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SICUREZZA STRADALE:IN PRIMI 9 MESI CRESCIUTI MORTI SU 

STRADE  

Polizia stradale, si inverte trend dello scorso anno  

 

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Crescono i morti sulle strade italiane e si inverte il trend di 

forte diminuzione degli incidenti mortali che aveva caratterizzato gli scorsi anni. A lanciare 

l’allarme è il direttore centrale del servizio di Polizia 

Stradale Giuseppe Bisogno che, per contrastare questa piaga, annuncia l’arrivo «sulle 

strade di nuove auto civetta» e una richiesta di modifica alla normativa «per applicare già 

alla prima infrazione sull’uso del telefonino al volante il ritiro della patente, invece dei 5 

punti attuali».  

 

In particolare, secondo i dati rilevati dai Carabinieri e dalla Polizia nei primi nove mesi 

dell’anno e diffusi da Bisogno durante il #ForumAutoMotive in svolgimento all’Auditorium 

Bosch a Milano, i decessi per incidente stradale sono aumentati di 36 unità rispetto allo 

stesso periodo del 2014. «Purtroppo questa cifra, anche se non tiene conto dei verbali 

delle Polizie Locali, conferma l’inversione del trend dello scorso anno - ha detto Bisogno - 

visto che i dati ufficiali complessivi del 2014, che verranno comunicati il prossimo 3 

novembre, parlano di 3.350 morti, poche decine in meno del 2013».  

 

«Con queste indicazioni - ha detto Bisogno - sarà molto difficile se non impossibile arrivare 

all’obiettivo di 2057 morti all’anno che abbiamo per il 2020». (ANSA) Y26-MRI 

21-OTT-15 14:34 NNNN  

 

 

 



 

 
 

 

 

MOTO: CALIARI, MERCATO IN DECISA RIPRESA, ANCHE NEL 2016  

Per l’Eicma si prospetta un’edizione ’pirotecnica’  

 

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - In Italia la crisi delle due ruote sembra definitivamente alle 

spalle. Ad affermarlo nel corso di un focus di approfondimento nell’ambito di 

#FORUMAutoMotive è stato Pier Francesco Caliari, Direttore Generale di 

Confindustria Ancma ed Eicma: «Dopo sei anni di calo, il mercato italiano delle moto è in 

decisa ripresa, una crescita che dovrebbe proseguire anche nel 2016». Con queste 

premesse, aumenta l’attesa per la 73esima edizione dell’esposizione mondiale del 

motociclismo, in programma a Milano dal 19 al 22 novembre, che per Caliari si prospetta 

come «pirotecnica».  

 

 Sui motivi della ripresa delle due ruote il manager non ha dubbi: «L’industria motociclistica 

ha capito che il consumatore è cambiato e ha proposto nuove moto per soddisfarne le 

esigenze». Nel dibattito si è parlato anche della sicurezza: è atteso un miglioramento in 

questo senso con l’obbligatorietà dal 2018 dell’ABS. Al riguardo Gabriele Allievi, 

Amministratore Delegato della filiale italiana di Bosch, ha sottolineato come il sistema di 

antibloccaggio dei freni integri anche il controllo della stabilità, a tutto vantaggio della 

sicurezza dinamica.  

 

(ANSA) YE7-MRI 21-OTT-15 20:16 NNNN  

 



 

 
 

 

 

 

 

AUTO, ALIXPARTNERS: ENTRO 2018 MERCATO 'CONNECTED CAR' DA 

40 MILIARDI MILANO  

 

21 OTT. (LaPresse) - Il mercato delle "connected car" varrà oltre 40 miliardi 

di euro entro il 2018 e crescerà ogni anno mediamente del 20%. 

Il trend emerge da un'analisi intitolata 'Connected, autonomous, shared, electrcified, verso 

l'auto del futuro', condotta a livello mondiale da AlixPartners e presentata a Milano 

durante la manifestazione #ForumAutoMotive. Nello studio si sottolinea anche la crescita 

del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni: il numero complessivo di iscritti al 

servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita media annua del 

39%), parallelamente il numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200. 
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Auto: 40 mld valore mercato "connected car" entro 2018 (Alix P.) 
 

 

Il mercato delle "connected car" varra' oltre 40 miliardi di euro entro il 2018 e crescera' 
ogni anno mediamente del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati per il 2014. 
 
E' quanto emerge da uno studio della societa' di consulenza aziendale AlixPartners, 
presentato nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive a Milano, da cui si rileva 
come i sistemi di "guida assistita" porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, 
destinati a incidere ben oltre la mobilita' individuale.  
 
Inoltre la propulsione elettrica e' oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco 
circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma e' destinato a consolidarsi nei prossimi anni,  
mentre la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni e' stata 
particolarmente "significativa" con gli iscritti al servizio passati dai 400 mila del 2006 ai 4,9 
milioni del 2014 (crescita media annua del 39%) e i veicoli in flotta saliti da 11.200 a 
92.200.  
 
La ricerca evidenzia anche come l'industria automobilistica sia oggi chiamata ad affrontare 
"enormi e costose sfide tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali 
forme di mobilita' e trasporto". 
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Car sharing, elettriche, auto connesse: ecco il mondo delle quattro 

ruote nel 2020 
 

di Gianni Rusconi 

L'auto di domani? Connessa e condivisa. Elettriche e guida autonoma? Arriveranno, ma solo 

nei prossimi 15-20 anni. Sono i punti salienti dello studio realizzato da AlixPartners 

(“Connected, Autonomous, Shared, Electrcified, verso l'Auto del futuro” presentato in occasione 

di #ForumAutoMotive. 

 

Lo scenario di riferimento a cui guardare è quello di un mercato, quello delle connected cars, 

che nel 2018 svilupperà un giro d'affari di oltre 40 miliardi di euro (rispetto ai 20 miliardi stimati 

nel 2014) e che crescerà ogni anno mediamente del 20%. La quota di fatturato più importante 

(25 miliardi, rispetto agli 11 del 2013) deriverà da sistemi on board per le informazioni sul 

traffico, il supporto dei call center e i servizi di intrattenimento; di circa cinque miliardi (rispetto ai 

due del 2013) sarà il valore dei servizi telematici mentre la spesa per le soluzioni di connettività 

e gli apparati hardware ammonterà rispettivamente a quattro e sette miliardi. 

Se già da quest'anno più del 20% dei veicoli venduti in tutto il mondo dispone di soluzioni di 

connettività integrate, e più del 50% può essere connesso a Internet attraverso tecnologia 

integrata, via hotspot o tramite smartphone, il salto in avanti quantico delle connected cars è 

previsto fra tre anni, quando ogni automobile venduta in Europa sarà provvista di 

un'infrastruttura per il collegamento veloce alla Rete. La Cina, invece, sarà il Paese con il 

maggior numero di installazioni già partire dal 2017. 

L'auto a guida autonoma  

Lo studio di AlixPartners conferma la tendenza che vede sempre più massiva e integrata la 

presenza di tecnologie dentro l'abitacolo. I sistemi di ausilio alla guida porteranno nei prossimi 

20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere sulla mobilità individuale e non solo. 

L'auto che si guida totalmente da sola, che aggiungerà nuove funzionalità a quelle già ora 

disponibili come il parcheggio automatico, l'adaptive cruise control e gli strumenti di 

mantenimento della corsia di marcia, la vedremo sulle autostrade solo tra cinque o dieci anni. 

Lo scoglio da superare, secondo gli autori del rapporto, saranno soprattutto le questioni legate 

alla responsabilità e alle restrizioni di guida dei veicoli autonomi, che ne limiteranno l'uso a 

particolari e specifici impieghi. In generale si stima che la penetrazione delle tecnologie di guida 

assistita crescerà stabilmente del 10%-12% l'anno nei prossimi cinque anni. 

Capitolo elettriche  

Oggi è ancora un mercato di nicchia – parliamo dello 0,1% del parco circolante mondiale, circa 



700.000 veicoli, e dello 0,4% delle vendite totali - ma è destinato a consolidarsi nei prossimi 

anni. La domanda presenta infatti dinamiche decisamente interessanti (vendite in salita del 60% 

nel 2014) per quanto l'assenza di infrastrutture di ricarica lungo le reti viarie, l'ancora scarsa 

autonomia delle batterie e i prezzi di acquisto elevati siano degli oggettivi freni inibitori. Le case 

automobilistiche, da parte propria, sembrano finalmente crederci, avendo raddoppiato negli 

ultimi cinque anni i modelli elettrici a catalogo (oggi più di 50). E fino al 2025 si prevedono tassi 

di crescita annui compresi tra il 24% e il 31%. 

Nel frattempo troverà ulteriore consolidamento il car-sharing, la cui diffusione su scala 

planetaria negli ultimi otto anni ha visto passare il numero degli utenti dai 400mila del 2006 ai 

4,9 milioni del 2014 (con una crescita media annua del 39%). Il fenomeno dell'auto condivisa, 

dice lo studio, ha registrato un'impennata soprattutto in Europa e Nord America, due bacini che 

hanno contribuito in modo sostanziale a portare da 11.200 a 92.200 il numero dei veicoli 

disponibili, con una media di 54 utilizzatori per veicolo. Nel 2020, dicono le previsioni, i servizi di 

car sharing sono destinati a raggiungere oltre 26 milioni di utenti a livello mondiale.  



 

 

 

L’Auto del futuro? Connessa e condivisa 

 

21 OTTOBRE 2015  

Uno studio di AlixPartners  vede il mercato delle “connected car” valere oltre 40 

miliardi di euro entro il 2018 con una crescita media ogni anno del 20%. Elettrico e 

guida autonoma solo nei prossimi 15-20 anni. Intanto boom del car sharing: 

raggiunti i 5 milioni di utenti 

 

Questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta a 

livello mondiale dalla società globale di consulenza aziendale 

AlixPartners dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, 

Electrcified, verso l’Auto del futuro”, i cui risultati sono stati 

illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing Director di 

AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione 

#FORUMAutoMotive, promossa a Milano con l’obiettivo di 

dare una nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a 

motore. 

 

La ricerca evidenzia come l’industria automobilistica sia oggi chiamata ad affrontare 

enormi e costose sfide tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali 

forme di mobilità e trasporto. 

 

L’auto connessa: nei prossimi 3 anni il volume del mercato raddoppierà per un valore di 40 

miliardi di euro. Nel 2015 più del 20% dei veicoli venduti in tutto il mondo dispone di 

soluzioni di connettività integrate e più del 50% può essere connesso attraverso tecnologia 

integrata, o via hotspot e smartphone. 

Dal 2018 ogni automobile venduta in Europa sarà provvista di un’infrastruttura di 

connettività. Entro quell’anno il mercato delle “connected car” varrà oltre 40 miliardi di euro 

e crescerà mediamente ogni anno del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati nel 2014. In 

particolare, una quota maggioritaria (25 miliardi rispetto agli 11 del 2013) del totale 

riguarderà l’equipaggiamento delle vetture con servizi di informazioni sul traffico, supporto 

dei call center e intrattenimento; 5 miliardi, ben 3 in più del 2013, sarà il valore dei servizi 

telematici, quale il customer relationship management; 4 miliardi concerneranno la 

fornitura di connettività (erano € 1,1 miliardi nel 2013) e 7 miliardi di € (erano 2 miliardi nel 

2013) dalla vendita di hardware. 

Già dal 2017 la Cina sarà leader per numero di installazioni. 

 

http://www.ruoteperaria.com/news/3183-lauto-del-futuro-connessa-e-condivisa.html


L’auto a guida autonoma 

I sistemi di ausilio alla guida porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati 

a incidere sulla mobilità individuale e non solo. 

L'automobile che si guida totalmente da sola, che negli ultimi anni ha mosso i primi passi 

con i sistemi di parcheggio automatico, l’adaptive cruise control e i sistemi di 

mantenimento della corsia di marcia, sarà tecnologicamente possibile sulle autostrade 

solo tra cinque o dieci anni; eppure, secondo lo studio, le questioni legate alla 

responsabilità e alle restrizioni di guida limiteranno l’effettivo uso dei veicoli autonomi a 

particolari impieghi e ad ambienti specifici. 

Mediamente la “democratizzazione” delle tecnologie di guida assistita farà comunque 

crescere stabilmente la loro penetrazione del 10%-12% l’anno nei prossimi 5 anni. 

 

Car sharing protagonista della mobilità di oggi: 5 milioni di utenti per 92mila veicoli 

La crescita del car sharing negli ultimi 8 anni è stata particolarmente forte in Europa e 

Nord America. A livello globale il numero di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 

2006 ai 4,9 milioni di utenti del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il 

numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200, con una media di 54 

utilizzatori per veicolo.  

Questa forma di condivisione del bene auto, si legge nello studio di AlixPartners, risponde 

alle maggiori sfide e tendenze della mobilità personale e asseconda macro trend 

economici, sociali e culturali. Nei prossimi anni questo business è destinato a diffondersi 

ancora più rapidamente, raggiungendo 26 milioni di utenti a livello mondiale nel 2020. 

 

Auto elettrica (nel 2014 +60%), ancora frenata da assenza di infrastrutture, scarsa 

autonomia delle batterie  e prezzi di acquisto elevati 

Se l’auto condivisa e connessa è già oggi una realtà, le vetture elettriche, nonostante un 

aumento delle vendite del 60% nel 2014 supportato dalle legislazioni favorevoli di alcuni 

Paesi, rimangono un mercato di nicchia, con un’incidenza globale pari allo 0,4% delle 

vendite totali e allo 0,1% del parco auto circolante. L’elettrificazione dei sistemi di 

propulsione è un fenomeno destinato a consolidarsi nei prossimi anni e le case 

automobilistiche hanno mostrato di crederci, raddoppiando negli ultimi 5 anni i modelli 

elettrici (oggi più di 50) e si prevedono fino al 2025 tassi di crescita annui compresi tra il 

24% e il 31%. Esistono tuttavia ancora importanti sfide da superare, su tutte l’assenza o la 

scarsa disponibilità di infrastrutture di ricarica lungo le reti viarie. 

 

"Il Salone di Francoforte", commenta il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi 

Bonora, “ha mostrato al pubblico come il settore abbia ormai imboccato il percorso della 

guida autonoma, che non vuol dire che chi siede al volante potrà dilettarsi con lo 

smartphone perché la sua macchina non avrà più bisogno di lui. Guida autonoma significa 

soprattutto assistenza alla guida in particolari circostanze allo scopo di consumare meno, 

come quando si è in coda nel traffico, e aumentare la sicurezza propria e degli altri, pedoni 

compresi. Insomma, un grande passo avanti della tecnologia al quale non é seguito 

un'altrettanta velocizzazione di tutte quelle infrastrutture necessarie a rendere la 

circolazione stradale più razionale e sicura. Il "dieselgate" inoltre, come impatto 

immediato, ha di fatto accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto e ci sono 

costruttori che hanno già annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire dal 



2050. Intanto, anche in questo caso, l'auspicio è che istituzioni europee e industria del 

settore mettano a punto, nel più breve tempo possibile, un piano capace di favorire la 

diffusione di questa alimentazione su larga scala. Senza per questo rinnegare le 

motorizzazioni tradizionali, rese sempre più efficienti in virtù degli ingenti investimenti fatti 

dai costruttori”. 

 

“C.A.S.E. rappresenta senza dubbio il futuro dell'industria automobilistica a cui tutti i 

costruttori stanno lavorando” commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners 

in Italia “Le caratteristiche di C.A.S.E. alimentano infatti una necessità di investimenti che 

si aggiunge al normale lavoro di sviluppo per nuovi veicoli, e comporteranno notevoli 

modifiche anche dei modelli di business consolidati e delle fonti di profitto. I profitti 

dell'industria saranno strettamente correlati non solo all’hardware, ma sempre più anche al 

software dell'automobile e alla raccolta e utilizzo di dati in tempo reale. La nuova sfida per 

l'industria automobilistica sarà quella di promuovere aggregazioni e partnership tra 

costruttori e fornitori per co-finanziare questi sviluppi in modo da garantire adeguati ritorni 

sul capitale investito.” 

 

La redazione rpa 



 

 

 

 

“L’auto del futuro”  

Autologia/22 ottobre 2015 

Nell’ambito del #FORUMAutoMotive che si è tenuto ieri a Milano nella sede di Bosch, è 

stata presentata un’interessante e articolata ricerca realizzata per l’occasione dalla società 

di consulenza globale AlixPartners su “L’Auto del futuro”. 

Il mercato delle “connected car” varrà oltre 40 miliardi di euro entro il 2018 e crescerà ogni 

anno mediamente del 20%. 

I sistemi di “guida assistita” porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati 

a incidere ben oltre la mobilità individuale. La propulsione elettrica è oggi ancora un 

mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma è 

destinato a consolidarsi nei prossimi anni.  Intanto, la crescita del car-sharing a livello 

mondiale negli ultimi otto anni é stata particolarmente significativa: il 

numero complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 

2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in flotta 

è passato dagli 11.200 ai 92.200. 

Questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta a livello mondiale dalla società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, 

Electrcified, verso l’Auto del futuro”, i cui risultati sono stati illustrati nel corso della 

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

forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

http://autologia.net/lauto-del-futuro/
http://autologia.net/author/autologia/
http://autologia.net/?s=%23FORUMAutoMotive


La ricerca evidenzia come l’industria automobilistica sia oggi chiamata ad affrontare 

enormi e costose sfide tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali 

forme di mobilità e trasporto. 

L’auto connessa: nei prossimi 3 anni il volume del mercato raddoppierà per un 

valore di 40 miliardi di euro 

Nel 2015 più del 20% dei veicoli venduti in tutto il mondo dispone di soluzioni di 

connettività integrate e più del 50% può essere connesso attraverso tecnologia integrata, 

o via hotspot e smartphone. 

Dal 2018 ogni automobile venduta in Europa sarà provvista di un’infrastruttura di 

connettività. Entro quell’anno il mercato delle “connected car” varrà oltre 40 miliardi di euro 

e crescerà mediamente ogni anno del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati nel 2014. In 

particolare, una quota maggioritaria (25 miliardi rispetto agli 11 del 2013) del totale 

riguarderà l’equipaggiamento delle vetture con servizi di informazioni sul traffico, 

supporto dei call center e intrattenimento; 5 miliardi, ben 3 in più del 2013, sarà il valore 

dei servizi telematici, quale il customer relationship management; 4 miliardi concerneranno 

la fornitura di connettività (erano € 1,1 miliardi nel 2013) e 7 miliardi di € (erano 2 miliardi 

nel 2013) dalla vendita di hardware. 

Già dal 2017 la Cina sarà leader per numero di installazioni. 

L’auto a guida autonoma 

I sistemi di ausilio alla guida porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati 

a incidere sulla mobilità individuale e non solo. 

L’automobile che si guida totalmente da sola, che negli ultimi anni ha mosso i primi 

passi con i sistemi di parcheggio automatico, l’adaptive cruise control e i sistemi di 

mantenimento della corsia di marcia, sarà tecnologicamente possibile sulle 

autostrade solo tra cinque o dieci anni; eppure, secondo lo studio, le questioni legate alla 

responsabilità e alle restrizioni di guida limiteranno l’effettivo uso dei veicoli autonomi 

a particolari impieghi e ad ambienti specifici. 

Mediamente la “democratizzazione” delle tecnologie di guida assistita 

farà comunque crescere stabilmente la loro penetrazione del 10%-12% l’anno nei prossimi 

5 anni. 

Car sharing protagonista della mobilità di oggi: 5 milioni di utenti per 92mila veicoli 

La crescita del car sharing negli ultimi 8 anni è stata particolarmente forte in Europa e 

Nord America. A livello globale il numero di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 

2006 ai 4,9 milioni di utenti del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il 

numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200, con una media di 54 



utilizzatori per veicolo. 

Questa forma di condivisione del bene auto risponde alle maggiori sfide e tendenze della 

mobilità personale e asseconda macro trend economici, sociali e culturali. Nei prossimi 

anni questo business è destinato a diffondersi ancora più rapidamente, raggiungendo 26 

milioni di utenti a livello mondiale nel 2020. 

Auto elettrica (nel 2014 +60%), ancora frenata da assenza di infrastrutture, scarsa 

autonomia delle batterie  e prezzi di acquisto elevati 

Se l’auto condivisa e connessa è già oggi una realtà, le vetture elettriche, nonostante un 

aumento delle vendite del 60% nel 2014 supportato dalle legislazioni favorevoli di alcuni 

Paesi, rimangono un mercato di nicchia, con un’incidenza globale pari allo 0,4% delle 

vendite totali e allo 0,1% del parco auto circolante. L’elettrificazione dei sistemi di 

propulsione è un fenomeno destinato a consolidarsi nei prossimi anni e le case 

automobilistiche hanno mostrato di crederci, raddoppiando negli ultimi 5 anni i modelli 

elettrici (oggi più di 50) e si prevedono fino al 2025 tassi di crescita annui compresi tra il 

24% e il 31%. Esistono tuttavia ancora importanti sfide da superare, su tutte l’assenza o la 

scarsa disponibilità di infrastrutture di ricarica lungo le reti viarie. 

“Il Salone di Francoforte”, commenta il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi 

Bonora, “ha mostrato al pubblico come il settore abbia ormai imboccato il percorso della 

guida autonoma, che non vuol dire che chi siede al volante potrà dilettarsi con lo 

smartphone perché la sua macchina non avrà più bisogno di lui. Guida autonoma significa 

soprattutto assistenza alla guidain particolari circostanze allo scopo di consumare meno, 

come quando si è in coda nel traffico, e aumentare la sicurezza propria e degli altri, pedoni 

compresi. Insomma, un grande passo avanti della tecnologia al quale non é seguito 

un’altrettanta velocizzazione di tutte quelle infrastrutture necessarie a rendere la 

circolazione stradale più razionale e sicura. Il “dieselgate” inoltre, come impatto immediato, 

ha di fatto accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto e ci sono costruttori che 

hanno già annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire dal 2050. Intanto, 

anche in questo caso, l’auspicio è che istituzioni europee e industria del settore mettano a 

punto, nel più breve tempo possibile, un piano capace di favorire la diffusione di questa 

alimentazione su larga scala. Senza per questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, 

rese sempre più efficienti in virtù degli ingenti investimenti fatti dai costruttori”. 

“C.A.S.E. rappresenta senza dubbio il futuro dell’industria automobilistica a cui tutti i 

costruttori stanno lavorando” commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners 

in Italia “Le caratteristiche di C.A.S.E. alimentano infatti una necessità di investimenti che 

si aggiunge al normale lavoro di sviluppo per nuovi veicoli, e comporteranno notevoli 

http://autologia.net/author/pierluigi-bonora/
http://autologia.net/author/pierluigi-bonora/


modifiche anche dei modelli di business consolidati e delle fonti di profitto. I profitti 

dell’industria saranno strettamente correlati non solo all’hardware, ma sempre più anche al 

software dell’automobile e alla raccolta e utilizzo di dati in tempo reale. La nuova sfida per 

l’industria automobilistica sarà quella di promuovere aggregazioni e partnership tra 

costruttori e fornitori per co-finanziare questi sviluppi in modo da garantire adeguati ritorni 

sul capitale investito.” 
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L’Auto del futuro? Connessa e condivisa 

Elettrico e guida autonoma solo nei prossimi 15-20 

anni, Nuovo boom del car sharing: raggiunti i 5 milioni di utenti Il mercato delle “connected car” 

varrà oltre 40 miliardi di euro entro il 2018 e crescerà ogni anno mediamente del 20%. I sistemi di 

“guida assistita” porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre 

la mobilità individuale. La propulsione elettrica è oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% 

del parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma è destinato a consolidarsi nei prossimi anni. 

Intanto, la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni é stata particolarmente 

significativa: il numero complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 

milioni del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in flotta è 

passato dagli 11.200 ai 92.200.  

Questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta a livello mondiale dalla società globale 

di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, Electrcified, 

verso l’Auto del futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing 

Director di AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a 

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

 

La ricerca evidenzia come l’industria automobilistica sia oggi chiamata ad affrontare enormi e 

costose sfide tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità e 

trasporto. 

 

L’auto connessa: nei prossimi 3 anni il volume del mercato raddoppierà per un valore di 40 

miliardi di euro 
Nel 2015 più del 20% dei veicoli venduti in tutto il mondo dispone di soluzioni di connettività 

integrate e più del 50% può essere connesso attraverso tecnologia integrata, o via hotspot e 

smartphone. 

Dal 2018 ogni automobile venduta in Europa sarà provvista di un’infrastruttura di connettività. 



Entro quell’anno il mercato delle “connected car” varrà oltre 40 miliardi di euro e crescerà 

mediamente ogni anno del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati nel 2014. In particolare, una quota 

maggioritaria (25 miliardi rispetto agli 11 del 2013) del totale riguarderà l’equipaggiamento delle 

vetture con servizi di informazioni sul traffico, supporto dei call center e intrattenimento; 5 miliardi, 

ben 3 in più del 2013, sarà il valore dei servizi telematici, quale il customer relationship 

management; 4 miliardi concerneranno la fornitura di connettività (erano € 1,1 miliardi nel 2013) e 

7 miliardi di € (erano 2 miliardi nel 2013) dalla vendita di hardware. 

Già dal 2017 la Cina sarà leader per numero di installazioni. 

 

L’auto a guida autonoma 
I sistemi di ausilio alla guida porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a 

incidere sulla mobilità individuale e non solo. 

L'automobile che si guida totalmente da sola, che negli ultimi anni ha mosso i primi passi con i 

sistemi di parcheggio automatico, l’adaptive cruise control e i sistemi di mantenimento della corsia 

di marcia, sarà tecnologicamente possibile sulle autostrade solo tra cinque o dieci anni; eppure, 

secondo lo studio, le questioni legate alla responsabilità e alle restrizioni di guida limiteranno 

l’effettivo uso dei veicoli autonomi a particolari impieghi e ad ambienti specifici. 

Mediamente la “democratizzazione” delle tecnologie di guida assistita farà comunque crescere 

stabilmente la loro penetrazione del 10%-12% l’anno nei prossimi 5 anni. 

 

Car sharing protagonista della mobilità di oggi: 5 milioni di utenti per 92mila veicoli 

La crescita del car sharing negli ultimi 8 anni è stata particolarmente forte in Europa e Nord 

America. A livello globale il numero di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 

milioni di utenti del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in 

flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200, con una media di 54 utilizzatori per veicolo.  

Questa forma di condivisione del bene auto, si legge nello studio di AlixPartners, risponde alle 

maggiori sfide e tendenze della mobilità personale e asseconda macro trend economici, sociali e 

culturali. Nei prossimi anni questo business è destinato a diffondersi ancora più rapidamente, 

raggiungendo 26 milioni di utenti a livello mondiale nel 2020. 

 

Auto elettrica (nel 2014 +60%), ancora frenata da assenza di infrastrutture, scarsa autonomia delle 

batterie e prezzi di acquisto elevati Se l’auto condivisa e connessa è già oggi una realtà, le vetture 

elettriche, nonostante un aumento delle vendite del 60% nel 2014 supportato dalle legislazioni 

favorevoli di alcuni Paesi, rimangono un mercato di nicchia, con un’incidenza globale pari allo 

0,4% delle vendite totali e allo 0,1% del parco auto circolante. L’elettrificazione dei sistemi di 

propulsione è un fenomeno destinato a consolidarsi nei prossimi anni e le case automobilistiche 

hanno mostrato di crederci, raddoppiando negli ultimi 5 anni i modelli elettrici (oggi più di 50) e si 

prevedono fino al 2025 tassi di crescita annui compresi tra il 24% e il 31%. Esistono tuttavia ancora 

importanti sfide da superare, su tutte l’assenza o la scarsa disponibilità di infrastrutture di ricarica 

lungo le reti viarie. 

 

"Il Salone di Francoforte", commenta il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, “ha 

mostrato al pubblico come il settore abbia ormai imboccato il percorso della guida autonoma, che 

non vuol dire che chi siede al volante potrà dilettarsi con lo smartphone perché la sua macchina non 

avrà più bisogno di lui. Guida autonoma significa soprattutto assistenza alla guida in particolari 

circostanze allo scopo di consumare meno, come quando si è in coda nel traffico, e aumentare la 

sicurezza propria e degli altri, pedoni compresi. Insomma, un grande passo avanti della tecnologia 

al quale non é seguito un'altrettanta velocizzazione di tutte quelle infrastrutture necessarie a rendere 

la circolazione stradale più razionale e sicura. Il "dieselgate" inoltre, come impatto immediato, ha di 

fatto accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto e ci sono costruttori che hanno già 

annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire dal 2050. Intanto, anche in questo 

caso, l'auspicio è che istituzioni europee e industria del settore mettano a punto, nel più breve tempo 

possibile, un piano capace di favorire la diffusione di questa alimentazione su larga scala. Senza per 



questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, rese sempre più efficienti in virtù degli ingenti 

investimenti fatti dai costruttori”. 

 

“C.A.S.E. rappresenta senza dubbio il futuro dell'industria automobilistica a cui tutti i costruttori 

stanno lavorando” commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in Italia “Le 

caratteristiche di C.A.S.E. alimentano infatti una necessità di investimenti che si aggiunge al 

normale lavoro di sviluppo per nuovi veicoli, e comporteranno notevoli modifiche anche dei 

modelli di business consolidati e delle fonti di profitto. I profitti dell'industria saranno strettamente 

correlati non solo all’hardware, ma sempre più anche al software dell'automobile e alla raccolta e 

utilizzo di dati in tempo reale. La nuova sfida per l'industria automobilistica sarà quella di 

promuovere aggregazioni e partnership tra costruttori e fornitori per co-finanziare questi sviluppi in 

modo da garantire adeguati ritorni sul capitale investito.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

Auto: 40 mld valore mercato "connected car" entro 2018 (Alix P.) 
 

Il mercato delle "connected car" varra' oltre 40 miliardi di euro entro il 2018 e crescera' ogni anno 
mediamente del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati per il 2014. 
 
E' quanto emerge da uno studio della societa' di consulenza aziendale AlixPartners, presentato nel 
corso della manifestazione #FORUMAutoMotive a Milano, da cui si rileva come i sistemi di "guida 
assistita" porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la 
mobilita' individuale.  
 
Inoltre la propulsione elettrica e' oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco 
circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma e' destinato a consolidarsi nei prossimi anni,  mentre la 
crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni e' stata 
particolarmente "significativa" con gli iscritti al servizio passati dai 400 mila del 2006 ai 4,9 milioni 
del 2014 (crescita media annua del 39%) e i veicoli in flotta saliti da 11.200 a 92.200.  
 
La ricerca evidenzia anche come l'industria automobilistica sia oggi chiamata ad affrontare 
"enormi e costose sfide tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme 
di mobilita' e trasporto". 
 



 

 

 

Torna #ForumAutoMotive, centrale di dibattiti sulla mobilità 

 

20/10/2015, 17:36    

ROMA, 20 OTT – L’evoluzione tecnologica della sicurezza su due e quattro ruote, la svolta ormai 

prossima della guida autonoma ma anche i danni all’immagine del settore causati 

dallo scandalo emissioni e la guerra incondizionata al diesel mentre cresce la voglia di ibrido ed 

elettrico. 

Questi i principali temi al centro della nuova edizione di #ForumAutoMotive, il serbatoio d’idee e 

centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna protagonista a 

Milano domani 21 ottobre alle ore 9 presso l’Auditorium Bosch in via M. A. Colonna, 35. 

L’appuntamento del #ForumAutoMotivei fatto sarà il primo confronto pubblico tra settore 

automotive, opinionisti e pubblico all’indomani del ‘dieselgate’. Moderati dal promotore 

di questa manifestazione, Pierluigi Bonora, studiosi e analisti del settore insieme al comitato tecnico 

di #ForumAutomotive, si confronteranno con i rappresentanti della filiera delle auto e 

delle moto per avanzare previsioni sugli scenari di mercato 2015-2016, analizzando le ripercussioni 

dello scandalo emissioni a livello italiano e internazionale, nell’immediato e nel medio periodo. 

L’evento si aprirà con il dibattito ‘La sicurezza è (anche) una questione di testa’, in cui esponenti 

del mondo delle due e delle quattro ruote, giornalisti, opinion maker, esperti e 

rappresentanti della Polizia Stradale e dell’ASAPS si confronteranno e approfondiranno, anche con 

l’aiuto di uno psicologo, il tema della sicurezza di automobilisti e motociclisti, approfondendo le 

dinamiche che più incidono sulla pericolosità delle nostre strade. 

In tale contesto sarà presentata un’innovativa ricerca di Alix Partners sul tema ‘L’auto che si guida 

da sola può essere la soluzione per la sicurezza delle nostre strade?’. La seconda 

parte della mattinata si focalizzerà su temi che richiamano la più stretta attualità di questi giorni 

‘L’Automotive in Italia nel 2015: cosa si è fatto e cosa non si è riusciti a fare’. 

I rappresentanti delle diverse Associazioni che compongono il variegato universo delle due e delle 

quattro ruote saranno chiamati a illustrare le strategie di contrasto al clima negativo che circonda da 

qualche settimana il mondo dei motori,  proprio adesso che il mercato stava lanciando timidi segnali 

di una possibile ripresa. 

La chiusura dei lavori di #ForumAutomotive – evento riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti nella 

piattaforma dei corsi formativi (5 crediti) – sarà dedicata a ‘La mobilità elettrica guarda al futuro’, 

tema che sarà discusso soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture sul territorio. Obiettivo 

dell’incontro, come sempre, sarà anche quello di individuare concrete soluzioni per sostenere la 

graduale ripresa del settore e la necessità che la filiera possa affrontare le attuali e future sfide con 

maggiore unità di intenti e programmi condivisi. 
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