.html
http://www.hubcomunicazione.it/asapress/1-corporate/54079-forumautomotive-altavilla.html


 

 

Altavilla: «L'Italia è rimasta strategica per FCA. Promesse 
mantenute»   

ALFREDO ALTAVILLA, RESPONSABILE FCA PER I MERCATI EUROPA, 

AFRICA E MEDIO ORIENTE (EMEA) HA FATTO IL PUNTO SULLA 

SITUAZIONE DEL GRUPPO ITALO-AMERICANO, CHE, DOPO GLI ANNI 

DELLA CRISI PIÙ ACUTI, STA TORNANDO A LAVORARE A PIENO REGIME 

 
In occasione del ForumAutoMotive di Milano Alfredo Altavilla, Responsabile FCA per i 

mercati Europa, Africa e Medio Oriente (Emea) ha fatto il punto sulla situazione del 

Gruppo italo-americano, che, dopo gli anni della crisi più acuti, sta tornando a lavorare a 

pieno regime. 

 

«In questo momento - ha dichiarato Altavilla - 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».   

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». 

Il gruppo «c'è, c'è sempre stato e ci sarà sempre: l'Italia e suoi stabilimenti restano 

strategici per FCA». «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». 



 

 

ATTUALITÀ 

Capezzone: «La riforma del bollo va avanti, voglio mantere la 
promessa»   

LA MOBILITÀ A MOTORE GUARDA AVANTI. E' QUESTO LO SLOGAN DEL 

FORUMAUTOMOTIVE CHE SI È TENUTO OGGI A MILANO. TRA GLI INTERVENTI PIÙ 

SIGNIFICATIVI QUELLO DI DANIELE CAPEZZONE, PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

La mobilità a motore guarda avanti. E' questo lo slogan del ForumAutoMotive che si è 

tenuto oggi a Milano. Al dibattito del pomeriggio «EXPO2015: Nutrire il Pianeta, Energia 

per la Vita. Ma chi ridarà energia al settore dell'automotive?» hanno partecipato i 

rappresentanti delle associazioni di categoria del settore. 

  

In particolare: Pier Francesco Caliari (Direttore Generale Ancma), Roberto Vavassori 

(Presidente Anfia), Pietro Teofilatto (Direttore Aniasa), Giorgio Boiani (Vicepresidente 

Asconauto), Rita Caroselli (Direttore Assogasliquidi), Fabio Bertolotti (Direttore 

Assogomma), Gian Franco Soranna (Direttore Federauto), Simonpaolo Buongiardino 

(Presidente Federmotorizzazione) e Massimo Nordio, Presidente Unrae. Sono intervenuti 

gli onorevoli Silvia Fregolent, parlamentare PD alla Camera dei deputati, e Daniele 

Capezzone, presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. 

 «Il provvedimento che riguarda il bollo - ha detto l'onorevole Silvia Fregolent - è stato 

volontariamente sospeso in attesa del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e 

questo per avere le risorse necessarie alla copertura. Inizialmente il provvedimene era 

oneroso, poi c'è stata una apertura da parte di Enrico Morando, vice ministro Economia, 

con la possibilità di non pagare il bollo auto per i veicoli ecologici (per i primi tre 

anni, ndr)». 

 

Capezzone è intervenuto in occasione di ForumAutoMotive 

 «L'equazione fra emissioni inquinanti produzione di auto ecologiche è ancora lontana da 

venire, ma non possiamo aspettare. Già adesso le tecnologie prevedono la possibilità di 



avere vetture con emissioni meno inquinanti. Qui siamo a Milano e la pianura padana è il 

luogo più inquinato d'Italia: gli sforamenti ci sono, e a maggior ragione incentivare la 

mobilità green è importante. Abbiamo una filiera produttiva in Italia che è all'avanguardia. 

Anche i provvedenti contenuti nella nostra proposta legge servono ad andare verso questa 

direzione». 

 «Io sono di Torino e devo dire che la città è molto cambiata da quando era la città 

solamente della Fiat. Però da quando è arrivato Marchionne la Fiat ha ricominciato a 

costruire automobili nel nostro Paese, il 7% della produzione industriale italiana è 

rappresentata proprio dalla produzioni di automobili e dall'indotto. Non possiamo fare 

a meno di questo importante settore». 

 Come viene considerato in Parlamento il settore Automotive? 

«Ognuno deve fare il proprio mestiere, sollecitare la classe politica, ma anche la classe 

imprenditoriale deve essere parte attiva. Questa crisi ha cambiato il modo di pensare e di 

vedere in opposizione i lavoratori e di datori di lavorio. Si è tutti nella stessa barca e 

dobbiamo tutti andare nella stessa direzione, rivendicando i propri diritti, certo, ma questo 

cammino comune si fa con gli accordi». 

“Dopo Pasqua l'emendamento verrà risollecitato in commissione con le ipotesi di 

copertura” 

 All'onorevole Daniele Capezzone, Presidente della Commissione Finanze della Camera 

dei Deputatiti, è stato chiesto che cosa è mancato in questi mesi nell'approvare la sua 

proposta che, ricordiamo, chiedeva tre anni di esenzione dal pagamento del bollo per chi 

acquistava una nuova vettura e cinque nel caso questa fosse ecologica. 

 «Io confido che questo tratto di strada, di collaborazione tra maggioranza e opposizione 

prosegua. Detto ciò, se la questione deve essere tenuta fuori dalle rissa politiche, ci vuole 

che qualcuno si assuma le responsabilità di dire sì o no. Non si può andare nei 

convegni e fare le aperture e poi andare in commissione e dire che queste cose non si 

possono fare. Dopo Pasqua l'emendamento verrà risollecitato in commissione con le 

ipotesi di copertura. Se si dovesse risolvere solo in uno sconticino per le auto ecologiche, 

saremmo sotto alle necessità». 

La riforma portata avanti da Capezzone vorrebbe introdurre agevolazioni 
fiscali per le auto elettriche, come la Renault Zoe 

 «Ci sono segnali di ripresa, che vanno incoraggiati. Sappiamo che la parte più sostenuta 

riguarda l'export, mentre quella più sofferente è quella interna. Quindi è su questa che 

bisogna operare. Serve un'operazione massiccia, non simbolica. Se bisogna rilanciare la 

domande interna occorre sostenere casa e auto. Senza di questo è difficile ragionare 

sui grandi numeri. Sono abituato da piccolo liberale a fare piccole battaglie per i 

contribuenti. Non cerco la visibilità, ma mantengo gli impegni e li porto avanti». 

 Siete disponibili a integrare il pacchetto auto con altre proposte? 

«Trovandomi in una posizione di minoranza ho interesse a proporre le cose più ragionevoli 

e a superare le obbiezioni dei politici dell'opposizione». 

30/03/2015 

http://www.automoto.it/news/de-vita-la-riforma-del-bollo-di-capezzone-una-sciagura-ecco-perch.html
http://www.automoto.it/news/de-vita-la-riforma-del-bollo-di-capezzone-una-sciagura-ecco-perch.html


 

 

 

 

Capezzone: “Presto riproporrò il Pacchetto Auto per 

l’abolizione del bollo”  
Autologia/30 marzo 2015 

Nel corso del primo evento organizzato oggi a Milano da #FORUMAutoMotive, il 

movimento fondato da Pier Luigi Bonora, per affrontare i temi della mobilità a motore, il 

Presidente della Commissione Finanze della Camera, Daniele Capezzone, ha dichiarato, 

fra l’altro: 

“Subito dopo Pasqua chiederò la ricalendarizzazione del ‘Pacchetto Auto’, che avevo 

presentato qualche mese fa che prevede l’abolizione del bollo sulle vetture meno 

inquinanti di nuova immatricolazione e l’aumento della deducibilità dei costi dell’auto 

aziendale”. 

Con Capezzone è intervenuta anche Silvia Fregolent (PD), membro della stessa 

Commissione e relatrice del medesimo Disegno di Legge, che ha auspicato una maggiore 

http://autologia.net/?p=4684
http://autologia.net/?p=4684
http://autologia.net/?author=1


collaborazione tra le imprese della filiera automotive e il Parlamento, che non è 

assolutamente contrario al settore dell’automobile, “come dimostra la nostra proposta 

bipartisan”. 

“Ma al di là delle casacche”, ha concluso Capezzone, “è fondamentale che tutti capiscano 

che grazie  al quantitative easing, al petrolio ai minimi storici e al cambio euro/dollaro 

favorevole all’esportazione, per l’automotive sta transitando un treno che non passerà più”. 

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. S 

econdo 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”. 

 



 

 

Auto a GPL: nel 2014 l’hanno scelta sempre più 

giovani automobilisti 

Più economico e meno inquinante 

di Gaetano Scavuzzo 
Commenti  

Auto a GPL - I dati presentati da Assogasliquidi raccontano che sempre più giovani 
automobilisti scelgono di comprare un'auto a GPL, come rivela il trend delle 
immatricolazioni del 2014 relativo alla fascia d'età 18-35 anni. L'associazione facente parte 
di Federchimica si augura ulteriori incentivi alla diffusione del GPL. 
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Le auto alimentate a GPL stanno conquistando sempre più giovani. A sfatare il luogo 

comune che associa il GPL all’automobilista maturo sono i dati di Assogasliquidi, 

Associazione di Federchimica che rappresenta GPL e GNL, presentati ieri dal suo 

direttore Rita Caroselli nel corso del convegno organizzato dal #ForumAutomotive a 

Milano. 

Sono 22.000 i giovani tra i 18 e i 35 anni che nel 2014 hanno scelto una vettura a GPL, 

con una percentuale che supera il 20% del totale delle immatricolazioni totali delle 

auto a GPL, che si conferma una fetta di mercato importante per un carburante che offre 

convenienza sia dal punto di vista economico che da quello ambientale. 

Nonostante l’andamento al ribasso del prezzo del petrolio, il GPL infatti continua a essere 

di gran lunga il carburante meno costoso, sia rispetto alla benzina che rispetto al diesel. 

Così molti giovani hanno preferito scegliere questo tipo di alimentazione per la propria 

auto, facendo una scelta sostenibile e allo stesso tempo assicurando un bel po’ di 

risparmio economico ogni qualvolta devono fare rifornimento al distributore. 

http://www.motorionline.com/author/gaetano-scavuzzo/
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In Italia si contano circa 2 milioni di auto a GPL con 3.600 stazioni di rifornimento su strade 

e autostrade del territorio nazionale, numeri che si prevede possano ulteriormente 

crescere nei prossimi anni. A tal proposito Assogasliquidi spinge verso l’incentivazione 

alla diffusione del GPL e degli altri carburanti alternativi, sia attraverso l’incentivo 

all’acquisto di nuove auto a GPL che a quello relativo alla trasformazione con impianto 

GPL delle auto usate alimentate a benzina e a gasolio. 
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GPL: adesso è il carburante dei giovani 

Piace soprattutto agli under 35 perché è economico e facilmente reperibile 

Magari sognano di essere al volante di una sportiva di ultima generazione, ma fatti i conti con una 

realtà fatta di assicurazioni e prezzi dei carburanti salati e retribuzioni basse, i giovani oggi scelgono 

più di prima un'auto a GPL. E' quanto sostiene Assogasliquidi, l'Associazione di Federchimica che 

rappresenta GPL e GNL, che in occasione del convegno organizzato dal #ForumAutomotive a Milano 

ha diffuso un dato significativo: se in Italia gli under 35 rappresentano il 17,7% del mercato totale 

dell'automobile, la percentuale supera il 20% nelle immatricolazioni delle vetture GPL. 

Una scelta dettata sopratutto dalle tasche, dal momento che il GPL è il carburante più economico: a 

gennaio 2014 il GPL costava il 49% in meno rispetto alla benzina, mentre a febbraio 2015 tale 

percentuale è salita al 58%. Rispetto al gasolio, il prezzo alla pompa è invece passato dal 47% al 55% 

in meno. Il buon momento di questo carburante è confermato anche da altri numeri: negli ultimi 8 anni, 

tra conversioni e immatricolazioni di auto nuove, quasi 2,3 milioni di italiani hanno scelto un’auto a GPL, 

per una media annuale di quasi 300.000 vetture. Il parco circolante delle bifuel benzina/GPL italiane si 

aggira intorno ai 2 milioni e alla diffusione di questo carburante contribuisce la maggiore capillarità delle 

rete di distribuzione rispetto al metano: sono oltre 3.600 le stazioni di rifornimento su strade e 

autostrade, contro le poco più di 1.000 pompe di metano. 

 



 

Le auto a GPL piacciono ai giovani 

Le auto a GPL piacciono ai giovani  

carburanti alternativi / 1 aprile 2015 

Il GPL non è un carburante per vecchi. Lo dimostrano i 22mila giovani tra i 18 e i 35 anni che 

nel 2014 hanno scelto un auto alimentata a Gas di Petrolio Liquefatti. Un dato significativo che è 

stato presentato da Rita Caroselli, Direttore di Assogasliquidi – Associazione di Federchimica che 

rappresenta GPL e GNL – in occasione del convegno organizzato dal #ForumAutomotive a Milano. 

Al GPL si è spesso associato un utente maturo, ma i dati smentiscono il luogo comune: se in 

Italia gli under 35 rappresentano il 17,7% del mercato totale, tale percentuale supera il 20% 

nelle immatricolazioni GPL. Una fetta di mercato importante che conferma la convenienza di 

questo carburante alternativo sia per l’ambiente, sia per le tasche degli italiani. 

Nonostante il crollo del prezzo del petrolio, infatti, il GPL continua ad essere il carburante più 

conveniente rispetto a diesel e benzina: a gennaio 2014 il GPL costava il 49% in meno rispetto 

alla benzina, mentre a febbraio 2015 tale percentuale è salita al 58%; rispetto al diesel, si è 

invece passati dal 47% al 55% in meno. Si presta quindi ad essere prescelto dai giovani, non solo 

perché su di loro pesa maggiormente la crisi economica, ma anche perché rappresenta una scelta 

sostenibile per l’ambiente. 

In Italia sono circa 2 milioni le auto a GPL che possono contare su una fornita rete di 

distribuzione su tutto il territorio nazionale: 3.600 stazioni su rete stradale e autostradale. Negli 

ultimi 8 anni, tra conversioni e immatricolazioni di auto nuove, quasi 2,3 milioni di italiani (per una 

media annuale di quasi 300mila) hanno scelto un’auto a GPL. 

Un comparto quello dei carburanti gassosi che, come ha dimostrato recentemente uno studio 

della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha un grande potenziale di sviluppo, anche in termini 

di occupazione. Secondo lo studio le auto a gas potrebbero creare 66.000 posti di lavoro in più nel 

2030. 

Secondo Assogasliquidi è necessario incentivare il GPL e gli altri carburanti alternativi 

perché possono dare un reale contributo allo sviluppo sostenibile del nostro Paese. I dati sulle 

preferenze dei giovani testimoniano che il prodotto è valido e possiede un ruolo sociale. Il settore, 

va dunque sostenuto non solo incentivando l’acquisto di auto nuove, ma anche le trasformazioni a 

gas delle auto usate. In questo modo si darà una possibilità concreta di “circolazione sostenibile” 

agli automobilisti che non possono permettersi di acquistare un’auto nuova. 



 

 

MILANO - Il GPL non è un carburante per vecchi, anzi, il suo basso impatto 

sull'ambiente e sul portafoglio lo rendono molto appetibile tra i giovani. Nel 2014 

quelli tra i 18 e i 35 anni che hanno scelto questa tipologia di vetture sono stati 

22mila. 

 

E se in Italia gli under 35 rappresentano il 17,7% del mercato totale, tale 

percentuale supera il 20% nelle immatricolazioni GPL. I dati sono stati presentati 

dal direttore di Assogasliquidi Rita Caroselli in occasione del convegno 

organizzato dal #ForumAutomotive a Milano. Nonostante il crollo del prezzo del 

petrolio, si precisa, il GPL continua ad essere il carburante più conveniente 

rispetto a diesel e benzina: a gennaio 2014 il GPL costava il 49% in meno rispetto 

alla benzina, mentre a febbraio 2015 tale percentuale è salita al 58%; rispetto al 

diesel, si è invece passati dal 47% al 55% in meno. 

 

Si presta quindi ad essere prescelto dai giovani, non solo perché su di loro pesa 

maggiormente la crisi economica, ma anche perché rappresenta una scelta 

sostenibile per l'ambiente. In Italia - sottolinea Assogasliquidi - sono circa 2 

milioni le auto a GPL che possono contare su una fornita rete di distribuzione su 

tutto il territorio nazionale: 3.600 stazioni su rete stradale e autostradale. Negli 

ultimi 8 anni, tra conversioni e immatricolazioni di auto nuove, quasi 2,3 milioni 

di italiani (per una media annuale di quasi 300mila) hanno scelto un'auto a GPL. 

 

Inoltre il comparto dei carburanti gassosi, come ha dimostrato recentemente uno 

studio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha un grande potenziale di 

sviluppo, anche in termini di occupazione. Secondo lo studio le auto a gas 

Auto, il Gpl piace ai giovani: bassi 
costi di gestione e rispetto ambientale 

NELL'ULTIMO MESE IN CRESCITA LA DIFFERENZA DI PREZZO RISPETTO ALLA VERDE. 

IN ITLIA ORMAI CIRCOLANO DUE MILIONI DI VETTURE CON QUESTA ALIMENTAZIONE 

E CI SONO OLTRE 3.600 PUNTI DI RIFORNIMENTO BEN DISTRIBUITI. 



potrebbero creare 66.000 posti di lavoro in più nel 2030. Per questo, secondo 

Assogasliquidi è necessario incentivare il GPL e gli altri carburanti alternativi 

perché possono dare un reale contributo allo sviluppo sostenibile del nostro 

Paese. 

 



 

 

Le auto a GPL piacciono ai giovani tra i 18 e i 35 anni 

IL GPL PIACE AI GIOVANI DEI GIOVANI TRA I 18 E I 35 ANNI. CIRCA IL 

20% (22MILA NEL 2014) HA SCELTO IL CARBURANTE ECOLOGICO PER LA 

PROPRIA AUTO. UNA SCELTA SOSTENIBILE MA ANCHE DETTATA 

DALLA CONVENIENZA 

Circa il 20% dei giovani tra i 18 e i 35 anni sceglie il carburante ecologico, questo è uno dei dati 

emersi in occasione del convegno organizzato da #ForumAutomotive a Milano. 22Mila giovani infatti 

nel 2014 hanno scelto un’auto a GPL. 

 

Il GPL è spesso associato ad un utente maturo, ma questi dati smentiscono il luogo comune: se in Italia 

gli under 35 rappresentano il 17,7% del mercato totale, tale percentuale supera il 20% nelle 

immatricolazioni GPL. Una fetta di mercato importante che conferma la convenienza di questo 

carburante alternativo sia per l’ambiente, sia per le tasche. 

  

Il GPL infatti continua ad essere il carburante più conveniente rispetto a diesel e benzina: a 

gennaio 2014 costava il 49% in meno rispetto alla benzina, mentre a febbraio 2015 tale percentuale è 

salita al 58%; rispetto al diesel, si è invece passati dal 47% al 55% in meno. Una tipologia di carburante 

quindi scelta dai giovani non solo per la sua sostenibilità ma anche per la sua convenienza. 

 

In Italia sono circa 2 milioni le auto a GPL che possono contare su una fornita rete di distribuzione su 

tutto il territorio nazionale: 3.600 stazioni su rete stradale e autostradale. Negli ultimi 8 anni, tra 

conversioni e immatricolazioni di auto nuove, quasi 2,3 milioni di italiani (per una media annuale di 

quasi 300mila) hanno scelto un’auto a GPL.  

 

Secondo Assogasliquidi è necessario incentivare il GPL e gli altri carburanti alternativi perché 

possono dare un reale contributo allo sviluppo sostenibile del nostro Paese. I dati sulle preferenze dei 

giovani testimoniano che il prodotto è valido e possiede un ruolo sociale. Il settore, va dunque 

sostenuto non solo incentivando l’acquisto di auto nuove, ma anche le trasformazioni a gas delle auto 

usate. In questo modo si darà una possibilità concreta di “circolazione sostenibile” agli automobilisti 

che non possono permettersi di acquistare un’auto nuova. 

 




