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Entro 2020 connesse 30% auto con vantaggi per sicurezza 

A #ForumAutomotive presentati dati, business 68 miliardi euro 

Redazione ANSA  
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Auto connessa © ANSA/Ansa  

''Entro il 2020 il 30% delle auto circolanti saranno connesse a Internet e il business legato 
alla Rete raggiungerà i 68 miliardi di euro, con un ricavo pari a circa 160 euro per veicolo'', 
è questo il dato più significativo esposto questa mattina nel corso di #ForumAutomotive, 
incontro che ha messo in contatto i principali esponenti della filiera dell'automotive che 
operano in Italia con la stampa. Lo studio, effettuato da AlixPartners e commentato da 
Giacomo Mori, direttore managing per il nostro Paese dell'istituto internazionale, ha aperto 
il dibattito tenutosi a Milano, presso l'Auditorium Robert Bosch a tema ''La sicurezza non è 
(solo) un optional''.  
La maggior connessione dei veicoli prevista per i prossimi anni potrebbe da una parte 
fornire un contributo importante ad abbattere l'incidentalità, sfruttando le nuove possibilità 
di comunicazione tra veicoli e tra auto e infrastrutture, dall'altra potrebbe aumentare i rischi 
di distrazioni. 

Entrambi i temi sono stati affrontati nell'incontro milanese. Gabriele Allevi, amministratore 
delegato di Bosch Italia e padrone di casa, ha sottolineato gli attuali dati allarmanti: 
''Purtroppo ancora oggi vi sono moltissime vittime, circa 1,3 milioni l'anno. In Europa nel 
2015 sono state 26.000, in Italia 3.400. La sicurezza impegna Bosch da vari decenni e la 
prossima sfida è quella che riguarda i sistemi avanzati di assistenza che si evolveranno 
per arrivare alla guida autonoma e all'auto connessa. Statisticamente il 90% degli incidenti 
è causato da errore umano ed è quindi questa una delle componenti su cui si deve agire 
per ridurne il numero''. D'altra parte connessione significa anche telefonini, comunicazioni 
e distrazioni. Su entrambi i temi Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#ForumAutomotive, ha sollecitato un intervento legislativo: ''E' necessario accelerare i 
tempi affinché i sistemi di nuova generazione, insieme a provvedimenti più severi contro 
tutto ciò che può causare distrazione durante la guida, siano resi obbligatori per legge e, 
ovviamente, a prezzi accessibili''. 



Oltre che connettività si è parlato più ampiamente di sicurezza stradale e anche di relativa 
informazione. Al riguardo, Gabriele Dossena, presidente dell'Ordine dei giornalisti della 
Lombardia, ha sottolineato come una recentissima sentenza del Tribunale di Roma metta i 
blog sullo stesso piano delle testate automobilistiche, impedendo quindi che vi si possa 
scrivere di tutto. 
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SICUREZZA STRADALE: UN'AGENZIA CHE RACCORDI TUTTI I 

LIVELLI PROPOSTA DI GANDOLFI, RELATORE LEGGE OMICIDIO 

STRADALE 

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - ''Un'Agenzia nazionale per la Sicurezza stradale che metta insieme tutti i livelli, 

regioni, Anas, comuni, proprietari della strada''. A proporla a #ForumAutomotive e' l'onorevole Paolo 

Gandolfi, segretario della Commissione Trasporti della Camera e relatore della Legge sull'Omicidio stradale. 

''Abbiamo bisogno di alzare una bandiera, di dire che la sicurezza stradale e' una priorita' del Paese, per fare 

questo - ha detto - dobbiamo trovare un luogo che raccordi tutte le tecnicalita', raccogliendo i dati che 

servono. Per questo serve che il Governo costituisca un'Agenzia nazionale per la Sicurezza stradale''. 

Riguardo alla Legge sull'Omicidio stradale Gandolfi ha precisato che ''e' da difendere ma ha difetti 

aggiustabili all'interno del Codice della strada''. Mentre sulla sicurezza ha sottolineato che ''i problemi sono 

chiarissimi: mobilita' in ambito urbano, distrazione a causa dell'uso di smartphone, fare e rispettare le 

regole''. Infine, sull'attesa riforma del Codice della strada Gandolfi ha ricordato: ''L'abbiamo approvata 

nell'ottobre 2014 alla Camera. Sono due anni che e' la' (al Senato, ndr). Ho notizie che siamo vicino 

all'approvazione''.  

 

 

  

AUTO: ASSOGOMMA, SI DEDUCANO PNEUMATICI DA DENUNCIA 

REDDITI BERTOLOTTI: "PREMIARE AUTOMOBILISTI ATTENTI A 

SICUREZZA" 

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Deduzioni dalla dichiarazione dei redditi per le spese relative 

all'acquisto degli pneumatici. Ad invitare il Governo a prendere in considerazione questa misura e' 

stato il direttore di Assogomma Fabio Bertolotti, intervenuto oggi a Milano a #ForumAutomotive. 

''Se il Governo consentisse, al pari dell'acquisto di arredi divani o sostituzione di sanitari di poter 

mettere in deduzione nella denuncia dei redditi il 50% della spesa per pneumatici piu' performanti - 



precisa Assogomma - si otterrebbe un effetto sulla riduzione dei consumi di carburanti e quindi 

delle relative emissioni, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza stradale grazie a piu' ridotti 

spazi di frenata su bagnato. Un evidente vantaggio per la comunita'''. ''Prima premiamo - ha detto 

Bertoletti - i comportamenti virtuosi e poi puniamo i trasgressori, non viceversa''. Serve, 

''un'operazione che attraverso l'incentivo educhi l'automobilista a comportamenti virtuosi e 

all'utilizzo di prodotti che effettivamente possano dare un contributo al miglioramento della qualita' 

di vita, o meglio ancora che riescano anche a preservarla''. Nel ricordare che dal 15 novembre scatta 

in molte aree italiane l'obbligo di equipaggiare le auto con pneumatici invernali (M+S) o di avere le 

catene a bordo, Assogomma ha sottolineato come la manutenzione degli pneumatici e il corretto 

equipaggiamento stagionale siano fondamentali per la circolazione sicura sulle strade in ogni 

condizione.  

  

 

 

AUTO: UNRAE, STOP EURO 4 CENTRO MILANO MISURA 

'ESTEMPORANEA' VALENTE, SERVE MOBILITY CHAMPION PER 

COORDINARE PROVVEDIMENTI 

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - ''Rileviamo provvedimenti estemporanei presi piu' in base a una 

situazione di emergenza che a fatti concreti''. ''Questi processi devono essere coordinati. Serve una 

cabina di regia che le armonizzi. Sosteniamo la necessita' di un Mobility Champion, capace di 

coordinare i provvedimenti in Italia''. Lo ha detto oggi a #ForumAutomotive Romano Valente, 

direttore generale dell'Unrae, commentando l'annuncio dell'amministrazione comunale meneghina 

guidata da Beppe Sala che dal prossimo febbraio le vetture omologate Euro 4 non potranno piu' 

entrare nel centro del capoluogo lombardo, neppure pagando il ticket. Il pagamento della tariffa, 

invece, diventera' obbligatoria per i veicoli a gas, sia a metano sia a Gpl, sino a oggi esonerati. 

Sollecitato da Pierluigi Bonora, coordinatore dell'incontro #ForumAutomotive tra rappresentanti 

della filiera dell'automotive e la stampa, tenutosi presso l'Auditorium della filiale italiana di Bosch, 

Valente ha chiarito: ''Capisco il tema della metropolitana 4 da realizzare che rende problematica la 

circolazione a Milano e, da qui, l'esigenza di ridurre le auto in citta'. Gli Euro 4 sono veicoli 

ecologici. Il bisogno della mobilita' - ha proseguito Valente - non e' alienabile con provvedimenti di 

questo tipo. La mobilita' deve essere semplificata. Questo provvedimento portera' a sostituire le 

vetture con altre piu' nuove ma la gente si chiedera' 'perche'?'.  

  



 

 

AUTO: ALLARME ETILOMETRI, SOLO LA META' E' FUNZIONANTE LO 

DENUNCIA L'ASAPS, 500 SU 1.000 SONO DA RIPARARE 

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - ''Su mille etilometri in dotazione alla Polizia Stradale solo la meta' 

sono funzionanti''. Lo j'accuse e' stato lanciato da Giordano Biserni, presidente dell'Associazione 

Amici Polizia della Strada (Asaps) nel corso di #ForumAutomotive. All'incontro a Milano tra i 

rappresentanti della filiera dell'automotive, le istituzioni e la stampa, Biserni ha rilanciato un 

allarme pubblicato nei giorni scorsi sulle pagine del sito Asaps: dei mille apparecchi in dotazione 

alla Polizia Stradale utili per la verifica dei tassi alcolemici di automobilisti e motociclisti, ben la 

meta' - sostiene Biserni - sarebbe fuori servizio in attesa della revisione annuale. 

  

 

 

AUTO: ALIXPARTNERS STIMA MERCATO MONDO A 110 MLN UNITÀ AL 

2023 (+22 MLN) CINA LOCOMOTIVA, USA Stagnante nel 2018-2020 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - Il mercato dell’ auto mondiale continuerà 

a seguire un trend in crescita nei prossimi anni per arrivare entro il 2023 a 110 milioni di 

unità, con un aumento di 22 milioni rispetto ad oggi. Oltre il 60% di questo incremento 

dovrebbe giungere dalla Cina, dove il mercato dell’ auto è previsto in crescita del 6% ogni 

anno. La stima è di Giacomo Mori, managing director di AlixPartners in Italia, che parlando 

a ’Forum Automotive - la mobilità a motore guarda avantì , ha aggiunto che negli Stati Uniti 

è prevista una stagnazione nel periodo 2018-2020 con una successiva lenta ripresa fino a 

17 milioni di unità entro il 2022. Per l’Europa è prevista una crescita pari al 3% nel 

raffronto 2015-2023 con le vendite di auto sostenute dalla crescita nei Paesi dell’Est e 

dalla ripresa di una domanda finora debole nelle regioni meridionali del Vecchio 

Continente, mentre i mercati occidentali maggiori non dovrebbero subire variazioni 

sostanziali. pal-  



 

AUTO: ADESIONI AL MOTOR SHOW DA CASE CHE COPRONO 70% 

MERCATO ITALIANO MANIFESTAZIONE APERTA AL Pubblico da 3 a 11 

dicembre 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - MIlano, 11 ott - Le case che hanno aderito al rinnovato 

Motor Show di Bologna (l’anno scorso la manifestazione non si è tenuta ndr) coprono a 

oggi «il 70% del mercato dell’ auto italiano». Cosi Rino Drogo, direttore del Motor Show 

che si terrà a Bologna quest’anno con apertura al pubblico dal 3 all’11 dicembre (2 

dicembre giorno dedicato alla stampa). Parlando in occasione di ’Forum Automotive - la 

mobilità guarda avantì, Drogo ha rilevato che «partiamo in salita, ma abbiamo un ricco 

programma che include un focus sull’elettrico. La tecnologia sarà uno degli argomenti 

principali. Fca ci ha confermato la sua presenza con tutti i marchi, come pure Psa con i 

brand Peugeot, Citroen e Ds e anche la parte sportiva. Ci sarà Toyota, che farà provare la 

sua vettura ad idrogeno, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Infiniti e McLaren. I 

carrozzieri saranno presenti con Pininfarina e Zagato». Tra l’altro, ha aggiunto Drogo, 

«avremo anche un padiglione per celebrare i 40 anni di Motor Show dove saranno in 

vetrina 150 auto di eccellenza». pal-  

 

 

 

AUTO: ALIXPARTNERS, 30% PARCO CIRCOLANTE MONDIALE CON 

VETTURE CONNESSE ENTRO 2020 

Ricavi per circa 68 mld da scambio dati tra veicoli e utenti  

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano, 11 ott - Nel 2020 quasi una vettura tre, pari al 30% del 

parco circolante mondiale, sara' connessa con il cosi' detto 'Internet delle cose'. Entro 

quella data i ricavi associati allo scambio di dati tra veicoli e utenti raggiungera' i 68 miliardi 

di euro circa, pari a 160 euro a veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. Cosi' 

Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, illustrando la ricerca 'Guida autonoma e 



connessa:l'industria dell'auto si reinventa'.Parlando in occasione del 'Forum Automotive - 

La mobilita' a motore guarda avanti', Mori ha indicato che dall'inchiesta di AlixPartners 

emerge anche che gli automobilisti sono pronti a spendere fino a 800 euro in connettivita' 

per ottenere risparmi su assicurazioni, consumi di carburanti e manutenzione. Nel 2030, 

inoltre, meta' del parco circolante sara' dotato di una propulsione elettrica o ibrida , mentre 

nei centri cittadini i servizi di car sharing si confermeranno una soluzione vincente. La 

ricerca evidenzia quindi come nei prossimi 15 anni l'industria dell'auto abbia davanti a se' 

la piu' grande sfida degli ultimi 100 anni. 

 

 

 

AUTO: ALIXPARTNERS, 30% PARCO CIRCOLANTE MONDIALE CON 

VETTURE CONNESSE ENTRO 2020 -2- 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - Quasi tutte le vetture dotate di un 

propulsore elettrico o ibrido sfrutteranno probabilmente la tecnologia della connettività, 

afferma lo studio, che rileva i vantaggi determinati dalla diffusione dei veicoli a guida 

autonoma nel mercato americano, anticipatore di tendenze rispetto agli altri mercati 

mondiali. Qui le ’connected cars’ consentiranno di evitare gran parte dei costi derivati dagli 

incidenti dovuti ad errori umani (200 miliardi di euro), di ridurre sensibilmente i consumi di 

carburante e le relative emissioni inquinanti (50 miliardi di euro) e di migliorare la 

produttività evitando i costi connessi a traffico e parcheggio (75 miliardi di euro). La 

diffusione dei veicoli a guida autonoma potrà inoltre creare 20 miliardi di dollari di ricavi per 

il mercato dei sensori, software e computer con un’accesa concorrenza tra i diversi 

provider. La Silicon Valley sta investendo già oggi nelle start up in tutte le aree di queste 

tecnologie, con un impegno di risorse per 900 milioni di dollari nel 2015 per sicurezza, 

automazione, connessione, navigazione e comunicazione. «Per rendere disponibili queste 

nuove tecnologie l’industria dell’ auto si sta reinventando e nuovi player dal mondo della 

tecnologia e dei servizi di mobilità stanno entrando nella partita», prosegue Mori, per il 

quale «anche le competenze sono in gioco: nelle aziende di componentistica il 55% delle 

risorse non produttive e ’ nella ricerca e sviluppo, di cui due terzi in software ed 

elettronica». Soffermandosi su Fca, Mori ha detto a margine del convegno che «il gruppo 



ha scommesso meno sulle auto elettriche contando su combustibili alternativi come 

metano e Gpl, ma adesso sta entrando nell’ibrido con un piano che guarda ad Usa ed 

Europa dove sarà presente dal 2018.» Mori ha poi stimato che entro il 2030 il 20% del 

mercato europeo, ma anche a livello mondiale non sarà tanto diverso, sarà composto da 

auto elettriche e il 30% da auto ibride. Pierluigi Bonora, promotore di ’Forum Automotivè, 

ha commentato che «è giunto il momento che le autorità guardino con più attenzione ai 

nuovi dispositivi preposti alla guida assistita e alla sicurezza. Nella riforma del Codice della 

strada in discussione è importante che figurino provvedimenti che portino all’obbligatorietà 

di questi nuovi sistemi. pal- 

 

 

 

 

Auto/Auto: in 2020 30% auto connessa a Internet, business da 68 mld 

Emerge da ricerca AlixPartners presentata a ForumAutoMotive 

  

Milano, 11 ott. (askanews) - Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà 

connessa con il cosiddetto "Internet delle cose". Il business 

legato allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà 

quota 68 miliardi di euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni 

e servizi a valore aggiunto. Gli automobilisti spenderanno fino a 

800 euro in connettività per ottenere risparmi su assicurazioni, 

consumi di carburanti e manutenzione. Nei prossimi 15 anni metà 

del parco circolante sarà dotato di una propulsione elettrica o 

ibrida, mentre nei centri cittadini si confermeranno come 

soluzione vincente i servizi di car sharing. Solo dopo il 2020 

invece è previsto il debutto su strada delle vetture a guida 

autonoma. 

  



Sono questi i principali trend che emergono dall'analisi 

condotta, a livello mondiale, dalla società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo "Guida autonoma e connessa: 

l'industria dell'auto si reinventa", i cui risultati sono stati 

illustrati da Giacomo Mori, managing director, nel corso della 

manifestazione #ForumAutoMotive, promossa a Milano oggi con 

l'obiettivo di dare una nuova forte scossa ai protagonisti della 

mobilità a motore. La ricerca evidenzia come nei prossimi 15 anni 

l'industria automobilistica abbia davanti a sé la più grande 

sfida degli ultimi 100 anni, determinata soprattutto dai più 

recenti progressi tecnologici. "Soltanto le realtà che sapranno 

integrare questa nuova dimensione digitale nella propria 

strategia potranno competere e continuare ad avere un peso in 

questa industria in rapida evoluzione", ha dichiarato Mori. 

  

"È giunto il momento", ha commentato il promotore di 

#FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, "che le autorità guardino con 

più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla sicurezza 

predittiva e alla guida assistita. Nella riforma del Codice della 

Strada, tuttora in discussione, è importante che figurino 

provvedimenti che portino all'obbligatorietà di questi nuovi 

sistemi, gli stessi che rappresentano l'anticamera della guida 

autonoma". 

 



 

 

Auto/Gandolfi: istituire Agenzia Nazionale sulla sicurezza stradale 

Con l'obiettivo di ridurre gli incidenti 

 

Milano, 11 ott. (askanews) - "Proporrò al governo l'istituzione 

di un'Agenzia Nazionale della Sicurezza Stradale per avviare una 

manovra di sistema sul tema della sicurezza, coinvolgendo tutti 

gli attori dei diversi livelli istituzionali e i rappresentanti 

della filiera della mobilità a motore con l'obiettivo concreto di 

ridurre i drammatici numeri degli incidenti stradali registrati 

ogni anno sulle nostre strade". La proposta è stata avanzata da 

Paolo Gandolfi, segretario della Commissione Trasporti della 

Camera e consigliere del ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Graziano Delrio, intervenuto al convegno di 

#FORUMAutoMotive, che si è svolto oggi a Milano sul tema "La 

sicurezza. Non è (solo) un optional". 

  

Lzp 11-OTT-16 16:32 

 



 

 

AUTO, NEL 2020 1 SU 3 CONNESSA A INTERNET OF THINGS: BUSINESS DA 68 MLD 

  

Milano, 11 ott. (LaPresse) - Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà connessa con il cosiddetto 'internet 

delle cose'. Il business legato allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà quota 68 miliardi 

di euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. Gli automobilisti 

spenderanno fino a 800 euro in connettività per ottenere risparmi su assicurazioni, consumi di 

carburanti e manutenzione. Nei prossimi 15 anni metà del parco circolante sarà dotato di una 

propulsione elettrica o ibrida, mentre nei centri cittadini si confermeranno come soluzione 

vincente i servizi di car sharing. Sono questi i principali trend che emergono dall'analisi condotta, a 

livello mondiale, dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo 'Guida 

autonoma e connessa: l'industria dell'auto si reinventa', i cui risultati sono stati illustrati da 

Giacomo Mori, Managing Director, nel corso della manifestazione #ForumAutoMotive, promossa a 

Milano oggi con l'obiettivo di dare una nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

La ricerca evidenzia come nei prossimi 15 anni l'industria automobilistica abbia davanti a sé la più 

grande sfida degli ultimi 100 anni, determinata soprattutto dai più recenti progressi tecnologici. 

Nel 2030 metà di tutte le autovetture sarà dotata di un propulsore elettrico o ibrido e quasi tutte 

sfrutteranno probabilmente la tecnologia della connettività. Secondo lo studio di AlixPartners, i 

servizi online influenzeranno considerevolmente l'esperienza di guida e offriranno nuove 

opportunità di ricavo, mentre nelle aree urbane proseguirà l'espansione della mobilità individuale 

attraverso servizi di car sharing con soluzioni free floating. Soltanto le organizzazioni che sapranno 

integrare questa nuova dimensione digitale nella propria strategia potranno competere e 

continuare ad avere un peso in questa industria in rapida evoluzione. Qui le connected car 

consentiranno di evitare gran parte dei costi derivanti dagli incidenti dovuti a errori umani (200 

miliardi di euro), di ridurre in modo significativo i consumi di carburante e le relative emissioni 

inquinanti (50 miliardi di euro) e di migliorare la produttività evitando i costi connessi al traffico e 

al parcheggio (75 miliardi di euro). L'auto a guida autonoma sarà il punto di arrivo di uno sviluppo 

complessivo dei sistemi di ausilio alla guida, iniziato con il sensore di controllo della distanza nei 

parcheggi e il cruise control, ma nessun veicolo a guida completamente autonoma sarà in strada 

prima del 2020. "È giunto il momento - ha commentato il Promotore di #ForumAutoMotive, 

Pierluigi Bonora - che le autorità guardino con più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla 

sicurezza predittiva e alla guida assistita. Nella riforma del Codice della Strada, tuttora in 

discussione, è importante che figurino provvedimenti che portino all'obbligatorietà di questi nuovi 

sistemi, gli stessi che rappresentano l'anticamera della guida autonoma". 



 

 

 

AUTO: ALIXPARTNERS, 30% PARCO CIRCOLANTE MONDIALE CON VETTURE CONNESSE 

ENTRO 2020 

 

Ricavi per circa 68 mld da scambio dati tra veicoli e utenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott 

- Nel 2020 quasi una vettura tre, pari al 30% del parco circolante mondiale, sara' connessa con il 

cosi' detto 'Internet delle cose'. Entro quella data i ricavi associati allo scambio di dati tra veicoli e 

utenti raggiungera' i 68 miliardi di euro circa, pari a 160 euro a veicolo, per applicazioni e servizi a 

valore aggiunto. Cosi' Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, illustrando la ricerca 

'Guida autonoma e connessa:l'industria dell'auto si reinventa'.Parlando in occasione del 'Forum 

Automotive - La mobilita' a motore guarda avanti', Mori ha indicato che dall'inchiesta di 

AlixPartners emerge anche che gli automobilisti sono pronti a spendere fino a 800 euro in 

connettivita' per ottenere risparmi su assicurazioni, consumi di carburanti e manutenzione. Nel 

2030, inoltre, meta' del parco circolante sara' dotato di una propulsione elettrica o ibrida , mentre 

nei centri cittadini i servizi di car sharing si confermeranno una soluzione vincente. La ricerca 

evidenzia quindi come nei prossimi 15 anni l'industria dell'auto abbia davanti a se' la piu' grande 

sfida degli ultimi 100 anni. 

 



 

 

#FORUMAutoMotive: Studio AlixPartners, l’auto sarà sempre più connessa, 

ibrida e in sharing 

(FERPRESS) – Milano, 11 OTT – E’ stata presentata al Forum Automotive, in corso a Milano, la 

ricerca realizzata da AlixPartners, società di consulenza globale, su “Guida autonoma e connessa: 

l’industria dell’auto si reinventa”.  

Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà connessa con il cosiddetto “internet delle cose”. Il business legato 

allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà quota 68 miliardi di euro, circa 160 a veicolo, 

per applicazioni e servizi a valore aggiunto. Gli automobilisti spenderanno fino a 800 euro in 

connettività per ottenere risparmi su assicurazioni, consumi di carburanti e manutenzione. Nei 

prossimi 15 anni metà del parco circolante sarà dotato di una propulsione elettrica o ibrida, mentre 

nei centri cittadini si confermeranno come soluzione vincente i servizi di car sharing. 

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta, a livello mondiale, dalla società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Guida autonoma e connessa: l’industria 

dell’auto si reinventa”, i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 

corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a Milano oggi con l’obiettivo di dare 

una nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

La ricerca evidenzia come nei prossimi 15 anni l’industria automobilistica abbia davanti a sé la più 

grande sfida degli ultimi 100 anni, determinata soprattutto dai più recenti progressi tecnologici. 

Nel 2030 metà di tutte le autovetture sarà dotata di un propulsore elettrico o ibrido e quasi tutte 

sfrutteranno probabilmente la tecnologia della connettività.  

Secondo lo studio di AlixPartners, i servizi online influenzeranno considerevolmente l’esperienza di 

guida e offriranno nuove opportunità di ricavo, mentre nelle aree urbane proseguirà l’espansione 

della mobilità individuale attraverso servizi di car sharing con soluzioni free floating. Soltanto le 

organizzazioni che sapranno integrare questa nuova dimensione digitale nella propria strategia 

potranno competere e continuare ad avere un peso in questa industria in rapida evoluzione. 

Entro il 2020 il 30% del parco circolante mondiale sarà costituito da connected cars. Potenziale 

business da 68 miliardi di euro 

La diffusione delle vetture connesse sta evidentemente aumentando ed entro il 2020 il 30% del 

parco circolante mondiale sarà connesso con il cosiddetto “internet delle cose”. 

Entro quella data i ricavi associati allo scambio di dati tra veicoli e utenti raggiungerà i 68 miliardi 

di euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. 

https://www.ferpress.it/events/forumautomotive/


Da parte loro, gli automobilisti saranno pronti a pagare fino a 800 euro questi servizi di connettività 

che porteranno benefici di gran lunga superiori ai costi sostenuti sul fronte delle assicurazioni, dei 

consumi di carburante, della sicurezza e della manutenzione.  

L’analisi di AlixPartners analizza i vantaggi determinati dalla diffusione dei veicoli a guida 

autonoma nel mercato statunitense, che di fatto è anticipatore di tendenze rispetto agli altri mercati 

mondiali. Qui le connected car consentiranno di evitare gran parte dei costi derivanti dagli incidenti 

dovuti a errori umani (200 miliardi di euro), di ridurre in modo significativo i consumi di carburante 

e le relative emissioni inquinanti (50 miliardi di euro) e di migliorare la produttività evitando i costi 

connessi al traffico e al parcheggio (75 miliardi di euro). 

 L’auto a guida autonoma sarà il punto di arrivo di uno sviluppo complessivo dei sistemi di ausilio 

alla guida, iniziato con il sensore di controllo della distanza nei parcheggi e il cruise control, ma 

nessun veicolo a guida completamente autonoma sarà in strada prima del 2020. 

La diffusione dei veicoli a guida autonoma potrà creare più di 20 miliardi di dollari di ricavi per il 

mercato dei sensori, software e computer, determinando un’accesa concorrenza tra i diversi 

provider; già oggi la Silicon Valley sta investendo nelle strart-up in tutte le aree di queste 

tecnologie, con un impegno di risorse pari a circa 900 milioni nel solo 2015 per sistemi di sicurezza, 

automazione, connessione, navigazione e comunicazione. 

"È giunto il momento”, ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, 

“che le autorità guardino con più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla sicurezza predittiva e 

alla guida assistita. Nella riforma del Codice della Strada, tuttora in discussione, è importante che 

figurino provvedimenti che portino all'obbligatorietà di questi nuovi sistemi, gli stessi che 

rappresentano l'anticamera della guida autonoma, oggetto della relazione dell'ing. Giacomo Mori, 

Managing Director di AlixPartners, che ringrazio per essere ancora una volta al nostro fianco". 

 “Per rendere disponibili queste nuove tecnologie l’industria dell’auto si sta reinventando e nuovi 

player dal mondo della tecnologia e dei servizi di mobilità stanno entrando nella partita”, commenta 

Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in Italia, “anche le competenze sono in gioco: 

nelle aziende di componentistica, il 55% delle risorse non produttive è nella R&S, di cui due terzi in 

software / elettronica”. 

 Nei prossimi anni il mercato mondiale dell’auto continuerà ad avere un trend crescente ed entro il 

2023 le vendite globali raggiungeranno quota 110 milioni di automobili l’anno (+22 milioni rispetto 

a oggi); oltre il 60% di tale incremento dovrebbe provenire dalla Cina, dove il mercato 

automobilistico registra ogni anno una crescita del 6%, mentre negli Stati Uniti invece si prevede 

una stagnazione nel triennio 2018-2020, con una successiva lenta ripresa fino a 17 milioni di unità 

entro il 2022. In Europa (+3% nel raffronto previsionale 2023 vs 2015) le vendite di auto 

dovrebbero trarre impulso dalla crescita nei paesi dell’Est e dalla ripresa di una domanda finora 

debole nelle regioni meridionali del Vecchio Continente, mentre i mercati occidentali più ampi non 

subiranno variazioni sostanziali.  

 

 



 

 



 

 

#ForumAutoMotive, L'auto del futuro: connessa, ibrida e in 

sharing 

   
#ForumAutoMotive - L'auto del futuro: connessa, ibrida e in sharing 

  

Il futuro dell'auto è nell'Internet delle cose, nella connettività, nei sistemi di assistenza alla guida e 

nelle propulsioni green. Sono le conclusioni dello studio di AlixPartners presentato oggi a Milano 

nel corso di #ForumAutoMotive, l'appuntamento annuale di dibattito e confronto sul presente e gli 

orizzonti della mobilità a motore. 

Sicurezza high-tech. Presentato da Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, lo studio 

approfondisce le recenti tendenze dell'industria automotive, sempre più orientata verso la guida 

autonoma. Per la driverless car c'è ancora tempo, ma il percorso è segnato: secondo la ricerca, nel 

2020 quasi una vettura su tre sarà connessa all'Internet delle cose, una premessa indispensabile per 

lo sviluppo dei più evoluti sistemi di assistenza alla guida. "Le connected car - osserva la società di 

consulenza - consentiranno di evitare gran parte dei costi derivanti dagli incidenti dovuti a errori 

umani (200 miliardi di euro), di ridurre in modo significativo i consumi di carburante e le emissioni 

(50 miliardi) e di migliorare la produttività evitando i costi connessi al traffico e al parcheggio (75 

miliardi)". I benefici, soprattutto per la sicurezza, sono molti: secondo lo stesso promotore di 

#ForumAutoMotive, Pierluigi Bonora, la riforma del Codice della Strada dovrebbe prevedere 

"l'obbligatorietà" delle nuove tecnologie di assistenza alla guida. 

Il business. L'auto del futuro è anche sinonimo di affari: secondo AlixPartners, nel giro di pochi 

anni il business legato allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà i 68 miliardi di euro 

(160 a vettura), generati da applicazioni e servizi a valore aggiunto. Gli stessi automobilisti, nota la 

società di consulenza, spenderanno fino a 800 euro in connettività per ottenere risparmi 

su assicurazioni, consumi e manutenzione. 

L'era della batteria. Infine, un'altra conferma sul fronte delle propulsioni: secondo AlixPartners, 

nel 2030 la metà del parco circolante sarà composto da automobili elettriche o ibride, quasi tutte 

connesse e ad alto tasso tecnologico. Nei centri urbani, invece, il car sharing dovrebbe conoscere un 

ulteriore sviluppo, spinto dai moderni servizi a flusso libero (come Car2go, Enjoy e DriveNow, 

pronto per lo sbarco a Milano). 

Redazione online 

http://www.quattroruote.it/news/nuove_tecnologie/2016/09/20/guida_autonoma_obama_accelera_presentate_le_regole_federali_per_la_rivoluzione_hi_tech_.html
http://www.quattroruote.it/news/nuove_tecnologie/2016/09/20/guida_autonoma_obama_accelera_presentate_le_regole_federali_per_la_rivoluzione_hi_tech_.html


 

 

Auto tecnologica e connessa, occhio alla distrazione 

Al #FORUMAutoMotive il tema portante è la sicurezza legata alle nuove tecnologie AddThis Sharing Buttons 
Share to Facebook12Share to TwitterShare to Google+Share to WhatsApp 

 

Altro che semplice autoradio, come negli anni 70: oggi, la tecnologia delle vetture è così sviluppata, 

e si evolve in modo talmente veloce, da imporre una seria riflessione sulla sicurezza stradale. In 

estrema sintesi, qualsiasi dispositivo tecnologico aiuta il guidatore, purché questi ne faccia un uso 

intelligente. L'utilizzo crescente di dispositivi telematici, la diffusione dell'auto connessa e la 

necessità che il conducente non sia distratto dalla guida sono i principali ingredienti del nuovo 

appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 

mobilità a motore, promosso oggi a Milano presso l'Auditorium Robert Bosch. 

Che business! 

L'evento si è aperto con la presentazione della ricerca realizzata dalla società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo "Guida autonoma e connessa: l'industria dell'auto si reinventa". 

Nel 2030, metà delle vetture avranno un propulsore elettrico o ibrido, e quasi tutte sfrutteranno 

probabilmente la tecnologia della connettività. I servizi online influenzeranno considerevolmente 

l'esperienza di guida e offriranno nuove opportunità di ricavo, mentre nelle aree urbane proseguirà 

l'espansione della mobilità individuale attraverso servizi di car sharing con soluzioni free floating: 

prendi a noleggio "lampo" la macchina dove vuoi, e la lasci dove desideri. Entro il 2020 il 30% del 

parco circolante mondiale sarà connesso con il cosiddetto "Internet delle cose": i ricavi associati 

allo scambio di dati tra veicoli e utenti raggiungerà i 68 miliardi di euro, circa 160 a veicolo, per 

applicazioni e servizi a valore aggiunto. Da parte loro, gli automobilisti saranno pronti a pagare fino 

a 800 euro questi servizi di connettività. Solo negli Stati Uniti, le connected car consentiranno di 

evitare gran parte dei costi derivanti dagli incidenti dovuti a errori umani (200 miliardi di euro), di 

ridurre in modo significativo i consumi di carburante e le relative emissioni inquinanti (50 

miliardi di euro) e di migliorare la produttività evitando i costi connessi al traffico e al parcheggio 

(75 miliardi di euro). 

http://www.omniauto.it/magazine/38559/car-sharing-ride-sharing-significato


Ecco il tema portante 

Spazio poi al tema guida dell'evento, "La sicurezza. Non è (solo) un optional", con rappresentanti 

delle Case automobilistiche, motociclistiche e del mondo dei mezzi pesanti che si sono confrontati 

sulle strategie messe in campo per aumentare la sicurezza sui veicoli. Al di là delle possibili 

distrazioni dovuti alla guida con smartphone in mano (che però è un elemento esterno all'auto), al 

centro del dibattito i dispositivi di bordo (di navigazione, di intrattenimento e quant'altro) che 

potrebbero distogliere l'attenzione dalla strada se utilizzati in modo improprio. La generale 

sottovalutazione delle conseguenze della distrazione e la mancata conoscenza dei sistemi di 

sicurezza a bordo figurano oggi tra i principali fattori di rischio per gli automobilisti: di questo si è 

parlato nella sessione riservata ai giovani driver, "Sicurezza anche online". Infine, l'ultima sessione 

sul tema "L'aspetto etico comportamentale" ha messo a confronto Forze dell'ordine, associazioni di 

categoria del mondo automotive (Case auto, componentistica, concessionari, noleggiatori, 

assicurazioni, mondo delle due ruote, automobilisti, pneumatici) con i rappresentanti delle 

Istituzioni sulla necessità di diffondere una maggiore cultura dei dispositivi di sicurezza. 

Nuovo Codice della Strada: è urgente 

"È giunto il momento - ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora - 

che le autorità guardino con più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla sicurezza predittiva e 

alla guida assistita. Nella riforma del Codice della Strada, tuttora in discussione, è importante che 

figurino provvedimenti che portino all'obbligatorietà di questi nuovi sistemi, gli stessi che 

rappresentano l'anticamera della guida autonoma". 

Uno sguardo al mercato: Cina in crescita 

Per chiudere, una previsione a livello globale. Nei prossimi anni, il mercato mondiale dell'auto 

continuerà ad avere un trend crescente ed entro il 2023 le vendite globali raggiungeranno quota 110 

milioni di automobili l'anno (+22 milioni rispetto a oggi); oltre il 60% di tale incremento dovrebbe 

provenire dalla Cina, dove il mercato automobilistico registra ogni anno una crescita del 6%, 

mentre negli Stati Uniti invece si prevede una stagnazione nel triennio 2018-2020, con una 

successiva lenta ripresa fino a 17 milioni di unità entro il 2022. In Europa (+3% nel raffronto 2023 

contro 2015) le vendite di auto dovrebbero trarre impulso dalla crescita nei Paesi dell'Est e dalla 

ripresa di una domanda finora debole nelle regioni meridionali del Vecchio Continente, mentre i 

mercati occidentali più ampi non subiranno variazioni sostanziali. 

http://www.omniauto.it/magazine/41053/dipendenza-da-smartphone-in-auto
http://www.omniauto.it/magazine/41261/giovani-al-volante-quanti-brutti-vizi
http://www.omniauto.it/magazine/37935/nuovo-codice-della-strada-discussione


 

 

Auto sempre più connesse e rispettose dell'ambiente 

 
 

Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà connessa con il cosiddetto "internet delle cose". Il 

business legato allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà quota 68 miliardi di 

euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. Gli automobilisti 

spenderanno fino a 800 euro in connettività per ottenere risparmi su assicurazioni, 

consumi di carburanti e manutenzione. Nei prossimi 15 anni metà del parco circolante 

sarà dotato di una propulsione elettrica o ibrida, mentre nei centri cittadini si 

confermeranno come soluzione vincente i servizi di car sharing. Sono questi i principali 

trend che emergono dall'analisi condotta, a livello mondiale, dalla società globale di 

consulenza aziendale AlixPartners dal titolo "Guida autonoma e connessa: l'industria 

dell'auto si reinventa", i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing 

Director, nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a Milano oggi con 

l'obiettivo di dare una nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. Spazio 

poi al tema guida dell'evento, "La sicurezza. Non è (solo) un optional", con rappresentanti 

delle Case automobilistiche, motociclistiche e del mondo dei mezzi pesanti che si sono 

confrontate sulle strategie messe in campo per aumentare la sicurezza sui veicoli che 

percorrono quotidianamente le nostre strade.  



 

 

 

AL #FORUM AUTOMOTIVE SI PARLA DI AUTO CONNESSE E 

A GUIDA AUTONOMA 

Alberto Vita 2016-10-11  

 

 

Durante il #ForumAutomotive organizzato dal nostro collaboratore Pierluigi Bonora che, come lo 

scorso anno, si sta tenendo presso l’Auditorium Robert Bosch di Milano, il managing director di 

Alix partners Giacomo Mori ha presentato una ricerca sulle connected car è sulle auto a guida 

autonoma.  

Che ad oggi sono già a “livello tre” su cinque livelli di guida autonoma, e “che vedrà il livello 

quattro, definito “eyes off” nel 2018 e la guida autonoma completa di livello cinque, ovvero “mind 

off”, dopo il 2020″ sottolinea Mori, che spiega come proprio nel 2020 “il 30% delle auto sarà 

connesso. E Il 90% di quelle vendute ogni anno lo saranno. E scambieranno 360 exabyte ogni anno. 

È vero che sarà solo il 5% del totale del traffico dati, ma rappresenta comunque una percentuale 

importante. Che avrà anche un impatto economico importante”. 

Che Alix Partners ha calcolato in 68 miliardi di euro entro il 2020, ovvero 160 per auto, e ancora 

oggi non si sa chi prenderà la fetta maggiore. I Driver sono infatti pronti a pagare fino a 800 euro 

all’anno per i servizi che avrà dalla connessione, che comporteranno anche risparmi,  dalla 

assicurazione alla manutenzione programmata. 



Risparmi anche per tutta la società, calcolati in ben 325 miliardi di dollari di profitto, per aumento 

di produttività e risparmi sul carburante, 50 miliardi ciascuno, risparmi sugli ingorghi, per 25 

miliardi, e, soprattutto, 200 miliardi di risparmi da minori incidenti. 

Insomma servizi per cui, secondo uno studio negli Usa, “l’80% dei driver pagherebbe di più, 

mentre, ad esempio, non lo vabbè per  l’elettrico” argomenta Mori. 

Servizi che diventano quindi anche dei vantaggi competitivi per le case costruttrici. Secondo sempre 

uno studio realizzato in Usa, i conducenti per il 93% quando acquistano una nuova auto si 

concentrano  sull’affidabilità, per l81% sui costi di acquisto, per il 75% sulla sicurezza, per il 71% 

sull’economicità e sui consumi e, solo per,il 70%, sulle prestazioni. Dati questi importanti per 

riposizionare i marchi automobilistici attraverso i loro prodotti. 
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Sicurezza e omicidio stradale: occorre un'Agenzia Nazionale 

 

E’ la proposta lanciata a oggi a Milano dall’on. Paolo Gandolfi, relatore 

della legge sull’omicidio stradale, nel corso dell’evento promosso da 

#FORUMAutoMotive.  

 

 

 “Proporrò al Governo l’istituzione di un’Agenzia Nazionale della Sicurezza 

Stradale per avviare una manovra di sistema sul tema della sicurezza, 

coinvolgendo tutti gli attori dei diversi livelli istituzionali e i rappresentanti della 

filiera della mobilità a motore con l’obiettivo concreto di ridurre i drammatici 

numeri degli incidenti stradali registrati ogni anno sulle nostre strade”. 

 

La proposta è stata avanzata oggi dall’On. Paolo Gandolfi - Segretario della 

Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e Consigliere del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, intervenuto al convegno di 

#FORUMAutoMotive, che si è svolto oggi a Milano sul tema “La sicurezza. Non è 

(solo) un optional”. 

 

I contenuti della proposta erano stati anticipati ieri nel corso del Tavolo sulla Sicurezza 

Stradale, promosso da Dekra, di cui l’on. Gandolfi è relatore e coordinatore, e che è 

composto dal Senatore Altero Matteoli - Presidente Commissione Trasporti del Senato, 

ACI, Polizia Stradale, Autostrada Milano Serravalle - Milano Tangenziali, Fondazione 

ANIA per la Sicurezza Stradale, ANAS e con la partecipazione di #FORUMAutoMotive 

e di Vie & Trasporti. 

di Andrea Pietrarota 

 

 

 

http://www.alternativasostenibile.it/redazione/autore.php?id=Andrea%20Pietrarota
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#FORUMAutoMotive. Presentato Studio AlixPartners: 

l'automobile sarà sempre più connessa, ibrida e in sharing 

 

Presentata e commentata la ricerca realizzata da AlixPartners, società di 

consulenza globale, su “Guida autonoma e connessa: l’industria dell’auto si 

reinventa”. Per la connettività gli automobilisti sono pronti a pagare fino a 

800 euro. Il business digitale vale 68 miliardi, ma le vetture a guida autonoma 

saranno su strada solo dopo il 2020.  

 

 

Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà connessa con il cosiddetto “internet delle 

cose”. Il business legato allo scambio dei dati tra veicoli e utenti 

raggiungerà quota 68 miliardi di euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni e servizi 

a valore aggiunto.  

 

Gli automobilisti spenderanno fino a 800 euro in connettività per ottenere risparmi 

su assicurazioni, consumi di carburanti e manutenzione.  

 

Nei prossimi 15 anni metà del parco circolante sarà dotato di una propulsione 

elettrica o ibrida, mentre nei centri cittadini si confermeranno come soluzione 

vincente i servizi di car sharing. 

 

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

società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Guida autonoma e 

connessa: l’industria dell’auto si reinventa”, i cui risultati sono stati illustrati da 

Giacomo Mori, Managing Director, nel corso della manifestazione 

#FORUMAutoMotive, promossa a Milano oggi con l’obiettivo di dare una nuova forte 

scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

 

La ricerca evidenzia come nei prossimi 15 anni l’industria automobilistica abbia davanti a 

sé la più grande sfida degli ultimi 100 anni, determinata soprattutto dai più 

recenti progressi tecnologici. 

 



Elettrico, ibrido e car sharing, soluzione vincente per la mobilità cittadina 

 

Nel 2030 metà di tutte le autovetture sarà dotata di un propulsore elettrico o ibrido e quasi 

tutte sfrutteranno probabilmente la tecnologia della connettività.  

 

Secondo lo studio di AlixPartners, i servizi online influenzeranno considerevolmente 

l’esperienza di guida e offriranno nuove opportunità di ricavo, mentre nelle aree urbane 

proseguirà l’espansione della mobilità individuale attraverso servizi di car sharing con 

soluzioni free floating.  

 

Soltanto le organizzazioni che sapranno integrare questa nuova dimensione digitale nella 

propria strategia potranno competere e continuare ad avere un peso in questa industria in 

rapida evoluzione. 

 

Entro il 2020 il 30% del parco circolante mondiale sarà costituito da connected cars. 

Potenziale business da 68 miliardi di euro 

 

La diffusione delle vetture connesse sta evidentemente aumentando ed entro il 2020 il 

30% del parco circolante mondiale sarà connesso con il cosiddetto “internet delle cose”. 

Entro quella data i ricavi associati allo scambio di dati tra veicoli e utenti raggiungerà i 68 

miliardi di euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. 

 

Da parte loro, gli automobilisti saranno pronti a pagare fino a 800 euro questi servizi di 

connettività che porteranno benefici di gran lunga superiori ai costi sostenuti sul fronte 

delle assicurazioni, dei consumi di carburante, della sicurezza e della manutenzione.  

 

L’analisi di AlixPartners analizza i vantaggi determinati dalla diffusione dei veicoli a guida 

autonoma nel mercato statunitense, che di fatto è anticipatore di tendenze rispetto agli altri 

mercati mondiali.  

 

Qui le connected car consentiranno di evitare gran parte dei costi derivanti dagli 

incidenti dovuti a errori umani (200 miliardi di euro), di ridurre in modo significativo i 

consumi di carburante e le relative emissioni inquinanti (50 miliardi di euro) e di migliorare 

la produttività evitando i costi connessi al traffico e al parcheggio (75 miliardi di euro). 

 

L’auto a guida autonoma sarà il punto di arrivo di uno sviluppo complessivo dei sistemi di 

ausilio alla guida, iniziato con il sensore di controllo della distanza nei parcheggi e il cruise 

control, ma nessun veicolo a guida completamente autonoma sarà in strada prima del 

2020. 

 

La diffusione dei veicoli a guida autonoma potrà creare più di 20 miliardi di dollari di 

ricavi per il mercato dei sensori, software e computer, determinando un’accesa 

concorrenza tra i diversi provider; già oggi la Silicon Valley sta investendo nelle strart-up in 

tutte le aree di queste tecnologie, con un impegno di risorse pari a circa 900 milioni nel 

solo 2015 per sistemi di sicurezza, automazione, connessione, navigazione e 

comunicazione. 

 



"È giunto il momento”, ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi 

Bonora, “che le autorità guardino con più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla 

sicurezza predittiva e alla guida assistita. Nella riforma del Codice della Strada, tuttora in 

discussione, è importante che figurino provvedimenti che portino all'obbligatorietà di questi 

nuovi sistemi, gli stessi che rappresentano l'anticamera della guida autonoma, oggetto 

della relazione dell'ing. Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners, che ringrazio per 

essere ancora una volta al nostro fianco". 

   

“Per rendere disponibili queste nuove tecnologie l’industria dell’auto si sta reinventando e 

nuovi player dal mondo della tecnologia e dei servizi di mobilità stanno entrando nella 

partita”, commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in Italia, “anche le 

competenze sono in gioco: nelle aziende di componentistica, il 55% delle risorse non 

produttive è nella R&S, di cui due terzi in software / elettronica”. 

 

Mercato auto nel mondo: Cina locomotiva, in Europa crescita 

moderata, America “stagnante” 

 

Nei prossimi anni il mercato mondiale dell’auto continuerà ad avere un trend crescente ed 

entro il 2023 le vendite globali raggiungeranno quota 110 milioni di automobili l’anno (+22 

milioni rispetto a oggi); oltre il 60% di tale incremento dovrebbe provenire dalla Cina, dove 

il mercato automobilistico registra ogni anno una crescita del 6%, mentre negli Stati Uniti 

invece si prevede una stagnazione nel triennio 2018-2020, con una successiva lenta 

ripresa fino a 17 milioni di unità entro il 2022.  

 

In Europa (+3% nel raffronto previsionale 2023 vs 2015) le vendite di auto dovrebbero 

trarre impulso dalla crescita nei paesi dell’Est e dalla ripresa di una domanda finora debole 

nelle regioni meridionali del Vecchio Continente, mentre i mercati occidentali più ampi non 

subiranno variazioni sostanziali.  



 

 

Auto: in 2020 30% auto connessa a Internet, business da 68 mld 

 

Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà connessa con il cosiddetto "Internet delle cose". Il business 

legato allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà quota 68 miliardi di euro, circa 160 a 

veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. Gli automobilisti spenderanno fino a 800 euro 

in connettività per ottenere risparmi su assicurazioni, consumi di carburanti e manutenzione. Nei 

prossimi 15 anni metà del parco circolante sarà dotato di una propulsione elettrica o ibrida, 

mentre nei centri cittadini si confermeranno come soluzione vincente i servizi di car sharing. Solo 

dopo il 2020 invece è previsto il debutto su strada delle vetture a guida autonoma. 

Sono questi i principali trend che emergono dall'analisi condotta, a livello mondiale, dalla società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo "Guida autonoma e connessa: l'industria 

dell'auto si reinventa", i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, managing director, nel 

corso della manifestazione #ForumAutoMotive, promossa a Milano oggi con l'obiettivo di dare una 

nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. La ricerca evidenzia come nei prossimi 

15 anni l'industria automobilistica abbia davanti a sé la più grande sfida degli ultimi 100 anni, 

determinata soprattutto dai più recenti progressi tecnologici. "Soltanto le realtà che sapranno 

integrare questa nuova dimensione digitale nella propria strategia potranno competere e 

continuare ad avere un peso in questa industria in rapida evoluzione", ha dichiarato Mori. 

"È giunto il momento", ha commentato il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, 

"che le autorità guardino con più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla sicurezza predittiva e 

alla guida assistita. Nella riforma del Codice della Strada, tuttora in discussione, è importante che 

figurino provvedimenti che portino all'obbligatorietà di questi nuovi sistemi, gli stessi che 

rappresentano l'anticamera della guida autonoma 


