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Finanza  

Auto elettriche: la Cina a livello mondiale è prima. E colonnina super veloce 

ricarica al via 

Siamo ancora lontani dalla creazione di un vero e proprio business dell'auto elettrica in Italia, 

ma le basi sono state gettate. C'è chi corre molto più veloce. 

 

Auto elettrica: sviluppo deciso in Cina 

Il futuro è forse già arrivato e noi non ce ne siamo accorti. Il primo modello di auto elettrica ha visto 

la luce in Cina a testimonianza di una traiettoria ben definita che porterà l'affermazione di questa 

auto completamente green. 

Auto elettrica sì o no? Se ovunque vengono elogiate i benefici, dal quasi inesistente impatto 

ambientale al risparmio nel lungo periodo, non dappertutto si ha la forza di passare dalla parole ai 

fatti. Se l'Italia è tra i fanalini di coda in Europa, quest'ultima non primeggia nel mondo. I nuovi dati 

arrivano questa volta dall'Automotive Electrification Index di AlixPartners, società impegnata nel 

campo della consulenza aziendale, secondo cui si assiste a una crescita del settore delle auto 

elettriche, ma con intensità differenti. Più precisamente sono bastati tre anni per vedere circolare nel 

mondo oltre 26.000 veicoli elettrificati rispetto ai 41.000 di partenza. Ma ad aver contribuito più di 

altri a irrobustire questi numeri sono stati i cinesi e in misura minore statunitense ed europei, in cui 

la sensibilità al tema della sostenibilità ambientale è comunque aumentata. 

Più auto elettriche sulle strade 

L'industria automobilista inizia a credere alla soluzione elettrica in maniera compatta, spinta 

soprattutto dai grandi incentivi alla ricerca, di Stati Uniti e Cina con l'Europa in leggero ritardo 

l'Europa, e anche le diverse stime sul mercato elettrico dei prossimi anni, sembrano confermarlo. 

http://www.businessonline.it/economia-finanza/


Secondo il rapporto "Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. Intanto 

l'elettrico decolla", illustrato in occasione del corso di Forum AutoMotive, la Cina è davanti a tutti. 

Esattamente il distretto che comprende anche Taiwan e Hong Kong ha di fatto doppiato l'Europa in 

termini di mezzi elettrici. E l'Italia? Solo al 16esimo posto in Europa. Se può essere consolante, 

anche e questa non è un sfida su altri, peggio di noi fanno in Nord America, in Giappone e in Corea 

del Sud. 

La buona notizia è la prospetta riduzione dei costi per l'acquisto di un'auto elettrica per via dei 

prezzi della progressiva riduzione dei prezzi delle batterie. Più esattamente, gli analisti credono che 

entro il 2030, i veicoli elettrici e ibridi elettrici plug-in rappresenteranno più del 40% delle vendite 

di veicoli in Europa. 

Ma servono incentivi esterni 

In questi giorni l'auto elettrica torna dunque a essere protagonista del sogno verso l'emissione zero e 

ad accendere l'entusiasmo verso la trazione elettrica sono le nuove batterie al litio, le stesse adottate 

nei telefoni cellulari o sui computer portatili. Occorre comunque ricordare che per creare o ovvero 

incentivare il mercato delle auto elettriche sono utili se non indispensabili interventi esterni, come 

1. incentivi alla sostituzione di un mezzo alimentato con carburante tradizionale; 

2. sconti sul bollo auto; 

3. fissare livelli di prezzi; 

4. assicurare uno standard di efficienza; 

5. creare un sistema di infrastrutture con un maggior numero di colonnine per la ricarica. 

Il cambiamento delle condizioni e opzioni di mobilità urbana non può che risentirne positivamente 

per diventare indice dell'avvio di norme volte a spingere verso questo nuovo paradigma di 

sostenibilità. In questo scenario strategico il ricorso a tecnologie di trasporto a trazione elettrica può 

incontrare favorevoli soluzioni adattate a particolari contesti. 

Come argomentata a Milano da Pierluigi Bonora, promotore di Forum AutoMotive, occorre una più 

decisa volontà delle istituzioni italiane a sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'auto elettrica. In 

seconda battuta è indispensabile la creazione di una filiera europea che produca componenti per 

questi modelli e risponda all'evoluzione tecnologica del settore. Quindi resta il problema del ciclo 

produttivo a carattere ecologico. 

 



 

 

Auto elettrica sempre più forte. Lo studio di AlixPartners 

Elettrificazione nella gamma dei veicoli, autonomia totale e sviluppo tecnologico. I punti al centro 

della presentazione 

18 ottobre 2017  

L’auto elettrica si afferma con 

sempre maggiore decisione a livello globale. Leader nelle vendite è il mercato orientale grazie, 

soprattutto, ai progressi compiuti dai produttori cinesi, tenuti a osservare i limiti stringenti alla 

circolazione e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e NOx. A grande distanza l’Europa 

e il Nord America. 

 

La presentazione di AlixPartners 

 

È lo scenario emerso nella presentazione “Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle 

normative europee. Intanto l’elettrico decolla” realizzata da AlixPartners, società globale di 

consulenza aziendale, e presentata nel corso dell’evento #FORUMAutoMotive svoltosi oggi a 

Milano. 



Immatricolazione dei veicoli 

La quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a combustibile e ibridi plug-

in è cresciuta di 6 volte tra il primo trimestre 2013 e il secondo trimestre del 2017. Nello specifico, 

si è passati da 41.023 e-car vendute a 260.411 nello stesso periodo di riferimento, l’86,3% solo in 

Grande Cina, Europa, Nord America e Giappone/Corea. Nella Grande Cina sono stati venduti 

veicoli per un’autonomia elettrica totale di 22,5 mln di km, mentre l’Europa ha registrato solo 12,6 

mln di km (l’Italia 0,2 mln di km), il Nord America circa 10 mln di km e Giappone/corea 2 mln di 

km. 

Non ha tenuto il passo il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti, poco più che 

quintuplicato passando dallo 0,08% allo 0,43%. Invece, è sestuplicato il livello di autonomia totale 

dei mezzi elettrici venduti, passando dai 7,3 mln di km del primo trimestre 2013 ai 47,5 del secondo 

trimestre 2017. 

Meno emissioni dannose 

In tema di abbattimento delle emissioni sono numerosi i benefici registrati. Con i nuovi Real drive 

emissioni testing (RDE) le case automobilistiche dovranno investire maggiormente su 

sperimentazioni, controlli e investimenti. E l’imposizione di raddoppiare il tasso annuale di 

riduzione di CO2 entro il 2021, stabilito dagli standard Worldwide harmonized light vehicles test 

producers (WLTP), spingerà l’efficientamento dei propulsori tradizionali e la progressiva 

riduzione dei costi delle batterie. Misura che, rimarca la presentazione, dovrebbe favorire il 

progressivo deciso abbattimento dei costi delle batterie e, conseguentemente, dei veicoli. Di 

contrasto, diverse le sfide che si profilano per il comparto. Soprattutto per la diffusione delle auto 

elettriche fuel cell (FCEV) che dovranno risolvere i problemi su produzione, trasporto e stoccaggio 

di idrogeno e sciogliere le preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla combustione 

interna. 

A primeggiare Tesla seguita da Renault-Nissan e General Motors 

Tesla si conferma la prima casa automobilistica per vendite e tasso di elettrificazione con la quota di 

mercato globale superiore al 22% e i 10 mln di km di autonomia elettrica venduti nel secondo 

trimestre del 2017. Segue Renault-Nissan con 6 mln di km venduti, al quinto posto General Motors 

con 2,64 mln di km, decima Hyndai con 1,84 mln di km e undicesima Volkswagen. A livello 

europeo spicca BMW con 2,03 mln di km di autonomia venduta e un incremento considerevole nel 

secondo trimestre del 2017. 



Le difficoltà in Italia 

In Italia, però, manca “la volontà delle istituzioni” di “sostenere lo sviluppo e la diffusione 

dell’auto elettrica come invece accade in altri Paesi”, ha commentato in nota stampa Pierluigi 

Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive. Bisogna procedere verso la “creazione di un forte 

sistema-filiera europeo” che risponda “all’evoluzione tecnologica del settore”, prosegue Bonora. 

Inoltre, occorre risolvere il “problema del ciclo produttivo che, a monte, presenta problemi di 

carattere ecologico”. La soluzione? Per il promotore “l’UE e i Paesi membri sono chiamati a 

varare un piano comune” che “crei i presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa 

mobilità”. 

 



 

 

Nel 2030 veicoli elettrici ed ibridi rappresenteranno il 40% del 

mercato europeo 

Studio di AlixPartners a #FORUMAutomotive. Accelera la produzione di auto elettrica nel mondo: 

Cina in testa, Europa e Nord America in ritardo 

 

 La diffusione dell’auto elettrica sui mercati mondiali sta accelerando, spinta anche dai notevoli 

progressi compiuti dai produttori cinesi e dai sempre più stringenti limiti alla circolazione e dagli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e NOX imposti dalle normative. Il mercato orientale è 

leader delle vendite globali di veicoli elettrici, Europa e Nord America lo seguono a forte distanza. 

Nel processo di elettrificazione della propria gamma di veicoli, le Case automobilistiche stanno 

procedendo a velocità molto diverse. Dietro la leader indiscussa Tesla e i produttori cinesi, i modelli 

Bmw hanno conquistato il primo europeo. 

Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. 

Intanto l’elettrico decolla”, illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 

corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 

motore tenutosi oggi a Milano. 

Si parte dall’analisi dei crescenti limiti imposti dalle normative europee in materia di emissioni di 

anidride carbonica (CO2) e di monossidi di azoto (NOX) e dagli obiettivi fissati in tal senso per i 

prossimi anni che evidenziano come l’industria automobilistica abbia davanti a sé una sfida tutta 

incentrata sull’ulteriore abbattimento delle emissioni. 

La lotta contro le emissioni: traguardi tagliati e nuovi obiettivi 

Notevoli sono stati i passi avanti compiuti dall’industria automotive fino ad oggi (emissioni di NOX 

ridotte del 40% nel passaggio da Euro 3 a Euro 6), ma l’introduzione dei nuovi test RDE (Real 

Drive Emission Testing) sulle emissioni dei veicoli rilevate su strada, e non più in laboratorio, è 

destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli e investimenti da 

parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti.      

Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli standard WLTP (Woldwide 

harmonized Light vehicles Test Producers) i costruttori dovranno più che raddoppiare il tasso 

annuale attuale di riduzione. 

Secondo l’analisi di AlixPartners, il differenziale di costo dell’auto elettrica è destinato quindi a 

ridursi per effetto dei costi di efficientamento dei propulsori tradizionali e della progressiva 

riduzione dei costi delle batterie. Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in 



(PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa. Fino a quella data le auto 

elettriche fuel cell (FCEV) avranno poco mercato a causa di alcune criticità su cui si sta lavorando: 

miglioramento nel design, accesso al rifornimento, aziende energetiche riluttanti a investire sulle 

infrastrutture, problemi irrisolti sulla produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno; senza contare 

le preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla combustione interna. 

Il decollo dell’auto elettrica nel mondo 

Intanto nel settore automobilistico mondiale l’elettrificazione sta decollando, anche se l’autonomia 

elettrica media cresce lentamente. La quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a 

celle a combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) sono aumentate di circa sei volte tra il 

primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017 (dalla quota di mercato irrisoria dello 0,21% 

all'1,19%), mentre l’autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. Nello stesso lasso temporale il 

numero di veicoli elettrici venduti è balzato da 41.023 a 260.411. Analogamente, secondo 

l’AlixPartners, Automotive Electrification Index (un indice trimestrale di misurazione della reale 

penetrazione dei veicoli elettrici), l'autonomia totale di tutti veicoli elettrici venduti è aumentata di 

oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del 

secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti non ha tenuto il 

passo, essendo poco più che quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%. 

 Cina in pole position sull’elettrico. Europa e Nord America non tengono il passo 

La Cina accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed 

Europa restano indietro. Grande Cina (incluse Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e 

Giappone/Corea generano l'86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. Nel secondo 

trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un'autonomia elettrica totale di 

22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più della metà, circa 

12,6 milioni di chilometri, con l’Italia sedicesima in questa speciale graduatoria con 0,20 milioni di 

chilometri venduti. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. Chiude il 

binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri. 

 Tesla inseguita dai produttori cinesi 

Sul versante dell’industria, Tesla si conferma di gran lunga la prima Casa automobilistica per 

vendite e tasso di elettrificazione: con oltre 10 milioni di chilometri di autonomia elettrica venduti 

nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di mercato globale superiore al 22%, e una 

gamma di modelli interamente elettrificati. Tra le dieci principali case automobilistiche figurano 

ben cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai. Non mancano, però, alcuni 

grandi brand europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani: Renault-Nissan, il terzo produttore 

mondiale di automobili, si colloca in seconda posizione con 6 milioni di chilometri venduti, General 

Motors si piazza al quinto posto (2,64 milioni di chilometri) e Hyundai è decima (1,84 milioni di 

chilometri), mentre Volkswagen, il principale produttore mondiale di automobili, undicesima. 

In un generale contesto di modesto progresso delle Case europee va rimarcata la performance di 

Bmw, la cui autonomia elettrica venduta è aumentata significativamente nel secondo trimestre del 

2017, con 2,03 milioni di chilometri, cosa che gli ha consentito di conquistare la seconda posizione 

nella classifica europea della categoria. Ottima la crescita registrata anche nel livello di 

elettrificazione dei veicoli venduti, per cui la Casa automobilistica con sede a Monaco ha superato il 

leader europeo Renault-Nissan nel terzo trimestre 2016 e mantiene da allora la leadership nel 

Continente. 

“A mancare”, evidenzia Pierluigi Bonora – Promotore di #FORUMAutoMotive, “continua a 

essere la volontà delle istituzioni, almeno in Italia, di sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'auto 

elettrica come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro. Importante, poi, è la creazione di 



un forte sistema-filiera europeo che produca componenti per questi modelli e risponda 

puntualmente all'evoluzione tecnologica del settore. Da risolvere resta il problema del ciclo 

produttivo che, a monte, presenta problemi di carattere ecologico. Unione europea e Paesi membri 

sono chiamati a varare un piano comune che sciolga velocemente tutti i nodi esistenti e crei i 

presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa mobilità, senza per questo dimenticare le altre 

motorizzazioni green e i progressi fatti dai costruttori per quanto riguarda le motorizzazioni 

tradizionali che presentano un ulteriore importante taglio delle emissioni". 

 

“L’evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto 

elettriche sempre più accessibili. L’impatto che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul 

sistema produttivo europeo sarà fortemente determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle 

scelte industriali dei costruttori. I paesi asiatici, ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una 

straordinaria vivacità e propensione verso l’elettrico che potrebbe determinare nel medio-lungo 

termine un gap competitivo che l’Europa e gli Stati Uniti faranno fatica a colmare.” spiega 

Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ottobre – Ore 13.00 

Servizio sulle principali evidenze emerse dall’evento 

#FORUMAutoMotive e intervista al Promotore dell’evento Pierluigi 

Bonora. 

 

  

 

 

 



Auto elettrica, l’allarme dei concessionari: a
rischio mezzo milioni di lavoratori
Auto elettrica, l’allarme dei concessionari: a rischio mezzo milioni di lavoratori : Parla il vice
presidente di AsConAuto Giorgio Boiani: «L’Italia è impreparata alla rivoluzione elettrica.
Troppi distributori di carburante e ancora e pochissime ricariche elettriche» La rivoluzione
elettrica che a breve investirà il mercato dell’automotive rischia di lasciare sul terreno non poche
vittime: i gestori della rete di distributori di carburante nonché il diffuso tessuto di officine di
riparazione e di punti vendita di ricambi. «In totale, circa mezzo milione di professionisti
potrebbe trovarsi senza lavoro». Il vice presidente di AsConAuto, Giorgio Boiani Un passaggio
storico «inevitabile» La previsione, che suona come un allarme che incautamente potrebbe essere
sottovalutato, è stato lanciato durante l’ultima edizione di #ForumAutoMotive dal vice presidente
di AsConAuto Giorgio Boiani, secondo il quale, «l’Italia non è strutturalmente pronta a questo
inevitabile passaggio storico». Una battaglia di retroguardia? Il numero due dell’associazione che
raggruppa i concessionari d’auto parte da un assunto: «In Italia oggi ci sono 22.900 distributori di
benzina e gasolio e oltre 80 mila riparatori di automobili. Se è vero che fra qualche anno il parco
auto verrà in gran parte sostituito dall’elettrico, che fine faranno questi lavoratori?». Una battaglia
che può apparire di retroguardia. Ma Boiani argomenta: «Noi non diciamo che l’innovazione
della mobilità vada rallentata. Anzi. Il problema è che il nostro Paese, come al solito, si è fatto
trovare impreparato. Abbiamo il più alto numero di distributori di carburante d’Europa e lo stesso
dicasi delle officine, troppo piccole e polverizzate per avere la forza, anche economica, di
riconvertirsi». La questione tecnologica Tema centrale quest’ultimo, poiché riparare un’auto
tradizionale è una cosa, intervenire su una e-car e tutt’altro paio di maniche. In primo luogo per il
numero di componenti, inferiore di due terzi. «E poi — prosegue il vice presidente di AsConAuto
— la manutenzione delle auto elettriche sarà esclusivo appannaggio delle concessionarie ufficiali.
I meccanici tradizionali saranno letteralmente espulsi dal mercato». Un’Europa a due velocità
Altro tema toccato da Boiani è quello che riguarda i punti di ricarica. Ancora pochissimi in
Italia.«Parliamo di 2.700 colonnine, insufficienti a rispondere alla domanda futura di punti di
ricarica. Inoltre — aggiunge — parliamo di tempi di ricarica ancora molto lunghi, 35 minuti per
le tecnologie più evolute: dobbiamo immaginarci distributori di energia con centinaia di
colonnine e annesse aree di sosta dove la gente dovrà aspettare per ore? La vedo veramente
improbabile. E poi non si tiene conto del trasporto merci su gomma, di cui la logistica del nostro
Paese è in gran parte ancora dipendente. Andiamo verso un’Europa a due velocità: a nord
l’elettrico, a sud ancora per tanto tempo il motore termico e una rete di ricariche elettriche solo
per i turisti che vengono dalla Scandinavia». L’età del parco auto Il ragionamento del
rappresentante dei concessionari auto arriva dunque a una proposta: «Benissimo alle
sperimentazione nelle aree urbane densamente popolate, come ad esempio a Milano, ma per
quanto riguarda il resto del Paese non facciamoci attrarre troppo dalle nuove strategie di
comunicazione post-dieselgate volte al green delle case automobilistiche. L’innovazione è
inevitabile, ma non corre così veloce e per il nostro Paese sarà veramente difficile riconvertire il
proprio parco auto». Un parco auto, vale la pena ricordare, vecchio in media di una decina d’anni
e composto ancora da cinque milioni di veicoli «Euro 0».
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trimestre 
del 
2017, 
l'area 
che 
include 
anche 
Taiwan 
e 
Hong 
Kong, 
sono 
state 
vendute 
auto 
per 
un'autonomia 
elettrica 
complessiva 
di 
22,5 
milioni 
chilometri. 
Nel 
Vecchio 
Continente 
il 
dato 
è 
poco 
più 
della 
metà 
della 
performance 
cinese, 
ovvero 
12,6 
milioni 
di 
chilometri. 
A 
ruota 
dell'Europa 
si 
trova 
il 
Nord 
America, 
con 
circa 
10 
milioni 
di 
chilometri, 
e, 
più 
staccate, 
Giappone 
e 
Corea 
con 
2 
milioni 
di 
chilometri. 
Tra 
le 
case 
automobilistiche, 
leader 
del 
comparto 
è 
la 
statunitense 
Tesla 
con 
oltre 
10 
milioni 
di 
chilometri 
di 
autonomia 
elettrica 
venduti 
nel 
secondo 
trimestre 
del 
2017 
(e 
una 
quota 
di 
mercato 
superiore 
al 
22%). 
Nella 
top 
ten 
si 
posizionano 
poi 
cinque 
produttori 
cinesi, 
Byd, 
Baie, 
Geely, 
Zhidou 
e 
Jian- 
ghuai, 
oltre 
a 
Renault-Nissan, 
secondo 
gruppo 
con 
6 
milioni 
di 
chilometri 
venduti, 
General 
Motors, 
in 
quinta 
piazza 
con 
2,64, 
e 
Hyundai 
in 
decima 
con 
1,84 
milioni 
di 
chilometri. 
L'autonomia 
elettrica 
venduta 
della 
Bmw, 
settima 
in 
classifica, 
è 
aumentata 
significativamente 
nel 
secondo 
trimestre 
del 
2017, 
raggiungendo 
i 
2,03 
milioni 
di 
chilometri. 
Volkswagen, 
il 
principale 
produttore 
mondiale 
di 
automobili, 
è 
undicesimo. 
In 
casa 
L 
Italia 
si 
posiziona 
invece 
nel 
Vecchio 
Continente 
solo 
in 
sedicesima 
posizione 
con 
0,20 
milioni 
di 
chilometri 
venduti. 
«La 
quota 
di 
mercato 
dell'auto 
elettrica 
nel 
2016 
si 
è 
attestata 
intorno 
allo 
0,03%, 
ovvero 
170 
volte 
in 
meno 
rispetto 
al 
5,11% 
della 
Norvegia. 
Il 
divario 
rispetto 
all'Europa 
diminuisce 
quando 
parliamo 
della 
rete 
di 
ricarica, 
0,009 
rispetto 
allo 
0,225 
dei 
Paesi 
Bassi, 
primi 
per 
numero 
di 
colonnine, 
ma 
non 
è 
certo 
un 
dato 
confortante», 
commenta 
Andrea 
Cardinali, 
presidente 
e 
amministratore 
delegato 
di 
Alphabet 
in 
Italia, 
società 
sul 
mercato 
con 
AlphaElectric 
(gestione 
delle 
flotte 
aziendali 
con 
veicoli 
elettrici). 
«Manca 
una 
visione 
strategica. 
La 
capillarità 
della 
rete 
di 
ricarica 
è 
una 
delle 
principali 
barriere 
all'adozione 
dell'elettrico, 
e 
agevolazioni 
specifiche 
sono 
fondamentali 
per 
promuovere 
la 
mobilità 
elettrica», 
dice 
ancora. 
Il 
governo 
sta 
valutando 
la 
possibilità 
di 
introdurre 
incentivi 
per 
il 
passaggio 
alle 
auto 
elettriche, 
ibride 
a 
metano 
e 
ibride.«Un'ottima 
notìzia. 
Solo 
non 
si 
capisce 
perché 
le 
agevolazioni 
debbano 
riguardare 
i 
privati 
e 
non 
le 
aziende», 
conclude 
Cardinali. 
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Europa, scossa elettrica in arrivo
2030 le auto senzacombustibile sarannoil 40% delle vendite nel Vecchio Continente. Ma l'Italia...
Torri

elettrico decolla nel mondo ma non all- 22%). Nella top ten si posizionano poi cinque
corain Italia. E'questa la fotografia scatta- pmduttori cinesi, Byd,Baic, Geely,Zhidoue Jìan-

AlixPartners nell'indagine Emissio- ghual, oltre a Renault-Nissan, secondo gruppo
costruttori auto alta rincorsa dette normative con6 milioni cli chilometrivenduti, Generai Mo-

presentata a Milano in occasione del tors, in quinta piazza con 2,64, eHyundai indeci-
#ForumAutomotive. Atrainare la diffusione del- ma con i,84 milioni di chilometri. L'autonomia

motorizzazioni elettriche a livello internazio- elettrica venduta della Bmw, settima in classifi-

da un lato i produttori cinesi, dall'altro Ca, aumentata significativamente nel secondo
l'introduzione di limiti sempre più stringenti al- trimestre del 2017, raggiungendo i2,03 milioni

circolazione dei veicoli inquinanti, così come di chilometri. Volkswagen, il principale produt-
di riduzione delle emissioni, definiti tore mondiale cli automobifi, è undicesimo.

normative, di Co2 e dei cosiddeffi Nox, 0v- In casa
dell'ossido e del biossido di azoto. Tra il )fl L'Italia si posiziona invece nel Vecchio Conti-

trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017, la nente solo in sedicesima posizione con 0,20 mi -
mercato ele immatricolazioni di veicoli ioni di chilometri venduti. <(Laquota di mercato

celle a combustibile eibridi ricaricabi- dell'auto elettrica nel 2016 si è attestata intorno
cosiddeffi plug-in, sono cresciute di circa sei allo 0,03%, ovvero 170 volte in meno rispetto al

salendo da una quota dello 0,21% all'1,19%: 5,11%della Norvegia. 11divario rispetto all'Europa
sono passateda 41.023 a 260.411unità, diminuisce quando parliamo della rete di ricari-

prospettiva Ca,o,00 rispetto allo 0,225 dei PaesiBassi, primi
2030, queste motorizzazioni arriveran- per numero di colonnine, ma non ècerto un dato

rappresentare oltre il 40% delle vendite in confortante», commenta Andrea Cardinali, pre-
lento risulta invece l'incremento del- sidente e aniministiatore delegato di Alphabet

l'autonomia elettrica media, giunta a 182 chilo- in Italia, società stfl mercato con AlphaElectric

tallone d'achille sino adoggi, insieme ad (gestione delle flotte aziendali conveicoli elettri -
distribuzione ancora limitata delle ti ( Jj ci). «Manca una visione strategica. La capillarità

processo di elettrificazione dell'auto- della rete di ricarica èuna delle principali barrie-
livello geografico sono dunque i mer- re all'adozione dell'elettrico, e agevolazioni spe-

orientali quelli dove le vendite di modelli ciEche sono fondamentali per promuovere la

sono più alte, mentre Europa e Nord mobilità elettrica», dice ancora. Il governo sta

seguono a una considerevole distanza. valutando la possibilità di introdurre incentivi

classifica si posiziona la Cina: nel se- per il passaggio alle auto elettriche, ibride a me-

trimestre del 2017, l'area che include an- tano eibride.

eHong Kong, sono state vendute au- «Un'ottima notizia. Solo non si capisce perché le

un'autonomia elettrica complessiva di agevolazioni debbano riguardare i privati e non

milioni chilometri. Nel Vecchio Continente le aziende», conclude Cardinali.

poco più della metà della performance
owero 12,6 milioni di chilometri, A ruota

si trova il Nord America, con circa 10
chilometri, e, piui staccate,Giappone e

milioni di chilometri. Tra le caseau-
tomobilistiche, leader del comparto è la statuni-

con oltre io milioni di chilometri di
elettrica venduti nel secondo trime-

2017(e una quota cli mercato superiore al
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Studio, entro il 2030 veicoli elettrici ed ibridi rappresenteranno il 40% del mercato
europeo

Studio di AlixPartners a #FORUMAutomotive. Accelera la produzione di auto elettrica nel
mondo: Cina in testa, Europa e Nord America in ritardo

La diffusione dell'auto elettrica sui mercati mondiali sta accelerando, spinta

anche dai
notevoli progressi compiuti dai produttori cinesi e dai sempre più stringenti limiti alla circolazione e
dagli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e NOX imposti dalle normative. Il mercato orientale
è leader delle vendite globali di veicoli elettrici, Europa e Nord America lo seguono a forte distanza.
Nel processo di elettrificazione della propria gamma di veicoli, le Case automobilistiche stanno
procedendo a velocità molto diverse. Dietro la leader indiscussa Tesla e i produttori cinesi, i
modelli Bmw hanno conquistato il primo europeo.
Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di consulenza
aziendale AlixPartners dal titolo "Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee.
Intanto l'elettrico decolla", illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso di
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore
tenutosi oggi a Milano.



Si parte dall'analisi dei crescenti limiti imposti dalle normative europee in materia di emissioni di
anidride carbonica (CO2) e di monossidi di azoto (NOX) e dagli obiettivi fissati in tal senso per i
prossimi anni che evidenziano come l'industria automobilistica abbia davanti a sé una sfida tutta
incentrata sull'ulteriore abbattimento delle emissioni.
La lotta contro le emissioni: traguardi tagliati e nuovi obiettivi
Notevoli sono stati i passi avanti compiuti dall'industria automotive fino ad oggi (emissioni di
NOX ridotte del 40% nel passaggio da Euro 3 a Euro 6), ma l'introduzione dei nuovi test RDE (Real
Drive Emission Testing) sulle emissioni dei veicoli rilevate su strada, e non più in laboratorio, è
destinata a imprimere un'ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli e investimenti da parte
delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti.
Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli standard WLTP (Woldwide
harmonized Light vehicles Test Producers) i costruttori dovranno più che raddoppiarel’attuale tasso
annuale di riduzione.
Secondo l'analisi di AlixPartners, il differenziale di costo dell'auto elettrica è destinato quindi a ridursi
per effetto dei costi di efficientamento dei propulsori tradizionali e della progressiva riduzione dei costi
delle batterie. Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno
oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa. Fino a quella data le auto elettriche fuel cell (FCEV)
avranno poco mercato a causa di alcune criticità su cui si sta lavorando: miglioramento nel design,
accesso al rifornimento, aziende energetiche riluttanti a investire sulle infrastrutture, problemi irrisolti
sulla produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno; senza contare le preoccupazioni legate ai benefici
ambientali rispetto alla combustione interna.
Il decollo dell'auto elettrica nel mondo – Intanto, nel settore automobilistico mondiale l'elettrificazione
sta decollando, anche se l'autonomia elettrica media cresce lentamente. La quota di mercato e le
immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) sono
aumentate di circa sei volte tra il primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017 (dalla quota di
mercato irrisoria dello 0,21% all'1,19%), mentre l'autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. Nello
stesso lasso temporale il numero di veicoli elettrici venduti è balzato da 41.023 a 260.411.
Analogamente, secondo l'AlixPartners Automotive Electrification Index (un indice trimestrale di
misurazione della reale penetrazione dei veicoli elettrici), l'autonomia totale di tutti veicoli elettrici
venduti è aumentata di oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 2013
ai circa 47,5 del secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti non
ha tenuto il passo, essendo poco più che quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%.
Cina in pole, Europa e Nord America non tengono il passo - La Cina accelera e guida la classifica
mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed Europa restano indietro. Grande Cina (incluse
Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e Giappone/Corea generano l'86,3% di tutte le vendite
di automobili a livello globale. Nel secondo trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti
veicoli per un'autonomia elettrica totale di 22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si
è attestato a poco più della metà, circa 12,6 milioni di chilometri, con l'Italia sedicesima in questa
speciale graduatoria con 0,20 milioni di chilometri venduti. Il Nord America segue a ruota, con circa 10
milioni di chilometri. Chiude il binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri.
Tesla inseguita dai produttori cinesi - Sul versante dell'industria, Tesla si conferma di gran lunga la
prima Casa automobilistica per vendite e tasso di elettrificazione: con oltre 10 milioni di chilometri di
autonomia elettrica venduti nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di mercato globale
superiore al 22%, e una gamma di modelli interamente elettrificati. Tra le dieci principali case
automobilistiche figurano ben cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai. Non
mancano, però, alcuni grandi brand europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani: Renault-Nissan, il
terzo produttore mondiale di automobili, si colloca in seconda posizione con 6 milioni di chilometri
venduti, General Motors si piazza al quinto posto (2,64 milioni di chilometri) e Hyundai è decima (1,84
milioni di chilometri), mentre Volkswagen, il principale produttore mondiale di automobili,
undicesima.
In un generale contesto di modesto progresso delle Case europee va rimarcata la performance di Bmw,



la cui autonomia elettrica venduta è aumentata significativamente nel secondo trimestre del 2017, con
2,03 milioni di chilometri, cosa che gli ha consentito di conquistare la seconda posizione nella
classifica europea della categoria. Ottima la crescita registrata anche nel livello di elettrificazione dei
veicoli venduti, per cui la Casa automobilistica con sede a Monaco ha superato il leader europeo
Renault-Nissan nel terzo trimestre 2016 e mantiene da allora la leadership nel Continente.
"A mancare", evidenzia Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, "continua a essere la
volontà delle istituzioni, almeno in Italia, di sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'auto elettrica,
come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro. Importante, poi, è la creazione di un forte
sistema-filiera europeo che produca componenti per questi modelli e risponda puntualmente
all'evoluzione tecnologica del settore. Da risolvere resta il problema del ciclo produttivo che, a monte,
presenta problemi di carattere ecologico. Unione europea e Paesi membri sono chiamati a varare un
piano comune, che sciolga velocemente tutti i nodi esistenti e crei i presupposti concreti per lo sviluppo
reale di questa mobilità, senza per questo dimenticare le altre motorizzazioni green e i progressi fatti
dai costruttori per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali che presentano un ulteriore importante
taglio delle emissioni".
"L'evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto
elettriche sempre più accessibili. L'impatto che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul
sistema produttivo europeo sarà fortemente determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle scelte
industriali dei costruttori. I paesi asiatici, ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una
straordinaria vivacità e propensione verso l'elettrico, che potrebbe determinare nel medio-lungo termine
un gap competitivo che l'Europa e gli Stati Uniti faranno fatica a colmare." spiega Giacomo Mori,
Managing Director AlixPartners.



 

 

I numeri dell’industria italiana della componentistica 

Posted by fidest press agency su giovedì, 19 ottobre 2017 

Milano. – Poco meno di 2.000 imprese, 194.000 
addetti (di cui 136mila dedicati all’automotive) per un fatturato complessivo di 51,8 miliardi 
di euro (di cui 38,8 stimati come giro d’affari direttamente riconducibile alla produzione per 
il mercato auto): sono i numeri dell’industria italiana della componentistica comunicati da 
Paolo Zabeo – Coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre – in occasione 
dell’evento “Il cuore dell’automotive batte in Italia”, organizzato oggi a Milano da 
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.In 
particolare, la performance della filiera ha fatto registrare, ricorda la CGIA di Mestre, un 
trend positivo per fatturato (+5,7%) e occupati (+3,9%). Dati a cui si aggiunge una 
particolare vocazione per l’export che, secondo ANFIA, ha raggiunto i 20 miliardi di euro di 
fatturato. “Si tratta di un settore, troppo spesso nell’ombra – evidenzia Pierluigi Bonora – 
che riveste una valenza strategica per l’economia e per l’occupazione del nostro Paese, 
un’eccellenza del made in italy, vero cuore pulsante del mondo dei motori, che ogni giorno 
alimenta le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più 
ruote”. 

 



 

 

#FORUMAutoMotive: Costruttori auto rincorrono le normative 

europee intanto l’elettrico decolla 

FleetMan ottobre 18, 2017  

 

Una fotografia sull’elettrificazione a livello globale “Emissioni: costruttori di auto 

alla rincorsa delle normative europee. Intanto l’elettrico decolla”. 

Studio di AlixPartners a #FORUMAutoMotive. Accelera la produzione di auto elettrica nel 

mondo: Cina in testa, Europa e Nord America in ritardo. 

Entro il 2030 veicoli elettrici ed ibridi rappresenteranno il 40% del mercato europeo 

Pierluigi Bonora (#FORUMAutoMotive): “Bene la mobilità elettrica, ma senza dimenticare le 

altre alimentazioni green e i progressi compiuti da quelle tradizionali” 

Giacomo Mori (AlixPartners): “Le auto elettriche cominciano a diffondersi più rapidamente, con 

notevoli differenze di penetrazione tra le aree geografiche e di velocità di elettrificazione della 

gamma da parte dei costruttori” 

  La diffusione dell’auto elettrica sui mercati mondiali sta accelerando, spinta anche dai 

notevoli progressi compiuti dai produttori cinesi e dai sempre più stringenti limiti alla 

circolazione e dagli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e NOX imposti dalle 

normative. Il mercato orientale è leader delle vendite globali di veicoli elettrici, Europa e Nord 

America lo seguono a forte distanza.  

Nel processo di elettrificazione della propria gamma di veicoli, le Case automobilistiche 

stanno procedendo a velocità molto diverse. Dietro la leader indiscussa Tesla e i produttori 

cinesi, i modelli Bmw hanno conquistato il primato europeo.  

Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. 

Intanto l’elettrico decolla”, illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 

https://www.fleetime.it/author/elia/


corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 

motore tenutosi oggi a Milano. 

Si parte dall’analisi dei crescenti limiti imposti dalle normative europee in materia di emissioni di 

anidride carbonica (CO2) e di monossidi di azoto (NOX) e dagli obiettivi fissati in tal senso per i 

prossimi anni che evidenziano come l’industria automobilistica abbia davanti a sé una sfida tutta 

incentrata sull’ulteriore abbattimento delle emissioni. 

La lotta contro le emissioni: traguardi tagliati e nuovi obiettivi 

Notevoli sono stati i passi avanti compiuti dall’industria automotive fino ad oggi (emissioni di NOX 

ridotte del 40% nel passaggio da Euro 3 a Euro 6), ma l’introduzione dei nuovi test RDE (Real 

Drive Emission Testing) sulle emissioni dei veicoli rilevate su strada, e non più in laboratorio, è 

destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli e investimenti da 

parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. 

Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli standard WLTP (Woldwide 

harmonized Light vehicles Test Producers) i costruttori dovranno più che raddoppiare il tasso 

annuale attuale di riduzione. 

Secondo l’analisi di AlixPartners, il differenziale di costo dell’auto elettrica è destinato quindi a 

ridursi per effetto dei costi di efficientamento dei propulsori tradizionali e della progressiva 

riduzione dei costi delle batterie. Entro il 2030, i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in 

(PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in Europa. Fino a quella data le auto 

elettriche fuel cell (FCEV) avranno poco mercato a causa di alcune criticità su cui si sta lavorando: 

miglioramento nel design, accesso al rifornimento, aziende energetiche riluttanti a investire sulle 

infrastrutture, problemi irrisolti sulla produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno; senza contare 

le preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla combustione interna. 

Il decollo dell’auto elettrica nel mondo 

Intanto nel settore automobilistico mondiale l’elettrificazione sta decollando, anche se l’autonomia 

elettrica media cresce lentamente. La quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a 

celle a combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) sono aumentate di circa sei volte tra il 

primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017 (dalla quota di mercato irrisoria dello 0,21% 

all’1,19%), mentre l’autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. Nello stesso lasso temporale il 

numero di veicoli elettrici venduti è balzato da 41.023 a 260.411. Analogamente, secondo 

l’AlixPartners, Automotive Electrification Index (un indice trimestrale di misurazione della reale 

penetrazione dei veicoli elettrici), l’autonomia totale di tutti veicoli elettrici venduti è aumentata di 

oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del 

secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti non ha tenuto il 

passo, essendo poco più che quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%. 

Cina in pole position sull’elettrico. Europa e Nord America non tengono il passo 

La Cina accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed 

Europa restano indietro. Grande Cina (incluse Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e 

Giappone/Corea generano l’86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. Nel secondo 

trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un’autonomia elettrica totale di 

22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più della metà, circa 

12,6 milioni di chilometri, con l’Italia sedicesima in questa speciale graduatoria con 0,20 milioni di 

chilometri venduti. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. Chiude il 

binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri. 



Tesla inseguita dai produttori cinesi 

Sul versante dell’industria, Tesla si conferma di gran lunga la prima Casa automobilistica per 

vendite e tasso di elettrificazione: con oltre 10 milioni di chilometri di autonomia elettrica venduti 

nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di mercato globale superiore al 22%, e una 

gamma di modelli interamente elettrificati. Tra le dieci principali case automobilistiche figurano 

ben cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai. Non mancano, però, alcuni 

grandi brand europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani: Renault-Nissan, il terzo produttore 

mondiale di automobili, si colloca in seconda posizione con 6 milioni di chilometri venduti, General 

Motors si piazza al quinto posto (2,64 milioni di chilometri) e Hyundai è decima (1,84 milioni di 

chilometri), mentre Volkswagen, il principale produttore mondiale di automobili, undicesima. 

In un generale contesto di modesto progresso delle Case europee va rimarcata la performance di 

Bmw, la cui autonomia elettrica venduta è aumentata significativamente nel secondo trimestre del 

2017, con 2,03 milioni di chilometri, cosa che gli ha consentito di conquistare la seconda posizione 

nella classifica europea della categoria. Ottima la crescita registrata anche nel livello di 

elettrificazione dei veicoli venduti, per cui la Casa automobilistica con sede a Monaco ha superato il 

leader europeo Renault-Nissan nel terzo trimestre 2016 e mantiene da allora la leadership nel 

Continente. 

“A mancare”, evidenzia Pierluigi Bonora – Promotore di #FORUMAutoMotive, “continua a 

essere la volontà delle istituzioni, almeno in Italia, di sostenere lo sviluppo e la diffusione dell’auto 

elettrica come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro. Importante, poi, è la creazione di 

un forte sistema-filiera europeo che produca componenti per questi modelli e risponda 

puntualmente all’evoluzione tecnologica del settore. Da risolvere resta il problema del ciclo 

produttivo che, a monte, presenta problemi di carattere ecologico. Unione europea e Paesi membri 

sono chiamati a varare un piano comune che sciolga velocemente tutti i nodi esistenti e crei i 

presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa mobilità, senza per questo dimenticare le altre 

motorizzazioni green e i progressi fatti dai costruttori per quanto riguarda le motorizzazioni 

tradizionali che presentano un ulteriore importante taglio delle emissioni”. 

 

“L’evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto 

elettriche sempre più accessibili. L’impatto che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul 

sistema produttivo europeo sarà fortemente determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle scelte 

industriali dei costruttori. I paesi asiatici, ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una 

straordinaria vivacità e propensione verso l’elettrico che potrebbe determinare nel medio-lungo 

termine un gap competitivo che l’Europa e gli Stati Uniti faranno fatica a colmare.” spiega 

Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners. 

Redazione Fleetime 

 



 

 

AsConAuto partecipa alla nuova tappa di  #FORUMAutoMotive. 

FleetMan ottobre 23, 2017  

  

 

Giorgio Boiani, vicepresidente AsConAuto, ricorda l’impatto sulla occupazione per 

l’introduzione dell’auto elettrica nel mercato italiano. 

  

Made in Italy dell’auto e nuove regole sulle emissioni  protagonisti alla nuova tappa milanese 

di #FORUMAutoMotive – movimento di opinione fondato dal giornalista Pierluigi Bonora 

diventato serbatoio permanente di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore – che 

ha visto la partecipazione di tutti  gli esponenti della filiera dell’auto, tra i quali a esprimere la voce 

dell’after-market  è stata chiamata AsConAuto – Associazione Consorzi Concessionari Auto 

presente con il  proprio vicepresidente Giorgio Boiani.   

A dibattere  è stata la intera filiera automotive  attraverso i vertici di nove Associazioni: Anfia, 

Unrae, Federauto, Unrae Veicoli Industriali, Federauto Trucks, AsConAuto, Assogomma, 

Federmotorizzazione, Associazione idrogeno e Fuel cell. Presenti anche quelli di Dekra Italia e 

Autostrada Milano-Serravalle e una rappresentanza del nuovo indotto che si verrebbe a creare 

attraverso la diffusione dell’auto elettrica nel Paese. Sono intervenuti: Stefano Maullu, 

eurodeputato e membro della Commissione Ambiente Ue e Alessandro Cattaneo per Anci. 

Focus  delle due  giornate di lavori  su componentistica italiana, reputata di eccellenza in tutto il 

mercato globale e impatto nel comparto automotive delle nuove regole che ora prevedono il 

controllo su strada delle emissioni dei veicoli.  Per la prima volta, infatti,  si è discusso sull’impatto 

che le nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (in vigore dal 1° settembre 2017) sono 

destinate ad avere nel mercato dei veicoli con motore diesel e a benzina. Le norme  prevedono la 

misurazione delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada: rivoluzione che intende  dare 

un’accelerazione a sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle case 

automobilistiche per ridurre le emissioni inquinanti. 

https://www.fleetime.it/author/elia/


Una ricerca illustrativa dei dati sulla crescita della mobilità elettrica (fonte: AlixPartners 

“Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. Intanto l’elettrico decolla”) ha 

evidenziato come, nonostante una crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i 

produttori automobilistici stiano procedendo a velocità  differenti nella elettrificazione delle proprie 

flotte e quanto saranno determinanti per lo sviluppo  nei vari Paesi programmi  governativi 

infrastrutturali e di incentivazione. 

Sono  stati  diffusi dati sulla crescita del segmento  della componentistica. Crescono imprese, 

addetti e fatturato della industria italiana della componentistica:  quasi 2.000 sono le imprese e 

194.000 gli  addetti  – di cui 136mila sono riconducibili al settore automotive per un fatturato 

complessivo di 51,8 miliardi di euro, dei quali 38,8 miliardi di giro d’affari si riferiscono 

al mercato automotive  (fonte: Ufficio Studi della CGIA di Mestre ). È stato anche rilevato il trend 

positivo per fatturato +5,7 per cento e  per persone occupate  +3,9% e la particolare vocazione 

per l’export che, secondo la stima Anfia, tocca i 20 miliardi di euro di fatturato. 

Giorgio Boiani, vicepresidente di AsConAuto – Associazione Consorzi Concessionari Auto 

sottolinea: “ La nostra Associazione è da sempre attenta alle mutazioni del mercato e interviene 

presso gli associati per fornire concrete linee di indirizzo e di  supporto allo sviluppo del business. 

Per esempio,  utilizzare le nuove tecnologie a supporto dell’attività quotidiana è considerato, 

all’interno della  nostra rete,   una risorsa importante per sostenere lo sviluppo e per  fare fronte in 

modo efficace ai cambiamenti rilevanti in atto nel mercato, che sono spesso anche imposti da nuove 

norme. Come nel caso  che ingiunge,  a partire dal 1° gennaio 2018, agli oltre 80.000 autoriparatori 

presenti nel nostro mercato  per obbligo di legge  di  disporre di una nuova licenza – come 

meccatronici – per il proprio esercizio. La nostra Associazione  è intervenuta per stipulare una 

convenzione con un ente formativo accreditato così da offrire un corso online di formazione sulla 

meccatronica in grado di permettere agli autoripatori che  ne usufruiscano di ottenere le qualifiche 

di competenze 

necessarie a ottenere la licenza come autoripatore meccatronico qualificato. Il nostro progetto 

associativo interviene anche  su aree collegate alle nuove tematiche emerse nel mercato del lavoro. 

Infatti, un nuovo contratto,  formulato proprio  per il  comparto automotive,  è la recente  innovativa 

risorsa   messa  a disposizione da parte della Associazione  per gli associati AsConAuto, ma anche  

per chi  voglia farne uso nel mercato specifico. E, di fronte alla mutazione in atto che vede nuovi 

progetti in avvio a sostegno delle auto elettriche, una domanda sorge spontanea: quale impatto per il 

mercato del lavoro? Oggi si è parlato di 2.700 nuovi punti di rifornimento per le auto elettriche: 

avvio di un ambizioso progetto per sostenere la diffusione dell’auto elettrica nel mercato italiano. 

Ma quanti posti di lavoro potranno  essere a rischio nei 22.900 distributori di benzina presenti in 

Italia? Anche queste sono riflessioni che devono accompagnarci nel nostro lavoro quotidiano a 

favore dello sviluppo del comparto: le persone e il loro lavoro devono restare al centro della nostra 

attività”. 

AsConAuto.I  907 Concessionari, soci dei 21 Consorzi,  che compongono la rete associativa 

sviluppano il fatturato per gli autoriparatori, che ormai sono 19.366 e anche il primo semestre 2017 

ribadisce la crescita  continua del volume d’affari  che aumenta del   10,7 % con un  risultato che ha 

superato i  278 milioni di euro di ricambi originali fatturati. Dal 1996 a oggi sono stati distribuiti 

ricambi originali per un valore netto che oltrepassa i 4 miliardi di euro: un risultato fuori del 

comune. Altro  dato da rilevare con soddisfazione è che la rete incassi, messa a punto e realizzata 

dall’Associazione, garantisce una soglia d’insolvenza nella riscossione  delle fatture prossima allo 

zero. 

Ogni giorno lavorativo la squadra composta da 99 promotor e da 294 furgoni addetti alla logistica 

della rete associativa percorrono in chilometri oltre il giro completo dell’equatore, per garantire 

affidabilità e puntualità  da parte della  rete AsConAuto nel presidio capillare  del servizio di 

ricambi originali sul territorio. 



La rete associativa interviene con una forza qualificata di 374 persone fra logistica e front-office a 

sostegno del sistema AsConAuto, ormai realtà consolidata e diffusa capillarmente sul territorio: 

garanzia di affidabilità, competenza e professionalità. 

 



Enel Italia: La mobilità elettrica come opportunità di crescita per il
Paese

FleetMan ottobre 25, 2017

La mobilità elettrica come opportunità di crescita per il Paese. Per comprendere meglio le

dinamiche di questa rivoluzione e le opportunità che può generare a livello industriale ed

occupazionale, The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Enel, ha

realizzato uno studio che vuole essere uno strumento per operatori privati e pubbliche

amministrazioni.

Lo studio è stato presentato al #FORUMAutoMotive di Milano da Francesco Venturini,

Direttore Global e-Solutions di Enel, e da Lorenzo Tavazzi, Direttore Area Servizi e

Intellicence The European House-Ambrosetti. Un incontro che ha permesso di fare il punto

sullo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e sulle prospettive a breve e lungo termine.

Dall’analisi emerge che tra il 2005 e il 2016, il numero di autoveicoli a motore elettrico e

ibridi elettrici plug-in è cresciuto ad un tasso medio annuo del 94% in termini di stock

(superando i 2 milioni di unità nel 2016) e del 72% in termini di nuove immatricolazioni. La

Cina domina, in termini assoluti, lo scenario mondiale della mobilità elettrica, con quasi

649.000 autoveicoli elettrici circolanti al 2016, mentre la Norvegia è il best performer in

termini di penetrazione dell’autoveicolo elettrico, con una market share sul totale circolante

del 5,11%.

Anche l’Italia è coinvolta nella “e-Mobility Revolution”: sebbene la strada verso la

transizione elettrica del Paese sia ancora molto lunga, il numero di immatricolazioni di



autoveicoli elettrici è cresciuto ad un tasso medio annuo composto del 41% tra 2005 e

2016 e la crescita è stata significativa anche per il parco auto, con 9.820 autoveicoli

circolanti nel 2016 (+60% rispetto all’anno precedente).

Per guidare la transizione del Paese verso la e-Mobility, è importante comprendere il

punto di partenza dei territori italiani. Proprio per questo The European – House

Amborsetti ha sviluppato un innovativo strumento di monitoraggio, l’Indice del Trasporto

Elettrico (ITE), che permette di misurare la performance in termini relativi delle 20 Regioni

(ITER) e delle 14 Città Metropolitane italiane (ITEM) sulla mobilità elettrica.

Tra le Regioni italiane, la Toscana è prima in classifica con un punteggio pari a 6,5 su un

valore massimo di 10, seguita da Lombardia ed Emilia Romagna. Nel ranking delle Città

Metropolitane, è Firenze a posizionarsi in cima alla classifica, con un punteggio

complessivo di 8,1, seguita da Milano (6,4 punti) e Roma (6,0 punti). Tutti i territori del

Mezzogiorno d’Italia, ad esclusione della Puglia, si collocano nella parte bassa delle

classifiche, evidenziando così l’ampio potenziale di sviluppo per la e-Mobility in queste

aree.

L’elettrificazione dei sistemi di trasporto è una importante opportunità industriale e di

modernizzazione per il sistema-Paese. Per dimensionare l’impatto attivabile sulla filiera

industriale della e-Mobility, The European House – Ambrosetti ha mappato, per la prima

volta nel nostro Paese, la value chain allargata della e-Mobility, per comprendere le

diverse attività manifatturiere e di servizio che sono attivate dall’industry del trasporto

elettrico. I numeri sull’occupazione sono significativi: nel complesso si tratta di circa

160.000 imprese e 823.000 occupati.

In aggiunta, sono stati elaborati alcuni scenari di sviluppo per gli autoveicoli elettrici e la

rete infrastrutturale di ricarica. Considerando il solo mercato degli autoveicoli elettrici e il

fatturato generabile in ciascuna fase della filiera ad essa collegata (autoveicoli,

infrastrutture di ricarica elettrica, servizi ICT, riciclo e seconda vita), è stato stimato che,

nei diversi scenari di sviluppo ipotizzati, si potrebbe attivare un fatturato cumulato

compreso tra 24 e 100 miliardi di Euro al 2025 e tra 68 e 303 miliardi di Euro al 2030.

Per cavalcare con successo la e-Mobility Revolution, l’Italia deve innanzitutto sviluppare

una visione di medio-lungo termine, come fatto dai principali Paesi e adottare delle

politiche nazionali volte a sostenere la domanda, la filiera industriale (incentivando

soprattutto la ricerca) e la rete infrastrutturale di ricarica.

Ad oggi in Italia sono state installate più di 3.500 stazioni di ricarica con tecnologia Enel

sia su suolo pubblico che privato.

Dal 1° ottobre Enel ha installato, nell’ambito del progetto EVA+, i primi 30 punti di ricarica

Fast Recharge Plus che coprono la tratta Roma-Milano con un’infrastruttura ogni 60 km

circa e che consentono di fare un “pieno” di energia in 20 minuti. EVA+ è il progetto di

mobilità elettrica, coordinato da Enel, a cui partecipano Verbund, Renault, Nissan, BMW e



Volkswagen Group Italia (rappresentata dalle marche Volkswagen e Audi) e co-finanziato

dalla Commissione Europea.

Il 9 novembre Enel presenterà il piano complessivo di infrastrutture e partnership per lo

sviluppo della mobilità elettrica in Italia. A questo proposito Enel intende installare nei

prossimi tre anni un numero di colonnine che varia tra le 7.000 e le 12.000 unità,

modulabili a seconda degli sviluppi, in termini di avanzamenti tecnologici e diffusione dei

veicoli elettrici, che avverranno nel nostro paese in questo settore. Gli investimenti

complessivi saranno compresi tra i 100 e i 300 milioni di euro.



FORUMAutoMotive, si è conclusa la nona edizione

Pubblicato Mercoledì, 25 Ottobre 2017 12:37

Si è tenuta a Milano la nona edizione di #FORUMAutoMotive. A

condurre il dibattito sono stati Pierluigi Bonora e il giornalista Beppe Gioia. All’incontro

hanno preso parola esperti del mondo associativo e Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio

Studi della CGIA di Mestre. Quest’ultimo ha illustrato i numeri dell’industria italiana della

componentistica: poco meno di 2.000 imprese, 194.000 addetti (di cui 136mila addetti

all’automotive) per un fatturato complessivo di 51,8 miliardi di euro (di cui 38,8 stimati come

giro d’affari direttamente riconducibile alla produzione per il mercato auto). “Si tratta di un

settore, troppo spesso nell’ombra – spiega Bonora – che riveste una valenza strategica per

l’economia e per l’occupazione del nostro Paese, un’eccellenza del made in Italy, vero cuore

pulsante del mondo dei motori, che alimenta quotidianamente le linee di montaggio dei più

importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote”.



LA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVEVISTA DALLA CGIA DI MESTRE

Madein Italy eterogeneo e di eccellenza
secondo per dimensioni solo ai tedeschi
Ecco perché colossi esteri hanno scelto il nostro Paese. Il caso di Michelin

RiccardoCervelli

Lagalassia dei produttori italiani
di componenti per il settore auto
meritadi essereammirata. «Sitratta
di un fiore all’occhiello delMade in
Italy », ha sottolineato Paolo Zabeo,
coordinatore dell’Ufficio Studi della
Cgia di Mestre,all’evento #FORU-
MAutoMotive . Dalle impresedella
componentistica automotive italia-
na esconoogni giorno parti che fini-
scono nei veicoli fabbricati tutto il
mondo,nonché progetti che ridefi-
niscono lo stile e la tecnologia di
questi prodotti.

Ecco l’immagineche escedal tele-
scopio di chi si dedica afare ricerca
su questo settore. «Parliamo di cir-
ca2.000 aziende, per la maggiorpar-
te Pmie situate soprattutto in Pie-
montee nella Motor Valley, il territo-
rio dell’Emilia Romagnadove si tro-
vaancheil polo delle auto di lusso -
hacontinuato Zabeo-: non è un set-
tore omogeneo,maun reticolo di
attività diverse, riconducibili a tre
macroaree:i subfornitori, che pro-
ducono prevalentemente compo-
nenti standard e impiegano molti

addetti; gli specialisti nella fabbrica-
zione di parti di elevata qualità o
nel design; gli integratori di sistemi,
ovvero aziende che assemblano
componenti per costruire moduli
ad alta tecnologia».

Tratutte le tipologie di produzio-
ne e dimensionali, «le aziende della
componentistica italiana impiega-
no 194.000 addetti, di cui 136mila
dedicati esclusivamentealla mani-
fattura di parti per il mercatoauto-
motive. Il fatturato complessivoèdi
51,8 miliardi, di cui 38,8 costituisco-
no il giro d’affari riconducibile alla
fornitura alle aziende del settoreau-
toveicoli. A livello europeo il settore
è secondo solo a quello tedesco»,
conclude Zabeo.

A premiare la capacità di lavoro
italiana nella produzione di compo-

nenti automotive è anche la scelta
di creare stabilimenti sulla penisola
daparte di grandi gruppi internazio-
nali. «Siamopresenti in Italia dai
primi del Novecento - ha racconta-
to MarcoDo,direttore della comu-
nicazione di Michelin Italia - èpos-
siamodire senzaombradi smentita
il primoproduttore italiano di pneu-
matici». I siti Michelin di Cuneo e

Alessandria hanno una capacità
produttiva di circa 14 milioni di
pneumatici l’anno e impiegano un
totale di quasi 3.000 dipendenti. «Le
sedi italiane godono di grandeauto-

sedi italiane godono di grandeauto-
nomiaerappresentano dei centri di
eccellenzaper Michelin nei rispetti-
vi settori: Alessandria, dove si pro-
ducono soprattutto pneumatici per
veicoli industriali, per la capacità di

adattarsi in modorapido ed efficien-
te alle richieste più personalizzate;
Cuneo, da dove esconoprodotti ad
alti volumi per autovetture, grazie
all’abilità di sperimentare e imple-
mentare nuovi processi industriali
che rispondono ai cambiamentidel
mercato. In entrambi i casi, alla ba-
sedel successonon ètanto la dispo-
nibilità di tecnologie avanzate,
quanto la cultura dei territori». Doe
altri ospiti dell’evento (MassimoCa-
learo Ciman e Andrea Dell’Orto)
hanno sottolineato l’importanza di
valorizzare il fattore umanonelle
realtà di questo settore che rappre-
senta un cuore pulsante dell’econo-
mia del Paese.

“Si tratta di un settoretroppo spes-
so nell’ombra – ha evidenziato il
giornalista Pierluigi Bonora, promo-
tore di #FORUMAutoMotive – che
riveste una valenza strategica per
l’economia e per l’occupazione del
nostro Paese,un’eccellenza del Ma-
de in Italy , vero cuore pulsante del
mondodei motori, che ogni giorno
alimenta le linee di montaggio dei
più importanti marchi mondiali del-
le due, quattro epiù ruote».

Da sinistra,
PaoloZabeo,
coordinatore
dell’Ufficio studi
della Cgia di
Mestre,
e Marco Do,
direttore della
comunicazione
di Michelin Italia
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■ Accelerail mercato mondiale
dell’auto elettrica: Cina in pole
position, Europae Nord Ameri-
ca non tengono il passo.Sonoi
principali trend emersidallostu-
dio dellasocietàglobaledi con-
sulenzaaziendale AlixPartners
dal titolo ‘Emissioni:costruttori
autoallarincorsadellenormati-
veeuropee.Intanto l’elettricode-
colla’,illustrati nel corsodi #Fo-
rumAutoMotive.
Secondol’analisidi AlixPartners,
il differenzialedi costodell’auto
elettricaèdestinatoaridursi per
effettodeicostidi efficientamen-
to dei propulsori tradizionali e
della progressivariduzione dei
costidellebatterie.Entroil 2030,
i veicolielettrici (Ev)e ibridi elet-
trici plug-in (Phev)rappresente-
ranno oltre il 40%delle vendite
di veicoli in Europa.
Intanto nel settoreautomobili-
stico mondiale l’elettrificazione
stadecollando,anchesel’auto-

nomiaelettricamediacrescelen-
tamente.Laquota di mercato e
le immatricolazioni di veicoli
elettrici,acelleacombustibile e
ibridi ricaricabili(cosiddettiplug-
in) sono aumentate di circa sei
voltetrail primo trimestre2013e
il secondotrimestre 2017(dalla
quota di mercato dello 0,21%
all’1,19%),mentre l’autonomia
elettrica media ha toccato i 182
km. Nello stessolassotempora-
le il numero di veicoli elettrici

venduti è balzato da 41.023 a
260.411.
Analogamente, secondo l’Alix-
Partners,AutomotiveElectrifica-
tion Index(un indicetrimestrale
di misurazionedellarealepene-
trazionedeiveicolielettrici),l’au-
tonomiatotaledi tutti veicolielet-
tricivendutièaumentatadi oltre
seivolte,passandodai7,3milio-
ni dichilometri delprimo trime-
stre2013aicirca47,5del secon-
dotrimestre2017.Il livellodielet-

trificazionedellagamma di vei-
colivendutinon hatenutoil pas-
so,essendopoco più che quin-
tuplicato,dallo0,08%allo0,43%.
LaCinaacceleraeguidala clas-
sificamondialedelleauto elettri-
che vendute, Nord America ed
Europarestanoindietro.Grande
Cina (incluse Taiwan e Hong
Kong),Europa,Nord America e
Giappone/Corea generano
l’86,3%di tuttelevenditediauto-
mobili a livello globale.
Nel secondotrimestredel 2017,
nellaGrandeCinasonostativen-
duti veicoli per un’autonomia
elettricatotaledi 22,5milioni di
chilometri, mentre in Europalo
stessodato si è attestatoa poco
piùdellametà,circa12,6milioni
di chilometri,con l’Italia sedice-
simain questaspecialegradua-
toriacon0,20milioni di chilome-
tri venduti. Il Nord America se-
guearuota,con circa10milioni
dichilometri. Chiude ilbinomio

Giappone/Corea con 2 milioni
di chilometri.
«Amancare-evidenziaPierluigi
Bonora, promotore di #Foru-
mAutoMotive - continuaaesse-
re lavolontà delle istituzioni, al-
menoin Italia,disostenerelosvi-
luppo e la diffusione dell’auto
elettricacome inveceaccadein
altri Paesi,anchevicini alnostro.
Importante,poi, èlacreazionedi
un forte sistema-filieraeuropeo
che produca componenti per

questimodelli e risponda pun-
tualmente all’evoluzionetecno-
logicadel settore.Darisolverere-
stail problema delciclo produt-
tivoche,amonte, presentapro-
blemi di carattereecologico».
«L’evoluzionetecnologicaedico-
sto,soprattuttodellebatterie,ren-
derà nei prossimi anni le auto
elettrichesemprepiù accessibi-
li. L’impatto che questatrasfor-
mazioneavràsullamobilitàesul
sistemaproduttivo europeo sa-

ràfortementedeterminatodalle
politiche infrastrutturali edalle
scelteindustrialideicostruttori.I
Paesiasiatici,ed in particolarela
Cina, stanno dimostrando una
straordinaria vivacitàe propen-
sioneversol’elettricochepotreb-
be determinare nel medio-lun-
go termine un gapcompetitivo
che l’Europa e gli StatiUniti fa-
ranno fatica acolmare»,sottoli-
nea Giacomo Mori, Managing
Director AlixPartners.

PRESENTATOSTUDIODIALIXPARTNERSA#FORUMAUTOMOTIVE

Decolla l’auto elettrica nel mondo:
Cina in testa, Europa e Nord America
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Dentro alla componentistica
automotive

Quando parliamo di componentistica automotive italiana (a cui poi si lega di riflesso la
filiera dell’autoricambio) cu viene in mente un mondo popolato da diversi player che
svolgono un ruolo fondamentale. Basti pensare a questo dato: in media si stima che un
autoveicolo sia composto da un numero variabile da 10mila a 15 milapezzi! L’universo
(secondo gli ultimi dati presentati di recente dalla CGIA di Mestre in occasione di un
recente summit di settore organizzato da #FORUMAutoMotive) composto da 1.956
imprese che ha generato, nel 2015, un fatturato complessivo di 51,8 miliardi di euro, di cui
38,8 stimati come giro d’affari direttamente riconducibile alla produzione per il mercato
autoveicolare.

Ma chi sono gli attori del comparto?
Cerchiamo di andare a fondo, tentando di
tracciare con precisione (avvalendosi del focus
e laborato  da l l ’Assoc iaz ione  mestr ina )  i l
perimetro di questo comparto preziosissimo
per l’intera filiera automotive nazionale. Una

AUTOMOTIVE
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settore dell’economia domestica (legata all’auto)
che ha modificato la propria fisionomia dove nel
tempo i  produttor i  d i  component i  hanno
assunto sempre più ampie responsabilità nello

sviluppo di nuove parti, moduli e tecnologie. Oggi il network che si presenta come un
reticolo di diversi mestieri.  Quattro gli specialisti che ci lavorano:

1) I subfornitori: produttori di parti e componenti standardizzate, prodotte secondo
specifiche fornite dai clienti e facilmente replicabili dai competitors

2) Le attività di engineering e design): vanno a supporto dei diversi attori della catena della
fornitura. Forniscono servizi direttamente agli assemblatori oppure ai fornitori di primo
livello, comprendendo imprese attive nell’ingegneria di prodotto e di processo.

3) gli specialisti: produttori di parti e componenti con un contenuto di innovazione e
specificità tale da costituire un vantaggio competitivo. E’ da questo anello che giunge il
maggio apporto al fatturato generato dal comparto (quasi 30 milioni di euro nel 2016)

4) Gli integratori di sistemi e i fornitori di moduli: grandi imprese multinazionali estere e
italiane, produttori di sistemi funzionali che si collocano al vertice della catena di fornitura
con stabilimenti collocati in prossimità degli stabilimenti del costruttore o, che nel caso
dei modulisti, vendono pertanto i propri prodotti direttamente alla testa della filiera.

Il ruolo strategico della piccola impresa
La scomposizione del campione analizzato dalla CGIA di Mestre per classi di addetti delle
imprese evidenzia la prevalenza della piccola-media dimensione: le imprese come meno di
50 dipendenti rappresentano il 58 per cento del totale.
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Italia, l'auto elettrica vale 300 miliardi. 

 
MARCO PERUGINI · 18/10/2017  

 

La filiera dei veicoli elettrici conta oggi nel suo complesso oltre 160.000 imprese in Italia, 

che danno lavoro a 823.000 persone. Se le istituzioni nazionali e locali adotteranno 

politiche di lungo respiro a sostegno del mercato, unitamente a un piano di sviluppo della 

rete infrastrutturale di ricarica, il settore della e-mobility arriverà a generare un fatturato di 

300 miliardi di euro entro il 2030. Sono i numeri salienti dello studio sulla mobilità 

elettrica realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Enel, 

presentato a Milano in apertura dell'evento #ForumAutoMotive.  

Quota due milioni 

Secondo il rapporto, il numero di veicoli elettrici ed ibridi plug-in prodotti nel mondo è 

aumentato ogni anno del 94% a partire dal 2005, arrivando a superare quota 2 milioni. 

Nello stesso periodo le immatricolazioni globali sono cresciute con un tasso annuo del 

72%. I numeri più alti si registrano in Cina, dove si contano 650.000 veicoli elettrici 

circolanti, mentre la Norvegia è leader nel ricambio del parco a favore dell’elettrico: nella 

terra dei fiordi, un veicolo ogni 20 sulle strade è a batteria.  

9.820 auto elettriche in Italia  

Qualche timido segnale di cambiamento comincia a vedersi anche nel nostro Paese, dove 

le immatricolazioni di veicoli elettrici sono cresciute ogni anno del 41% a partire dal 2005. 

In Italia risultano circolanti 9.820 auto elettriche nel 2016 e solo nell’ultimo anno il loro 



numero è aumentato del 60%. Lo studio Ambrosetti - Enel ha elaborato per la prima volta 

l’Indice di Trasporto Elettrico che individua Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna 

come le regioni più efficienti nella corsa verso la mobilità elettrica. Tra le città spiccano 

Firenze, Milano e Roma. Più indietro il Mezzogiorno, dove la e-mobility deve ancora 

manifestare il suo grande potenziale.  

 

Fino a 12.000 nuove colonnine su strade pubbliche 

Dopo l’installazione dall’1 ottobre di 30 punti di ricarica veloce in prossimità dell’autostrada 

A1, con una media di una colonnina ogni 60 km tra Roma e Milano, dove fare un pieno 

di energia in 20 minuti, Enel presenterà il 9 novembre il piano complessivo di infrastrutture 

e partnership per lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, secondo un progetto che 

prevede fino a 12.000 nuovi punti di ricarica sul territorio a fronte di un investimento 

complessivo tra i 100 e i 300 milioni di euro.  

Le proposte di Enel  

Per vincere la sfida della e-mobility servono un insieme di provvedimenti a sostegno della 

domanda. Secondo Francesco Venturini, Direttore Global e-Solutions di Enel, “vanno 

previste una pluralità di misure che passano anche per nuove procedure più semplici ed 

uniformi per l’installazione delle colonnine di ricarica, oltre a forme incentivanti 

nell’acquisto o nell’utilizzo dell’auto elettrica". Anche le amministrazioni locali devono fare 

la loro parte, con provvedimenti che favoriscano il ricorso a un veicolo a impatto zero. 

 



Attualità

Auto elettriche, la Cina è leader nel mondo

Le politiche del Governo hanno permesso al Paese di aumentare le vendite e il numero di

costruttori leader

Il Governo cinese ha fissato scadenze molto rigorose per incentivare la crescita nel Paese di auto

ibride ed elettriche, che dovranno passare dall’8% di quelle vendute il prossimo anno al 12% del

2020 e al 20% del 2025. Una strategia così severa ed ambiziosa non può venir messa in pratica

senza l’aiuto dei costruttori locali, che hanno già trasformato la Cina nel Paese leader mondiale fra

le auto a batterie: qui hanno sede quattro fra le dieci principali case automobilistiche per numero

di elettriche vendute nel mondo, le BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai, ancora lontanissime

dalla Tesla (che detiene una quota di mercato pari al 22%) ma destinate ad espandersi all’interno di

un mercato ricettivo e già indirizzato verso auto di questo genere.

In Cina anche la maggior parte delle vendite

I dati sono contenuti all’interno di un rapporto elaborato dalla società di consulenza AlixPartners,

presentato oggi a #FORUMAutomotive, che fa il punto sulle condizioni delle auto a batterie proprio

quando il nostro Paese inizia a dotarsi di una rete più vasta per la ricarica delle pile. Le vendite nel

mondo di auto elettriche rimangono una frazione di quelle complessive, pari nel 2016 all’1,19%,

concentrate per lo più in alcune grandi aree del globo: le zone della Grande Cina (incluse Taiwan e

Hong Kong), dell’Europa, del Nord America e del Giappone/Corea hanno assorbito l’86,3% delle

vendite complessive. La maggior parte di queste è finita in Cina, stando al rapporto, dove nei primi

tre mesi del 2017 gli automobilisti hanno comperato vetture per un’autonomia elettrica totale di

22,5 milioni di chilometri, a fronte dei 12,6 milioni di chilometri di quelle vendute in Europa, dei

10 milioni di quelle in Nord America e dei 2 milioni di quelle in Giappone/Corea.



Il problema dei costi finirà presto

La percorrenza media delle elettriche ha raggiunto i 182 chilometri a giugno 2017, secondo quanto

contenuto nel rapporto, ed è proprio un numero così basso ad incidere sui numeri di vendita: la

scarsa autonomia e la mancanza di una rete capillare per la ricarica delle batterie sono fra gli

ostacoli maggiori che disincentivano le persone ad acquistare una vettura a zero emissioni. Un altro

elemento è il prezzo d'acquisto, destinato però a ridursi complice la maggiore diffusione delle

tecnologie e la possibilità di spalmare i costi su un numero più elevato di auto. Le vendite però

crescono in maniera costante e sono aumentate di sei volte fra il primo trimestre del 2013 e il

secondo trimestre del 2017, salendo in tutto il mondo da 41.023 unità a 260.411. Il costruttore

leader in Europa è la Renault-Nissan, seguito dalla BMW, grazie a vendite per complessivi 2,03

milioni di chilometri.



 

 

Normative europee ed emissioni, istituzioni latitanti 

23 ottobre 2017 di Redazione  

L’analisi di AlixPartners prende le mosse dai 

crescenti limiti imposti dalle normative europee in materia di emissioni di CO2 e NOX, 

evidenziando come l’industria automobilistica dovrà concentrarsi, negli anni a venire, a produrre 

mezzi che abbattano sempre di più le emissioni. 

L’industria automotive ha compiuto enormi passi da gigante negli anni: basti pensare che le 

emissioni di NOX sono state ridotte del 40% nel solo passaggio da Euro 3 a Euro 6. Tuttavia, 

recentemente sono stati introdotti nuovi test RDE (Real Drive Emission) che vengono effettuati su 

strada e non più in laboratorio. Questi test, insieme ai target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli 

standard WLTP, renderanno necessari sviluppi per raddoppiare il tasso attuale annuale di riduzione. 

Secondo l’analisi, gli sviluppi richiesti andranno ad abbattere anche i costi effettivi dei mezzi 

elettrici: entro il 2030 si prevede rappresenteranno il 40% delle vendite di veicoli in Europa. 

Numeri e protagonisti 

A conferma di ciò, arrivano in aiuto i dati: rispetto al 2013, la quota di mercato dei veicoli elettrici 

nel mondo è aumentata dal 0,21%, fino all’1,19%. C’è stato, inoltre, un passo in avanti 

nell’autonomia dei mezzi, che oggi tocca mediamente i 182 km. 

Parlando in termini di “chilometri venduti” nel mondo, la Cina domina la classifica per un totale di 

22,5 milioni. Più attardata l’Europa, ferma a circa la metà con 12,6 milioni di chilometri (l’Italia si 

trova al 16 posto con 0,20 milioni). Segue il Nord America con 10 milioni. Parlando di produttori, 

Tesla si conferma la prima Casa automobilistica al mondo per vendite e tasso di elettrificazione: 

oltre 10 milioni i chilometri venduti nel solo secondo trimestre del 2017 equivalente al 22% della 

quota di mercato globale. Accennavamo alla Cina come primo paese al mondo nei consumi; questo 

perché la Cina è il paese con il maggior numero di case produttrici che sviluppano e utilizzano la 

tecnologia. Tra le dieci principali case produttrici, la metà provengono proprio dalla Cina: BYD, 

BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai. Ci sono anche grandi brand europei, americani e giapponesi: 

Renault-Nissan si trova al secondo posto, General Motors al quinto, mentre Volkswagen, principale 

produttore di auto, si trova in undicesima posizione. In rapido sviluppo, ma in ritardo rispetto agli 

altri, troviamo BMW che nel secondo trimestre del 2017 ha venduto ben 2,03 milioni di chilometri. 

http://www.rentalblog.it/author/redazione/


Il ruolo delle istituzioni  

“A mancare – evidenzia Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive – continua a essere 

la volontà delle istituzioni, almeno in Italia, di sostenere lo sviluppo e la diffusione dell’auto 

elettrica come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro. Importante, poi, è la creazione di 

un forte sistema-filiera europeo che produca componenti per questi modelli e risponda 

puntualmente all’evoluzione tecnologica del settore. Da risolvere resta il problema del ciclo 

produttivo che, a monte, presenta problemi di carattere ecologico. Unione europea e Paesi membri 

sono chiamati a varare un piano comune che sciolga velocemente tutti i nodi esistenti e crei i 

presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa mobilità, senza per questo dimenticare le altre 

motorizzazioni green e i progressi fatti dai costruttori per quanto riguarda le motorizzazioni 

tradizionali che presentano un ulteriore importante taglio delle emissioni“. 

Dal canto suo, Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners ha spiegato che: “L’evoluzione 

tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto elettriche 

sempre più accessibili. L’impatto che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul sistema 

produttivo europeo sarà fortemente determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle scelte 

industriali dei costruttori. I paesi asiatici, ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una 

straordinaria vivacità e propensione verso l’elettrico che potrebbe determinare nel medio-lungo 

termine un gap competitivo che l’Europa e gli Stati Uniti faranno fatica a colmare.”  

 Cresce la componentistica 

 Nel corso del #FORUMAutomotive si è tenuto anche l’evento “Il cuore dell’automotive batte in 

Italia”, dedicato al settore della componentistica. 2mila imprese, 194mila addetti e un fatturato poco 

inferiore ai 52 miliardi di euro. In particolare, la filiera ha fatto registrare un trend positivo per 

fatturato (+5,7%) e occupati (+3,9%). Dati cui si aggiunge una particolare vocazione per l’export 

che, secondo ANFIA, ha raggiunto i 20 miliardi di euro di fatturato. “Si tratta di un settore, troppo 

spesso nell’ombra – evidenzia Pierluigi Bonora – che riveste una valenza strategica per l’economia 

e per l’occupazione del nostro Paese, un’eccellenza del Made in Italy, vero cuore pulsante del 

mondo dei motori, che ogni giorno alimenta le linee di montaggio dei più importanti marchi 

mondiali delle due, quattro e più ruote”. 

 



25 ottobre

Servizio sulle principali evidenze emerse dall’evento

#FORUMAutoMotive in termini di emissioni e auto elettriche:

http://www.reteconomy.it/programmi/tg-auto/2017/ottobre/25-

puntata-75/75.aspx

(dal minuto 2.59)


