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Mobilità sostenibile. Diesel avviato verso il declino in tutta Europa. Elettrico al 20%
entro il 2025

“Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa dell’industria dell’automobile”. Lo Studio 2018
di AlixPartners presentato alla filiera della mobilità in occasione di #FORUMAutoMotive. Diesel
avviato verso il declino in tutta Europa. In Italia discesa più lenta. Le immatricolazioni di veicoli
elettrici toccheranno quota 20% entro il 2025. Automobilisti poco interessati alla guida autonoma.
Il declino delle motorizzazioni tradizionali e, in particolare del diesel, è iniziato in tutta Europa.
Entro il 2030 il gasolio rappresenterà una soluzione residuale riservata solo a elevati chilometraggi
e a grandi veicoli premium. Nonostante l’attuale gap infrastrutturale (solo 424.000 i punti di
ricarica pubblici in tutto il Vecchio Continente), le immatricolazioni di veicoli elettrici
raggiungeranno quota 20% entro il 2025, anche sull’onda dei cospicui investimenti delle Case
automobilistiche (255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni e oltre 200 nuovi modelli in rampa di
lancio nei prossimi 3 anni), alle prese anche con la sfida dei veicoli a guida autonoma e con la
diffidenza dei consumatori: il 57% si dichiara non interessato all’acquisto degli autonomous vehicle
e, comunque, è disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le mani su
un’auto autonoma di livello 4 (alta automazione).
Sono questi i principali trend emersi dall’analisi della società globale di consulenza aziendale
AlixPartners dal titolo “Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa dell’industria
dell’automobile”, illustrata da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso della tradizionale
tavola rotonda con la filiera della mobilità organizzata alla vigilia di #FORUMAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.
L’analisi parte dalla fotografia dei principali trend in atto nel mercato automotive mondiale e dalla
previsione delle sue linee di sviluppo: di qui al 2025 il mercato globale crescerà del 2,2% annuo,
sotto la forte spinta della Cina (4% di crescita annuale e 10 milioni di veicoli in più tra il 2017 e il
2025) e con il sostegno più contenuto dell’Europa (+1,6% annuo), a sua volta trainata dallo
sviluppo dei Paesi dell’Est. Protagonista dei prossimi anni di crescita sarà l’evoluzione verso
l’elettrificazione e la guida autonoma.
La svolta storica delle motorizzazioni.

Nel 2025 la penetrazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in raggiungerà il 20%, sottraendo quote di
mercato alle alimentazioni tradizionali a benzina e soprattutto diesel. La svolta verso alimentazioni
alternative riguarderà non solo le vetture, ma anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti, per i
quali le alimentazioni a gas, gas e diesel (su cui l’Italia ha una posizione di leadership tecnologica)
ed elettriche a fuel cell arriveranno al 10% già nel 2025.
Primi segnali del declino delle motorizzazioni tradizionali appaiono già evidenti in Europa, dove tra
il 2015 e il 2017 la market share del diesel è scesa dal 52% al 45%, con la sola Italia che ha visto
crescere questa motorizzazione del 2%; nei primi 9 mesi del 2018 la contrazione delle vendite di
vetture diesel si è palesata anche nel nostro Paese (dal 56% al 48% del mercato). A beneficiarne
sono stati i modelli a benzina (+7 punti percentuali di quota) e, seppure in valori assoluti ancora
non rilevanti, le ibride plug-in e le elettriche (+105% rispetto al 2017).
Le strategie delle Case sull’elettrico (investimenti per 255 miliardi di dollari): 200 nuovi modelli nei
prossimi 3 anni. Il cronico ritardo infrastrutturale.
Anche sull’onda delle recenti, ma sempre più diffuse in tutto il Continente, limitazioni alla
circolazione dei veicoli a gasolio, le Case costruttrici stanno riducendo la produzione e gli
investimenti sui modelli diesel che entro il 2030 rappresenteranno una soluzione residuale
riservata a elevati chilometraggi e a grandi veicoli premium in grado di assorbire costi aggiuntivi di
tecnologie di post-trattamento.
Per gestire l’elettrificazione del settore, l'industria automobilistica sarà costretta a investire 255
miliardi di dollari nei prossimi 8 anni in tutto il mondo, 10 volte in più di quanto non abbia fatto
negli ultimi 8 anni, con il mercato cinese che ne riceverà direttamente 50 miliardi. I costruttori
globali dovranno contribuire per il 72% a questi investimenti e questo comprimerà i margini di
profitto.
Le vendite delle EV (zero emissioni) a livello globale passeranno necessariamente dalla diffusione
di adeguate infrastrutture di ricarica, che oggi, a causa di una crescita lenta e a macchia di
leopardo in Europa, ne sta ritardando l’avvento: al mondo sono 424.000 i punti di ricarica pubblici
(132.000 in Europa e 214.000 in Cina). Lo sviluppo delle infrastrutture in Europa richiederà capitali
privati, che a loro volta richiederanno ritorni sugli investimenti, e la necessità di un maggiore
utilizzo delle colonnine di ricarica già esistenti, per evitare l’aumento del prezzo dell’energia alla
colonnina, che renderebbe poco competitivo l’elettrico.
Nonostante queste sfide, i costruttori hanno annunciato una massiccia campagna di nuovi lanci di
vetture elettriche e ibride plug in: più di 200 nei prossimi 3 anni, in buona parte provenienti dai
costruttori cinesi (circa 1 lancio su 3).
Gli effetti perversi del declino del diesel. La soluzione gas.
La generalizzata riduzione della quota dei veicoli diesel (strutturalmente più efficiente del motore
a benzina), accompagnata dalle nuove procedure di test post “Dieselgate” e allo spostamento
delle preferenze dei consumatori verso i Suv, rende oggi difficilmente raggiungibile l’obiettivo di
limitare le emissioni di CO2 a 95 gr/km entro il 2021; soprattutto se si pensa che lo scorso anno i
livelli medi di emissioni sono addirittura aumentati di 0,3 gr/Km. Oggi, quindi per raggiungere

l’ambizioso obiettivo fissato per i prossimi 3 anni, i veicoli Ue dovrebbero registrare ogni anno una
contrazione del 4,6% di queste emissioni.
In questo contesto, in attesa che l’elettrico diventi un’alternativa solida e concreta, il gas
rappresenta una soluzione che garantisce un miglioramento delle emissioni di CO2 attraverso una
tecnologia disponibile ed economica, che richiede minori investimenti infrastrutturali. L’Italia, pur
in ritardo sull’elettrificazione, è leader nelle infrastrutture e nella tecnologia del gas.
Le incognite sulla guida autonoma.
L’analisi di AlixPartners evidenzia come il secondo fronte di sviluppo strategico per il mercato è
rappresentato dalla guida autonoma, che richiederà anch’essa crescenti investimenti (56 miliardi
di euro già spesi nel 2018, erano 36 nel 2016) non solo da parte dei costruttori, ma anche dei
player tecnologici che vorranno giocare un ruolo importante nell’industria. Oggi la sfida sta
soprattutto nell’accettazione del cliente e nella sua propensione a spendere: il 57% dei
consumatori, infatti, non acquisterebbe un veicolo a guida autonoma se fosse disponibile oggi.
Il consumatore è oggi disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le
mani su un’auto autonoma di livello 4 e questo evidenzia come i sistemi di produzione previsti
dovranno ridurre i costi dell’80-90% prima di incontrare in maniera significativa la domanda.
"L'insulsa e indiscriminata guerra al diesel ha portato, come primo risultato tangibile, all'aumento
delle emissioni di anidride carbonica” evidenzia Pierluigi Bonora – Promotore di
#FORUMAutoMotive, “ed è particolarmente grave che gli stessi accusatori, alla luce di quanto sta
accadendo, non dicano una parola. Insomma, si combatte chi, grazie ai progressi fatti in questi
anni, può contribuire invece a risolvere i problemi. C'è ancora troppa demagogia all'interno dei
centri di poteri, legata a doppio filo con gli immancabili business, in questo caso di matrice green.
E persiste tanta ignoranza tra chi è preposto, ahinoi, a decidere su quale tecnologia sia necessario
puntare, entrando a gamba tessa sulle strategie dei gruppi del settore. Intanto, anche le Case
automobilistiche cominciano ad avvertire i primi malesseri dovuti ai nuovi pesanti investimenti
richiesti. A rischio, in proposito, è il raggiungimento degli obiettivi finanziari. Ma anche
l'occupazione vede addensarsi le nubi all'orizzonte. La puntuale analisi degli amici di AlixPartners,
che ci seguono da tanti anni e che ringrazio, delinea lo stato dell'arte della situazione. E fa
riflettere”.
“La transizione verso l'elettrificazione è ormai una tappa obbligatoria, dati gli obiettivi a lungo
termine per la riduzione di CO2” afferma Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, che
sottolinea “la velocità del passaggio deve però essere gestita con attenzione dalle istituzioni
centrali della UE, per garantire il graduale adeguamento di capacità produttiva e di competenze
della filiera automotive alle nuove tecnologie dell’elettrico’.
“Non bisogna neanche sottovalutare i problemi in termini di costo che possono rallentare il
processo di elettrificazione del settore, come quelli legati alla disponibilità delle materie prime per
le batterie o la carenza di infrastrutture per la ricarica” aggiunge Dario Duse, managing director di
AlixPartners che conclude “Il gas naturale compresso (CNG) è una potenziale tecnologia ponte da
sfruttare anche per una transizione graduale verso l'elettrificazione, in particolare in Italia, dove le
infrastrutture sono già sviluppate”.

Brembo resterà italiana

“Il nostro Paese ha bisogno di
valorizzare al meglio il made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo e sempre più spesso imitato.
Le nostre imprese necessitano di nuove ed efficaci infrastrutture per garantire lo sviluppo e di
interventi che facilitino gli investimenti in innovazione. Elettrico e guida autonoma costituiscono
scenari di mobilità di là da venire, mentre ibrido e guida assistita rappresentano soluzioni già oggi
a portata di mano ed efficaci. Nelle aziende bisogna puntare sempre di più sui giovani e sulle
donne. Finché ci sono io, Brembo resterà italiana”. Lo ha detto a Milano, lo scorso 30 ottobre, il
presidente di Brembo, Alberto Bombassei, nel corso di #FORUMAutoMotive, il movimento di
opinione promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in occasione della consegna al manager del
premio Road Safety Award di Dekra. Il riconoscimento, assegnato da Toni Purcaro, Executive
Vice President Dekra Group, è stato occasione per un “faccia a faccia” di Bombassei con Pierluigi
Bonora, giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive, che lo ha sollecitato sui temi di più
stretta attualità sul fronte economico e automotive. “La componentistica rappresenta un settore,
troppo spesso nell’ombra – ha evidenziato 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; un esempio virtuoso di come è possibile espandersi
globalmente mantenendo le radici in Italia a beneficio dell'occupazione. Nel segno della sicurezza
stradale”.
2 novembre 2018

#FORUMAutoMotive: il futuro tra guida autonoma e disabilità

31 ottobre 2018
Ancora una volta il #FORUMAutoMotive (sito ufficiale) ha colpito nel segno. Il serbatoio di idee
e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore che si è tenuto a Milano ha esploso due
argomenti molto importanti: guida autonoma e disabilità.
FORUMAutoMotive: guida autonoma e disabilità
La tavola rotonda dal titolo “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca” ha aperto i lavori
e approfondito uno dei temi del momento, evidenziando da una parte i passi in avanti compiuti dal
settore automotive su questo fronte e, dall’altro, le criticità e i nodi da sciogliere sul versante
normativo e infrastrutturale.
Su questo e su altri temi, riguardanti gli autonomous vehicles, si sono confrontati, moderati dal
giornalista Umberto Zapelloni; Andrea de Adamich – Responsabile Guida Sicura di Varano De’
Melegari; Alberto Busetto – Responsabile Connected Insurance Development di Generali
Italia; Flavio Cobianchi – Sales Vice President di BOSCH Group, Division Chassis Control
(CC); Klaus Davi – Massmediologo; Luisa Di Vita – Direttore della Comunicazione di Nissan
Italia; Franco Fenoglio – Presidente e Amministratore Delegato di Italscania; Aurelio Nervo –
Presidente di ANFIA; Romano Valente – Direttore Generale UNRAE.
Abbattere le barriere della disabilità
“Veicoli che fanno tutto da sé abbatterebbero, per esempio, le barriere residue che ancora
impediscono alle persone affette da disabilità di spostarsi agevolmente”, evidenzia il promotore e
fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora – che aggiunge: “I problemi da risolvere,
però, sono ancora tanti. E, ancora una volta, vedono il settore dell’automotive in netto vantaggio
rispetto alle croniche lentezze burocratiche. L’auto che non necessita della persona che guida
esiste già. Ciò che manca, oltre alle infrastrutture stradali adeguate, è una normativa che ne
disciplini l’utilizzo”.
Il secondo talk show si è focalizzato su un tema di grande attualità e spesso lontano dai
riflettori: “Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere le barriere”. A parlare i diretti interessati,
presentando i progressi compiuti dall’automotive affinché le persone disabili possano trarne sempre

maggiori benefici. Diverse le testimonianze che hanno guidato il confronto su questi temi e che
hanno mostrato quanta strada ancora da percorrere esista per superare i molti ostacoli (anche in
questo caso) di natura infrastrutturale., per non parlare di quelli legati alla burocrazia e alla
mancanza di conoscenza dei problemi specifici.
Diversi gli interventi sul tema che, moderati dal giornalista Roberto Rasia del Polo, si sono
alternati: Claudio Lubatti – Rappresentante di Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del
trasporto pubblico locale (TPL); Marco Alù Saffi – Direttore delle Relazioni Esterne di Ford
Italia; Vanni Oddera – Campione di Motocross e Fondatore della Mototerapia; Roberto Olivi –
Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di BMW Group Italia; Nicola Pumilia –
Responsabile del Programma Autonomy di FCA; Siegfrid Stohr- Ex pilota F.1 titolare della scuola
di guida sicura Guidare Pilotare.
Ad impreziosire il dibattito anche le testimonianze di atleti che hanno portato in alto i colori italiani
come Nicola Dutto – pilota professionista, primo concorrente paraplegico in moto nella storia della
Dakar.
Hanno preso parte all’evento, contribuendo al dibattito, Raffaello Porro – Responsabile
Comunicazione di Icona; Alfredo di Cosmo – Pilota vetture velocità turismo; Riccardo Focaccia –
Managing Director di Focaccia Group (carrozzeria specializzata in mezzi per disabili); Giuseppe
D’Ambrosio – Interaction designer di AEDO, che ha collaborato alla progettazione e realizzazione
del prototipo per i non vedenti – Feel View); Franco Lisi – Direttore Generale INVAT
(Associazione emanazione dell’Istituto Nazionale dei Ciechi); Mario Ponticello -APL-ONLUS
(Associazione paraplegici Lombardia); Renzo Corti – Presidente Regionale della Lombardia
dell’Ente Nazionale Sordi; Salvatore Romano – Direttore Generale dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti; Angelo Pretini – Presidente di ASD AUS-Sportiva (Niguarda).
Momento di punta della mattinata in chiusura dei lavori quando Alberto Bombassei, Presidente di
Brembo, eccellenza italiana nel mondo dei sistemi frenanti, è stato protagonista del Faccia a Faccia
con il promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora. Subito dopo, Toni
Purcaro, Executive Vice President di Dekra, ha consegnato al presidente Bombassei il prestigioso
riconoscimento, quest’anno alla prima edizione, “Dekra Road Safety Award”.

Auto elettrica: la grande scommessa dell’industria dell’automobile
Lo Studio 2018 di AlixPartners, presentato alla filiera della mobilità in occasione di
#FORUMAutoMotive, vede il diesel avviato al declino in Europa (in Italia discesa più
lenta), con immatricolazioni di veicoli elettrici a quota 20% entro il 2025
Pubblicato il 6 novembre 2018

Il declino delle motorizzazioni tradizionali e, in particolare del diesel, è iniziato in tutta
Europa. Entro il 2030 il gasolio rappresenterà una soluzione residuale riservata solo a
elevati chilometraggi e a grandi veicoli premium. Nonostante l’attuale gap infrastrutturale
(solo 424.000 i punti di ricarica pubblici in tutto il Vecchio Continente), le immatricolazioni
di veicoli elettrici raggiungeranno quota 20% entro il 2025, anche sull’onda dei
cospicui investimenti delle case automobilistiche (255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni
e oltre 200 nuovi modelli in rampa di lancio nei prossimi 3 anni), alle prese anche con la
sfida dei veicoli a guida autonoma e con la diffidenza dei consumatori: il 57% si dichiara
non interessato all’acquisto degli autonomous vehicle e, comunque, è disponibile a pagare
solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le mani su un’auto autonoma di livello
4 (alta automazione).
Sono questi i principali trend emersi dall’analisi della società globale di consulenza
aziendale AlixPartners dal titolo “Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa
dell’industria dell’automobile”, illustrata da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso
della tradizionale tavola rotonda con la filiera della mobilità organizzata alla vigilia di
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’analisi parte dalla fotografia dei principali trend
in atto nel mercato automotive mondiale e dalla previsione delle sue linee di sviluppo: di
qui al 2025 il mercato globale crescerà del 2,2% annuo, sotto la forte spinta della Cina
(4% di crescita annuale e 10 milioni di veicoli in più tra il 2017 e il 2025) e con il sostegno
più contenuto dell’Europa (+1,6% annuo), a sua volta trainata dallo sviluppo dei Paesi
dell’Est. Protagonista dei prossimi anni di crescita sarà l’evoluzione verso
l’elettrificazione e la guida autonoma.
Nel 2025 la penetrazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in raggiungerà il 20%,
sottraendo quote di mercato alle alimentazioni tradizionali a benzina e soprattutto diesel.
La svolta verso alimentazioni alternative riguarderà non solo le vetture, ma anche i veicoli
commerciali leggeri e pesanti, per i quali le alimentazioni a gas, gas e diesel (su cui l’Italia

ha una posizione di leadership tecnologica) ed elettriche a fuel cell arriveranno al 10% già
nel 2025. Primi segnali del declino delle motorizzazioni tradizionali appaiono già evidenti in
Europa, dove tra il 2015 e il 2017 la market share del diesel è scesa dal 52% al 45%,
con la sola Italia che ha visto crescere questa motorizzazione del 2%; nei primi 9 mesi del
2018 la contrazione delle vendite di vetture diesel si è palesata anche nel nostro Paese
(dal 56% al 48% del mercato). A beneficiarne sono stati i modelli a benzina (+7 punti
percentuali di quota) e, seppure in valori assoluti ancora non rilevanti, le ibride plug-in e le
elettriche (+105% rispetto al 2017).
Le strategie delle case sull’elettrico (investimenti per 255 miliardi di dollari): 200 nuovi
modelli nei prossimi 3 anni.
Anche sull’onda delle recenti, ma sempre più diffuse in tutto il Continente, limitazioni alla
circolazione dei veicoli a gasolio, le case costruttrici stanno riducendo la produzione e gli
investimenti sui modelli diesel che entro il 2030 rappresenteranno una soluzione residuale
riservata a elevati chilometraggi e a grandi veicoli premium in grado di assorbire costi
aggiuntivi di tecnologie di post-trattamento.
Per gestire l’elettrificazione del settore, l’industria automobilistica sarà costretta a investire
255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni in tutto il mondo, 10 volte in più di quanto
non abbia fatto negli ultimi 8 anni, con il mercato cinese che ne riceverà direttamente 50
miliardi. I costruttori globali dovranno contribuire per il 72% a questi investimenti e questo
comprimerà i margini di profitto.
Le vendite delle EV (zero emissioni) a livello globale passeranno necessariamente dalla
diffusione di adeguate infrastrutture di ricarica, che oggi, a causa di una crescita lenta e a
macchia di leopardo in Europa, ne sta ritardando l’avvento: al mondo sono 424.000 i punti
di ricarica pubblici (132.000 in Europa e 214.000 in Cina). Lo sviluppo delle infrastrutture in
Europa richiederà capitali privati, che a loro volta richiederanno ritorni sugli investimenti, e
la necessità di un maggiore utilizzo delle colonnine di ricarica già esistenti, per evitare
l’aumento del prezzo dell’energia alla colonnina, che renderebbe poco competitivo
l’elettrico.
Nonostante queste sfide, i costruttori hanno annunciato una massiccia campagna di nuovi
lanci di vetture elettriche e ibride plug in: più di 200 nei prossimi 3 anni, in buona parte
provenienti dai costruttori cinesi (circa 1 lancio su 3).
La generalizzata riduzione della quota dei veicoli diesel (strutturalmente più efficiente del
motore a benzina), accompagnata dalle nuove procedure di test post “Dieselgate” e allo
spostamento delle preferenze dei consumatori verso i Suv, rende oggi difficilmente
raggiungibile l’obiettivo di limitare le emissioni di CO2 a 95 gr/km entro il 2021; soprattutto
se si pensa che lo scorso anno i livelli medi di emissioni sono addirittura aumentati di 0,3
gr/Km. Oggi, quindi per raggiungere l’ambizioso obiettivo fissato per i prossimi 3 anni,
i veicoli UE dovrebbero registrare ogni anno una contrazione del 4,6% di queste emissioni.
In questo contesto, in attesa che l’elettrico diventi un’alternativa solida e concreta, il gas
rappresenta una soluzione che garantisce un miglioramento delle emissioni di CO2
attraverso una tecnologia disponibile ed economica, che richiede minori investimenti
infrastrutturali. L’Italia, pur in ritardo sull’elettrificazione, è leader nelle infrastrutture e nella
tecnologia del gas.
L’analisi di AlixPartners evidenzia come il secondo fronte di sviluppo strategico per il
mercato è rappresentato dalla guida autonoma, che richiederà anch’essa crescenti
investimenti (56 miliardi di euro già spesi nel 2018, erano 36 nel 2016) non solo da parte
dei costruttori, ma anche dei player tecnologici che vorranno giocare un ruolo importante
nell’industria. Oggi la sfida sta soprattutto nell’accettazione del cliente e nella sua
propensione a spendere: il 57% dei consumatori, infatti, non acquisterebbe un veicolo a
guida autonoma se fosse disponibile oggi.
Il consumatore è oggi disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per
mettere le mani su un’auto autonoma di livello 4 e questo evidenzia come i sistemi di
produzione previsti dovranno ridurre i costi dell’80-90% prima di incontrare in maniera
significativa la domanda.
“L’insulsa e indiscriminata guerra al diesel ha portato, come primo risultato tangibile,

all’aumento delle emissioni di anidride carbonica” evidenzia Pierluigi Bonora, promotore di
#FORUMAutoMotive, “ed è particolarmente grave che gli stessi accusatori, alla luce di
quanto sta accadendo, non dicano una parola. Insomma, si combatte chi, grazie ai
progressi fatti in questi anni, può contribuire invece a risolvere i problemi. C’è ancora
troppa demagogia all’interno dei centri di poteri, legata a doppio filo con gli immancabili
business, in questo caso di matrice green. E persiste tanta ignoranza tra chi è preposto,
ahinoi, a decidere su quale tecnologia sia necessario puntare, entrando a gamba tessa
sulle strategie dei gruppi del settore. Intanto, anche le Case automobilistiche cominciano
ad avvertire i primi malesseri dovuti ai nuovi pesanti investimenti richiesti. A rischio, in
proposito, è il raggiungimento degli obiettivi finanziari. Ma anche l’occupazione vede
addensarsi le nubi all’orizzonte. La puntuale analisi degli amici di AlixPartners, che ci
seguono da tanti anni e che ringrazio, delinea lo stato dell’arte della situazione. E fa
riflettere”.
“La transizione verso l’elettrificazione è ormai una tappa obbligatoria, dati gli obiettivi a
lungo termine per la riduzione di CO2” afferma Giacomo Mori, managing director di
AlixPartners, che sottolinea “la velocità del passaggio deve però essere gestita con
attenzione dalle istituzioni centrali della UE, per garantire il graduale adeguamento di
capacità produttiva e di competenze della filiera automotive alle nuove tecnologie
dell’elettrico’.
“Non bisogna neanche sottovalutare i problemi in termini di costo che possono
rallentare il processo di elettrificazione del settore, come quelli legati alla disponibilità delle
materie prime per le batterie o la carenza di infrastrutture per la ricarica” aggiunge Dario
Duse, managing director di AlixPartners che conclude “Il gas naturale compresso (CNG)
è una potenziale tecnologia ponte da sfruttare anche per una transizione graduale
verso l’elettrificazione, in particolare in Italia, dove le infrastrutture sono già sviluppate”.

