
Tecnologia a bordo e sicurezza, il nuovo
studio della Fondazione Filippo Caracciolo e
Bosch

L Automobile Club d Italia e BOSCH hannopresentato a  #ForumAutoMotive  a Milano uno
studio realizzato dalla FondazioneFilippo Caracciolo di ACI, in collaborazione con il Politecnico
di Torino, chevaluta l efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS). La ricerca,basata sui
dati provenienti dalle  scatole nere  di un campione di 1,5 milionidi veicoli nel 2017 e 1,8 milioni
nel 2018, analizza l esposizione al rischiodi diversi modelli di auto vendute in Italia, considerando
per la prima volta ichilometri percorsi dalle vetture. Dall indagine emerge come gli ADAS
riduconoil rischio di incidentalita : un veicolo immatricolato da piu  di quindici annipresenta quasi
il 50% di probabilita  in piu  di essere coinvolto in unincidente grave rispetto a uno immatricolato
da soli due anni. I modelli piu costosi, con prezzo di listino medio pari a 30.000 euro e dotati di un
numeromaggiore di sistemi di assistenza alla guida, sono coinvolti in incidente 5,7volte ogni
milione di chilometri, mentre i veicoli con prezzo inferiore ai15.000 euro sono esposti a un
rischio triplo, rimanendo coinvolti fino a 15volte ogni milione di chilometri percorsi.

Maggiori informazioni sullo studio sono disponibili consultando il link al sito della Fondazione
Filippo Caracciolo di ACI: http://tiny.cc/ijflfz
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Tra investimenti e possibili sanzioni, ecco le
sfide future dell’industria automotive
L’ industria automotive è a un bivio: la concezione di mercato che conoscevamo fino a qualche
anno fa, ormai, non ha più ragion d’essere. La domanda di mobilità è completamente cambiata e i
Costruttori devono gioco forza adeguarsi a questa evoluzione. E anche la politica, che ha
trascurato a lungo il mondo delle quattro ruote (anzi, nella maggior parte dei casi e specie qui in
Italia, lo ha ostacolato, come ha dimostrato anche la recente bozza della Manovra 2020 ) dovrà
svolgere il suo ruolo al fianco dei Car Maker.

In gioco, c’è una posta molto rilevante. Ne è convinto Andrea Cardinali , direttore generale dell’
Unrae , che abbiamo incontrato nel corso della tappa autunnale di  ForumAutoMotive  ,
incentrata sulla sicurezza, ma anche sulle sfide future del mondo auto.

Approfondisci: serve un nuovo Codice della Strada, l’appello a  ForumAutoMotive 

L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE A CONFRONTO

Cardinali ha partecipato, in qualità di direttore generale di Unrae , alla tavola rotonda di lunedì
scorso promossa da  ForumAutoMotive  per approfondire cosa ci attende nei prossimi anni, in
particolare la crescita della nuova mobilità e lo spauracchio delle sanzioni per il mancato rispetto
delle normative europee sulle emissioni .

“E’ stato importante confrontarsi tra attori diversi della filiera – spiega Cardinali – una ventina di
persone in rappresentanza di tutte le variegate sfaccettature dell’industria automotive. Il tema dei
profitti futuri, in particolare, è emerso perché parlando dei trend e commentando lo studio di
AlixPartners , non abbiamo potuto non considerare il tema degli investimenti multimiliardari che
le Case stanno effettuando sull’elettrificazione e sulla guida connessa e autonoma”.

SANZIONI ALL’ORIZZONTE

Lo studio di AlixPartners ha sottolineato che da un lato le Case stanno effettuando cospicui
investimenti ( 275 miliardi di dollari ) sull’ auto elettrica, sull’ elettrificazione e sulla guida
autonoma e dall’altro rischiano sanzioni pesanti in caso di mancato rispetto delle normative
europee sulle emissioni, che scatteranno a partire dal prossimo anno ( la media delle gamme dei
vari Costrutturi, come sappiamo, non dovrà sforare i 95 g/km , pena multe di dimensioni
elevatissime ).

In questo contesto, abbassare la CO2 in un periodo così limitato e con un mercato
dell’elettrificazione non ancora maturo è molto difficile.

“La politica ha trascurato lungamente il mondo dell’auto; e abbiamo (forse colpevolmente)
lasciato che venissero prese decisioni estremamente impattanti sul nostro settore e sulla base di
assunti non inoppugnabili – commenta Cardinali – Tutto questo si è trasformato in una
regolamentazione europea restrittiva e miope. Dall’anno prossimo, rischiano di concretizzarsi
sanzioni multimiliardarie (si parla di oltre 23 miliardi di euro di potenziali multe per i
Costruttori), che andranno ad aggravare gli investimenti sovracitati. Quello che dico è che, così
come siamo usciti dalla politica, dovremo rientrare nella politica , perché questo tema non può
non diventare politico nel momento in cui si concretizzeranno queste minacce”.

SFIDE FUTURE

Occorre, in altre parole, far sì che lo sviluppo del mercato dell’elettrificazione sia sostenibile con i
profitti dei Costruttori. La strada verso la nuova mobilità, ormai è tracciata, ma l’industria
automotive deve guardare prima di tutto al ritorno sui soldi spesi.

“Oltre alla compliance rispetto alle normative, le Case sono chiamate a ‘scaricare a terra’ tutti gli
investimenti che stanno effettuando. Il mercato è sempre un incrocio tra un’offerta e una
domanda: sul lato dell’offerta gli sforzi sono già stati enormi, mentre la domanda stenta ancora a
decollare, perché mancano ancora alcune condizioni di contorno. Per i prossimi anni la sfida sarà
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trasformare tutto questo in immatricolazioni concrete” conclude Cardinali.

L'articolo proviene da Fleet Magazine .
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il Resto del Carlino

Il mercato auto vive oggi un paradosso. Sono sempre più consistenti gli investimenti delle case
automobilistiche sull’elettrico, raggiungeranno globalmente la cifra di 225 miliardi di dollari nel
2023, con un’offerta di modelli in Europa che si amplierà passando dagli attuali 62 (ibridi plug-in
ed elettrici) a più di 230.

La penetrazione di vetture elettriche è destinata per ora a rimanere limitata e il repentino calo
delle motorizzazioni diesel è andato finora a favore di vetture a benzina. Di questo passo sarà
difficile raggiungere gli obiettivi di emissioni medie delle flotte imposti per il 2020 (95 gr
CO2/km) e il 2025 (81 gr/km) con conseguente impatto negativo sui conti delle case costruttrici.

La rivoluzione elettrica potrebbe produrre anche un potenziale calo del 20% dei ricavi per
concessionarie e officine di autoriparazione, in virtù del progressivo spostamento a vetture
elettriche con costi e frequenza di manutenzione sensibilmente ridotti.

In Italia nel 2025 il peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030), a
tutto vantaggio delle motorizzazioni ibride, mentre le vetture elettriche si attesteranno all’8%
(13% considerando anche le vetture ibride plug-in).

Sono questi i principali trend emersi dal Global Automotive Outlook presentato dalla società
globale di consulenza aziendale AlixPartners, dal titolo “Nuova mobilità, vecchie sfide”. Lo
studio sottolinea anche come l’industria automobilistica si appresti ad attraversare un “Un deserto
del profitto” a causa degli investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, degli obiettivi
di riduzione della CO2 e del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

È questo il quadro illustrato da Dario Duse, 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.

Il Global Automotive Outlook di AlixPartners, alla sua 16ma edizione, fotografa i principali trend
in atto nel mercato automotive mondiale e la previsione delle sue linee di sviluppo, evidenziando
come l’industria automobilistica stia per entrare in un “deserto del profitto” a causa del doppio
effetto della massiccia spesa per i programmi di nuova mobilità (C.A.S.E. Connected
Autonomous Shared Electrified), a cominciare dagli investimenti per i nuovi veicoli elettrici, e
del rallentamento dei mercati chiave a livello globale.

Investimenti crescenti delle Case, l’elettrico non sfonda e non porta profitti
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I profitti delle Case Auto hanno già evidenziato segni di deterioramento e da qui al 2023
potrebbero ridursi ulteriormente in maniera significativa, mentre l’industria ha iniziato una fase di
ristrutturazione che si prevede possa ulteriormente accelerare soprattutto per i fornitori che non
operano nelle nuove tecnologie e per gli impianti di produzione dei motori a combustione
tradizionali.

Lo studio rivela che la spesa destinata dalle case automobilistiche per l’elettrificazione della loro
gamma raggiungerà la cifra di 225 miliardi di dollari al 2023, e che l’offerta si amplierà
notevolmente passando in Europa dagli attuali 62 modelli (ibridi plug-in ed elettrici) a più di 230.
Nel frattempo, secondo la ricerca, l’industria investirà altri 48 miliardi di dollari tra oggi e il 2023
per lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli autonomi.

Il paradosso è che nonostante gli ingenti investimenti, la penetrazione di vetture elettriche è
destinata per ora a rimanere limitata (il repentino calo delle motorizzazioni diesel è andato finora
a favore di vetture a benzina), mentre continua il trend di incremento delle versioni SUV per cui il
livello medio di emissioni di CO2 (grammi per kilometro) in realtà ha smesso di crescere,
rendendo gli obiettivi del 2020 (95 gr CO2/km) e del 2025 (81 gr/km) di fatto quasi
irraggiungibili per i costruttori, con il risultato di incidere ulteriormente in maniera negativa sui
profitti dell’industria a causa delle significative multe che potrebbero arrivare se non fossero
rispettati i suddetti limiti.

L’impatto dell’auto elettrica su concessionari e officine: ricavi -20%

La rivoluzione dell’auto elettrica avrà anche un forte impatto sui concessionari e sulle officine di
riparazione a livello globale che dovranno affrontare un calo fino al 20% dei ricavi e una
riduzione del 20% del margine lordo, considerato che il 35% della manutenzione programmata
per i veicoli odierni (con motori diesel o a benzina) scomparirà nel medio e lungo termine con la
progressiva elettrificazione del parco circolante. Al fine di mantenere la redditività, sottolinea lo
studio, i concessionari dovranno esaminare criticamente la loro struttura dei costi attuali e cercare
nuove fonti di reddito.

Il calo del diesel in Italia

Per quanto riguarda in particolare il mercato italiano, lo studio prevede che le vendite di auto nel
nostro Paese rimarranno sostanzialmente stabili intorno a 2,1 milioni di unità. E se nel 2018 il
51% delle auto vendute in Italia montavano motori diesel, già nei primi mesi del 2019 la quota del
Diesel è scesa sotto al 45% a sostanziale vantaggio della motorizzazione a benzina. Nel 2025 il
peso dei motori diesel sarà del 36%, in continua discesa (16% nel 2030) ma a vantaggio delle
motorizzazioni ibride, mentre le vetture elettriche saranno pari all’8% delle nuove
immatricolazioni.

“Due sono le sfide principali che l’industria sta cercando faticosamente di risolvere. La prima è
rappresentata dal rebus dei nuovi costi legati alla trasformazione del business, sviluppando
soluzioni alternative che consentano di attraversare il “deserto del profitto” guidato dalla
combinazione di trasformazione tecnologica, normativa e stagnazione della domanda”.

Commenta Dario Duse, Managing Director di AlixPartners che conclude. “La seconda, il
raggiungimento d gli obiettivi dei limiti delle emissioni imposti dall’Europa entro il 2030.
Obiettivi, a nostro avviso, estremamente ambiziosi rispetto al punto di partenza dei livelli medi di
emissioni: oggi il livello medio in Europa è pari a 118 gr di CO2 per km, con una curva di
diminuzione che è frenata anche dalla riduzione delle motorizzazioni Diesel. Gli obiettivi a 95 gr
CO2 per km del 2020 e ancor di più gli 81 e 59 gr CO2 per km previsti per il 2025 e 2030
possono essere avvicinabili solo attraverso una forte discontinuità rispetto al passato, il che
implica un aumento molto rilevante dei veicoli elettrificati che oggi hanno margini negativi o
bassi”
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#  FORUMAutoMotive,  Dekra premia Volvo
per il contributo alla sicurezza stradale

# FORUMAutoMotive,  Dekra premia Volvo per il contributo
alla sicurezza stradale
La Menzione Speciale è stata consegnata a Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia, in
occasione dell’appuntamento autunnale di #Forum Automotive, tenutosi a Milano. A consegnare
il riconoscimento, Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia.

“Non posso che essere orgoglioso di ricevere questo premio e di lavorare per un brand come
Volvo,” ha commentato Crisci, ricevendo il premio. “Non solo Volvo ha inventato la cintura di
sicurezza, di cui ricorrono i 60 anni, un dispositivo decisivo ai fini della salvaguardia della vita di
chi viaggia in auto, ma lo ha anche reso disponibile a tutti i costruttori, contribuendo così di fatto
a salvare tantissime vite umane sulle strade di tutto il mondo, a bordo di auto di ogni marca.
Questa è Volvo e questo è il modo in cui noi intendiamo la sicurezza: condivisa, per il bene di
tutti”.

Realizzata da Volvo Cars nel 1959 grazie al lavoro dell’ingegnere Nils Bohlin, si stima che la
cintura di sicurezza a tre punti abbia salvato oltre un milione di vite umane in tutto il mondo
grazie alla decisione della Casa di condividere l’invenzione nell’interesse di un miglioramento
delle condizioni di sicurezza del traffico.

Da allora, Volvo Cars ha continuato a dare la precedenza al progresso sociale rispetto al semplice
vantaggio finanziario mettendo in evidenza la questione fondamentale dell’ineguaglianza nello
sviluppo dei sistemi di sicurezza per le auto.

Nella motivazione del premio, in virtù del suo costante impegno a favore della sicurezza, Volvo
ha dimostrato di rispondere pienamente ai requisiti sui quali si basa il 2Dekra Road Safety
Award2 (assegnato annualmente): avere sviluppato un’azione significativa per la sicurezza
con risultati comprovati nella ricerca; avere realizzato e messo in commercio soluzioni che
abbiano migliorato le condizioni di sicurezza di auto e infrastrutture; avere promosso
l’innovazione; avere dimostrato attenzione ai giovani promuovendo la formazione; avere
comunicato comportamenti virtuosi ai fini della sicurezza contribuendo alla diffusione della
consapevolezza della responsabilità di cui è utente della strada.

Foto: Da sinistra, Toni Purcaro (Dekra), Michele Crisci (Volvo Italia) e Pierluigi Bonora
(#FORUMAutoMotive)
Share on Facebook Share  Share on Twitter Tweet      Share on Google Plus Share      Share on
LinkedIn Share  Send email Mail      Print Print
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Guidi (AsConAuto): “La filiera del buon
senso suggerisce di sedersi tutti allo stesso
tavolo”

AsConAuto, l’Associazione Consorzi Concessionari Auto che riunisce 22 consorzi in 16 regioni
assicurando una puntuale e capillare distribuzione di ricambi originali su tutto il territorio,
conferma il suo ruolo di organizzazione in grado di fornire proposte concrete a favore del settore
automotive, investito dalla rivoluzione innescata dalla corsa all’elettrificazione. Lo ha ribadito
partecipando attivamente con il presidente Fabrizio Guidi alla tavola rotonda che a Milano ha
aperto i lavori della decima tappa di  #FORUMAutoMotive .

Il tema dell’incontro, “Un deserto del profitto per l’industria automobilistica. Cause: gli
investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, gli obiettivi di riduzione della CO2 e il
rallentamento dei mercati chiave a livello globale. Rimedi?”, è stato suggerito dalla più recente
ricerca di AlixPartners. Uno studio che ha focalizzato l’attenzione su una corsa in atto che sta
costando molto e si prevede possa richiedere investimenti di oltre 250 miliardi di euro nei
prossimi anni, in una direzione supportata più dall’entusiasmo popolare e politico che da
motivazioni scientifiche.

L’errore di base sta nel fatto di avere accettato il messaggio “elettrico uguale a zero emissioni”,
anche se per alimentare le ricariche l’energia arriva da centrali a carbone. La situazione non è
semplice, le previsioni sono drammatiche per il futuro dell’occupazione per tutta la filiera
automotive, senza che siano garantiti sicuri benefici per l’ambiente.

La posizione del presidente Guidi è precisa e non lascia spazio alla commiserazione. «Con il
muro del pianto rischiamo solo di rimanere fermi e prendere degli antidepressivi senza risolvere il
problema. Per raddrizzare una situazione che sembra già compromessa le motivazioni tecniche
non bastano, perché non sono ascoltate, è necessario fare leva su quelli che sono gli effetti sulle
famiglie derivanti da un cambiamento incontrollato e non gestito. Lo scenario è drammatico a
livello europeo, i riflessi sull’occupazione sono sicuramente da valorizzare. L’errore sta nel fatto
che noi spieghiamo le nostre ragioni alla politica, mentre chi fa demagogia si rivolge direttamente
alle persone, con risultati che sono evidenti quanto devastanti».

AsConAuto valuta positivamente l’iniziativa di  #FORUMAutoMotive  che a ogni nuova
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edizione dimostra una sempre maggiore coesione tra le parti convocate al tavolo alla ricerca di
soluzioni. «Se si lavora tutti per un obiettivo comune gli effetti si bilanciano. Servono i tempi
giusti per portare avanti cose, ragionando insieme. Perché in fondo questa è la filiera dell’auto,
ma la filiera del buon senso suggerisce di sedersi tutti allo stesso tavolo».
Share on Facebook Share  Share on Twitter Tweet      Share on Google Plus Share      Share on
LinkedIn Share  Send email Mail      Print Print
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Guidi (AsConAuto): 'Errore accettare
elettrico come zero emissioni'
L’errore di base sta nel fatto di avere accettato il messaggio “elettrico uguale a zero emissioni”,
anche se per alimentare le ricariche l’energia arriva da centrali a carbone. La situazione non è
semplice, le previsioni sono drammatiche per il futuro dell’occupazione per tutta la filiera
automotive, senza che siano garantiti sicuri benefici per l’ambiente.

Lo ha detto il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, l’Associazione Consorzi Concessionari
Autoveicoli che riunisce 23 consorzi in 17 regioni, confermando il suo ruolo di organizzazione in
grado di fornire proposte concrete a favore del settore automotive, investito dalla rivoluzione
innescata dalla corsa all’elettrificazione.

Nel corso della tavola rotonda organizzata al Forum Automotive, Guidi ha dette che “Con il muro
del pianto rischiamo solo di rimanere fermi e prendere degli antidepressivi senza risolvere il
problema. Per raddrizzare una situazione che sembra già compromessa le motivazioni tecniche
non bastano, perché non sono ascoltate, è necessario parlare di quelli che potranno essere gli
effetti sulle famiglie derivanti da un cambiamento incontrollato e non gestito. Lo scenario è
drammatico a livello europeo e, sicuramente, vi saranno i riflessi sull’occupazione che è
opportuno mettere in evidenza. L’errore – HA CONCULSO – sta nel fatto che noi spieghiamo le
nostre ragioni solo alla politica, mentre chi fa demagogia si rivolge direttamente alle persone, con
risultati che sono evidenti quanto devastanti”.

AsConAuto valuta positivamente l’iniziativa di  #FORUMAutoMotive  che, attraverso le voci
degli esponenti dell’intera filiera del comparto, ad ogni edizione dimostra una sempre maggiore
coesione tra le parti convocate al tavolo alla ricerca di soluzioni. «Se si lavora tutti per un
obiettivo comune gli effetti si bilanciano. Servono i tempi giusti per portare avanti cose,
ragionando insieme. Perché in fondo questa è la filiera dell’auto a cui il buon senso suggerisce di
sedersi tutti allo stesso tavolo».
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il Resto del Carlino

AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli che riunisce 23 consorzi in 17
regioni assicurando una puntuale e capillare distribuzione di ricambi originali su tutto il territorio,
conferma il suo ruolo di organizzazione in grado di fornire proposte concrete a favore del settore
automotive, investito dalla rivoluzione innescata dalla corsa all’elettrificazione. Lo ha ribadito
partecipando attivamente con il presidente Fabrizio Guidi alla tavola rotonda che a Milano ha
aperto i lavori della decima tappa di  #FORUMAutoMotive .

Il tema dell’incontro, “Un deserto del profitto per l’industria automobilistica. Cause: gli
investimenti per il passaggio all’elettrico e all’autonomo, gli obiettivi di riduzione della CO2 e il
rallentamento dei mercati chiave a livello globale. Rimedi?”, è stato suggerito dalla più recente
ricerca di AlixPartners. Uno studio che ha focalizzato l’attenzione su una corsa in atto che sta
costando molto e si prevede possa richiedere investimenti di oltre 250 miliardi di euro nei
prossimi anni, in una direzione supportata più dall’entusiasmo popolare e politico che da
motivazioni scientifiche.

L’errore di base sta nel fatto di avere accettato il messaggio “elettrico uguale a zero emissioni”,
anche se per alimentare le ricariche l’energia arriva da centrali a carbone. La situazione non è
semplice, le previsioni sono drammatiche per il futuro dell’occupazione per tutta la filiera
automotive, senza che siano garantiti sicuri benefici per l’ambiente.

Fabrizio Guidi, presidente della Associazione Consorzi Concessionari
Autoveicoli
La posizione del presidente Guidi è precisa e non lascia spazio alla
commiserazione

«Con il muro del pianto rischiamo solo di rimanere fermi e prendere degli
antidepressivi senza risolvere il problema. Per raddrizzare una situazione che

sembra già compromessa le motivazioni tecniche non bastano, perché non sono ascoltate, è
necessario parlare di quelli che potranno essere gli effetti sulle famiglie derivanti da un
cambiamento incontrollato e non gestito. Lo scenario è drammatico a livello europeo e,
sicuramente, vi saranno i riflessi sull’occupazione che è opportuno mettere in evidenza. L’errore
sta nel fatto che noi spieghiamo le nostre ragioni solo alla politica, mentre chi fa demagogia si
rivolge direttamente alle persone, con risultati che sono evidenti quanto devastanti ».

AsConAuto valuta positivamente l’iniziativa di  #FORUMAutoMotive  che, attraverso le voci
degli esponenti dell’intera filiera del comparto, ad ogni edizione dimostra una sempre maggiore
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coesione tra le parti convocate al tavolo alla ricerca di soluzioni. « Se si lavora tutti per un
obiettivo comune gli effetti si bilanciano. Servono i tempi giusti per portare avanti cose,
ragionando insieme. Perché in fondo questa è la filiera dell’auto a cui il buon senso suggerisce di
sedersi tutti allo stesso tavolo».
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Ricerca ACI-Bosch: gli ADAS riducono del
38% gli incidenti
SICUREZZA Lo studio conferma l'importanza dei sistemi di protezione, a partire dall'assistenza
in frenata. Resta il problema delle auto più vecchie Maurizio Bertera

Se vogliamo, non ci sono sorprese ma è sempre importante controllare lo stato dell'arte per la
sicurezza dei passeggeri. Uno studio condotto da Aci e Bosch, presentato all'ultimo
ForumAutoMotive  a Milano, ha confermato che i dispositivi di avanzati di assistenza alla guida
(comunemente noti come ADAS) sono fondamentali per diminuire il numero degli incidenti e che
esiste un'accentuata esposizione al rischio di incidentalità dei veicoli più vecchi e dal prezzo di
listino più basso. L'analisi, molto completa, si basa sui dati provenienti dalle “scatole nere” di un
campione di 1,5 milioni di veicoli nel 2017 e di 1,8 milioni nel 2018, e, considerando i chilometri
percorsi dalle vetture (nel periodo di riferimento rispettivamente 11,5 miliardi di km nel 2017 e
13 miliardi di km nel 2018) analizza l'esposizione al rischio di diversi modelli di auto vendute in
Italia.

TROPPE AUTO VECCHIE — Commenta per primo

Dall'indagine emerge che un veicolo immatricolato da più di 15 anni presenta quasi il 50% di
probabilità in più di essere coinvolto in un sinistro grave rispetto a uno immatricolato da soli due
anni. I dati inoltre evidenziano che i modelli più costosi, con prezzo medio pari a 30mila euro e
dotati di un numero maggiore di sistemi di assistenza alla guida, sono coinvolti in un incidente 5,7
volte ogni milione di km, mentre i veicoli con prezzo inferiore ai 15mila euro (e quindi dotati di
meno sistemi di assistenza) sono esposti a un rischio triplo, rimanendo coinvolti fino a 15 volte
ogni milione di km percorsi. Stando a quanto riportato nello studio, tra gli ADAS, quello che ha
una maggiore incidenza è il sistema di assistenza alla frenata: i modelli dotati di questa
tecnologia, infatti, hanno fino al 38% di probabilità in meno di essere coinvolti in un incidente
stradale rispetto alle vetture che ne sono sprovviste.

OBBLIGATORI NEL 2022 — Nonostante questa tecnologia faccia ormai parte delle dotazioni
dei veicoli di fascia medio-bassa, la sua diffusione è ancora limitata; del campione analizzato solo
1 veicolo su 5 ne è equipaggiata di serie. Va sottolineato che l'Europa per migliorare la sicurezza
del parco auto circolante ha imposto l'obbligo di dotare di ADAS tutti i modelli di nuova
omologazione che saranno introdotti sul mercato a partire dal 2022. I veicoli omologati prima di
quella data, avranno tempo fino al 2024 per adeguarsi
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