
 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2017 – TG Auto 

News sulla ricerca di AlixPartners presentata a #FORUMAutoMotive: 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/full/edizione-ore-13-00-del-6-

aprile_708195.html 

 

Dal minuto 30.42 
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Il futuro della mobilità, nel 2030 elettrico il 20% delle 

immatricolazioni 

Dal 2020 i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europa a 

vantaggio delle vetture ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel 

rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il mercato automotive si 

sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del totale 

immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. A 

scattare la fotografia è l'analisi condotta, a livello europeo, dalla società globale 

di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo ?Emissioni: sempre più vicina 

l'Era dell'ibrido e dell'elettrico?, i cui risultati sono stati illustrati nel corso di 

#FORUMAutoMotive, promosso a Milano. Secondo lo studio, le emissioni di 

ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio dalle vetture 

Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell'uso su strada i veicoli diesel ancora oggi 

emettono ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 

volte superiori rispetto ai dati di omologazione. Inoltre, per raggiungere i 

target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che raddoppiare il 

tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. Rendere più efficienti i 

propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai 

costruttori di raggiungere i target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 

2030 (circa 50 g/km per auto di piccole dimensioni e circa 65 g/km per auto di 

grandi dimensioni) che potranno essere rispettati solo se una quota 

significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i propulsori 

attuali. Il differenziale di costo dell'auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà 

sensibilmente per effetto, da una parte, dell'aumento dei costi per rendere 

efficiente il propulsore tradizionale e, dall'altra, della contrazione dei costi di 

produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e alla loro maggiore 

diffusione. Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto 

elettrificate domineranno i propulsori convenzionali. A partire dal 2020 si 

ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle con alimentazioni ?tradizionali? e 

le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno sempre più convenienti. 

Con l'inizio del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un'ampia quota di 

mercato, soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si avvicinerà al 

livello dei diesel. Nel lustro successivo le idride consolideranno ulteriormente la 

propria presenza sul mercato, l'elettrico inizierà a diffondersi maggiormente, se 

sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le auto diesel verranno 



gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti 

per costi ed emissioni. In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei 

vedrà quelli ?alternativi? sostituire in modo significativo quelli convenzionali, 

con al primo posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti da quelli a benzina 

(25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel 

con una quota residuale (9%). Non si prevedono quote significative di veicoli a 

celle a combustibile entro il 2030 con un'offerta di automezzi limitata e in 

crescita: permangono ancora problematiche tecniche da risolvere 

particolarmente per la produzione, il trasporto e l'immagazzinamento 

dell'idrogeno, oltre a opinioni discordanti sul reale beneficio ambientale quando 

si considerino le emissioni totali dalla produzione del combustibile al suo 

utilizzo sui veicoli (?well to wheel?). Il gas (Metano e Gpl) rimarrà, in Europa, 

una soluzione efficiente per il mercato aftermarket e transitoria per il primo 

impianto, in attesa dell'elettrificazione diffusa, con volumi fortemente 

dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e dalle politiche di 

incentivazione dei diversi Paesi. La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo 

dell'infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi in netto ritardo rispetto 

all'evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari investimenti in 

infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale 

per 448 città con oltre un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti 

saranno necessari a Londra, Francoforte, Milano e Parigi. 
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Dal 2020 i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle vetture 

ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il 

mercato automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del totale 

immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. A scattare la fotografia è 

l’analisi condotta, a livello europeo, dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal 

titolo “Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati 

illustrati nel corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano. 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio 

dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono 

ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di 

omologazione. 

Inoltre, per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che 

raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. Rendere più efficienti i 

propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai costruttori di raggiungere i 

target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km per auto di piccole dimensioni 

e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno essere rispettati solo se una quota 

significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i propulsori attuali. 

Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà sensibilmente per effetto, da 

una parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il propulsore tradizionale e, dall’altra, della 

contrazione dei costi di produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e alla loro 

maggiore diffusione. 

Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate domineranno i 

propulsori convenzionali. A partire dal 2020 si ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle con 

alimentazioni “tradizionali” e le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno sempre più 

convenienti. Con l’inizio del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un’ampia quota di 

mercato, soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si avvicinerà al livello dei diesel. 

Nel lustro successivo le idride consolideranno ulteriormente la propria presenza sul mercato, 

l’elettrico inizierà a diffondersi maggiormente, se sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le 

auto diesel verranno gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti per 



costi ed emissioni. 

In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei vedrà quelli “alternativi” sostituire in 

modo significativo quelli convenzionali, con al primo posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti 

da quelli a benzina (25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel 

con una quota residuale (9%). 

Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a combustibile entro il 2030 con un’offerta di 

automezzi limitata e in crescita: permangono ancora problematiche tecniche da risolvere 

particolarmente per la produzione, il trasporto e l’immagazzinamento dell’idrogeno, oltre a opinioni 

discordanti sul reale beneficio ambientale quando si considerino le emissioni totali dalla produzione 

del combustibile al suo utilizzo sui veicoli (“well to wheel”). 

Il gas (Metano e Gpl) rimarrà, in Europa, una soluzione efficiente per il mercato aftermarket e 

transitoria per il primo impianto, in attesa dell’elettrificazione diffusa, con volumi fortemente 

dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e dalle politiche di incentivazione dei diversi 

Paesi. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi 

in netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari investimenti 

in infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale per 448 città con 

oltre un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, Francoforte, 

Milano e Parigi. 
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transitoria per il primo impianto, in attesa dell’elettrificazione diffusa, con volumi fortemente 

dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e dalle politiche di incentivazione dei diversi 

Paesi. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi 

in netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari 
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Servizio su #FORUMAutoMotive con intervista al  

Promotore Pierluigi Bonora.  

https://www.youtube.com/watch?v=RjKM8QpLvCM&feature=youtu.be 
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Dal 2020 i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle 

vetture ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel rappresenteranno solo una quota 

residuale del 9%, il mercato automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che 

raggiungeranno il 20% del totale immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi 

delle batterie. A scattare la fotografia è l’analisi condotta, a livello europeo, dalla società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: sempre più vicina l’Era 

dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati illustrati nel corso di 

#FORUMAutoMotive, promosso a Milano.Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto 

dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma 

nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai 

limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di omologazione.Inoltre, per 

raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che raddoppiare 

il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. Rendere più efficienti i propulsori 

attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai costruttori di raggiungere i 

target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km per auto di piccole 

dimensioni e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno essere rispettati 

solo se una quota significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i 

propulsori attuali. Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà 

sensibilmente per effetto, da una parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il 

propulsore tradizionale e, dall’altra, della contrazione dei costi di produzione delle batterie 

dovuta al progresso tecnologico e alla loro maggiore diffusione.Lo studio di AlixPartners 

stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate domineranno i propulsori convenzionali. 

A partire dal 2020 si ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle con alimentazioni 

“tradizionali” e le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno sempre più 

convenienti. Con l’inizio del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un’ampia quota 

di mercato, soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si avvicinerà al livello dei 

diesel. Nel lustro successivo le idride consolideranno ulteriormente la propria presenza sul 

mercato, l’elettrico inizierà a diffondersi maggiormente, se sostenuto da sovvenzioni 

pubbliche, mentre le auto diesel verranno gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 

non saranno più convenienti per costi ed emissioni. In particolare, nel 2030 il mix di 

propulsori auto europei vedrà quelli “alternativi” sostituire in modo significativo quelli 

convenzionali, con al primo posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti da quelli a 

benzina (25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel con 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articoli-data/2017-03-27.aspx


una quota residuale (9%).Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a 

combustibile entro il 2030 con un'offerta di automezzi limitata e in crescita: permangono 

ancora problematiche tecniche da risolvere particolarmente per la produzione, il trasporto 

e l'immagazzinamento dell’idrogeno, oltre a opinioni discordanti sul reale beneficio 

ambientale quando si considerino le emissioni totali dalla produzione del combustibile al 

suo utilizzo sui veicoli (“well to wheel”). Il gas (Metano e Gpl) rimarrà, in Europa, una 

soluzione efficiente per il mercato aftermarket e transitoria per il primo impianto, in attesa 

dell’elettrificazione diffusa, con volumi fortemente dipendenti dalle oscillazioni del prezzo 

del petrolio e dalle politiche di incentivazione dei diversi Paesi.La ricerca dedica un focus, 

infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi in netto ritardo 

rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari investimenti in 

infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale per 448 città 

con oltre un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, 

Francoforte, Milano e Parigi.  

 



 

 

FORUMAutoMotive: un confronto costruttivo tra Design e Ambiente 

 

 

30 marzo 2017 

Due giornate dedicate all’automotive, tra politica, designer e filiera. È stato tutto questo è molto di 

più il ForumAutoMotive che si è tenuto a Milano il 26 e 27 marzo e che si è aperto con un 

dibattito sul futuro della mobilità (tema quanto mai attuale). 

E d’altra parte l’evento ha come scopo principale proprio quello di cercare di anticipare i tempi, di 

accelerarli, di comprendere che la rivoluzione deve essere rapida e che tempo non se ne può 

perdere. La mobilità sta cambiando e bisogna agire il più presto possibile: questo è il succo di tutto i 

dibattiti che si sono tenuti. 

FORUMAutoMotive: Design e Ambiente 

Altro scopo del ForumAutoMotive, sempre legato al discorso della mobilità, è stato quello di 

arrivare a produrre un documento ufficiale da presentare al governo, documento in cui sarà tracciato 

un piano organico che possa gettare le basi per uno sviluppo della mobilità, che sia ben strutturato e 

per questo ancor più efficace ed efficiente. 

Insomma, se è bene parlare di mobilità del futuro, ancor meglio è tracciare un piano che possa 

contribuire a realizzarla in concreto. Il documento avrà inoltre il vantaggio di coinvolgere tutti i 

Ministri del governo italiano che a vario titolo sono coinvolti nei molti aspetti che ruotano attorno 

alla mobilità. Si tratta, nello specifico di: Graziano Delrio (Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti), GianLuca Galletti (Ministro dell’Ambiente), Carlo Calenda (Ministro dello Sviluppo 

Economico) e di Beatrice Lorenzin (Ministra della Salute). 

Uno dei pregi del ForumAutoMotive è stato senz’altro quello di riuscire a riunire attorno allo stesso 

tavolo, per la prima volta, una serie di figure assai eterogenee ma tutte interessate al settore della 

mobilità. Un settore, ricordiamolo, che in Italia include 1,2 milioni di addetti ai lavori per un indotto 

che è pari al 2 per cento di Prodotto interno lordo nazionale. Grazie alla presenza di professionisti 

http://www.stylology.it/2017/03/forumautomotive/


affermati, è stato dunque interessante analizzare il settore e tutte le sue criticità da diversi punti di 

vista. 

Lavorare insieme per il futuro dell’Automotive 

Nel corso della prima giornata, ad esempio, politici e rappresentati della filiera hanno discusso 

propriamente di automotive, ossia del settore dell’automobile ma anche di altri settori legati alla 

mobilità, come quelli che producono due ruote oppure veicoli industriali. Tema della giornata è 

stato “Lavorare insieme per il futuro dell’Automotive in Italia: si può e si deve”. 

Professione designer. La più bella del mondo? 

Nel corso della seconda giornata, invece, spazio soprattutto ai macro temi del design e 

dell’ecosostenibilità, affrontati durante gli incontri “Professione designer. La più bella del mondo?” 

e “Mercato e ambiente”. Il primo incontro è stato occasione di confronto fra grandi designer e futuri 

professionisti del settore (i giovani studenti dell’Istituto europeo di design). 

Sono intervenuti Roberto Giolito (head of Heritage FCA), il giornalista Pierluigi Bonora promotore 

di FORUMAutoMotive, Fabio Filippini di Pininfarina, Marco Lambri (designer director di 

Piaggio), Walter De Silva (ex capo dello stile del Gruppo VW), Riccardo Balbo (direttore 

accademico IED Italia), Horacio Pagani (chief designer Pagani) e il moderatore Roberto Rasia dal 

Polo. 

Automotive e Ambiente 

Il secondo incontro ha invece permesso di analizzare possibili soluzioni per poter arrivare ad un 

futuro in cui non vi siano più emissioni inquinanti nell’ambiente. Sono intervenuti, fra gli 

altri, Giacomo Mori (managing director di AlixPartners), Francesco Battaglia (docente di chimica-

fisica al dipartimento di ingegneria all’Università di Modena) e Vittorio Chiesa (direttore 

dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano). 

Su Twitter trovare tutto il racconto live con l’hashtag #FORUMAutoMotive. 

 

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23forumautomotive&src=typd

