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Principali risultati del progetto di ricerca
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a livello globale nell’edizione 2016 del «Global Go To Think Tanks Report» dell’Università della Pennsylvania

Strettamente riservato

Inserire titolo del documento

2

e-Mobility Revolution – Principali risultati del progetto di ricerca

Indice 

 L’iniziativa «e-Mobility Revolution»: missione, obiettivi, attori e attività 

 Lo scenario della e-Mobility nel mondo e in Italia

 Le strategie dei Paesi benchmark in tema di mobilità elettrica

 L’analisi della filiera industriale della e-Mobility e gli scenari di sviluppo 
industriale in Italia

 I risultati dell’Indice di Trasporto Elettrico per le Regioni e le Città Metropolitane 
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 La nostra proposta di visione di sviluppo per la e-Mobility Revolution in Italia
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Obiettivi dell’iniziativa e-Mobility Revolution

 Inquadrare la e-Mobility all’interno dei macro trend globali tecnologici e della 
sostenibilità

 Misurare il livello di avanzamento della e-Mobility nelle Regioni e nelle 
Città italiane attraverso la costruzione di un innovativo Indice di sintesi

 Costruire la value-chain della e-Mobility e quantificare l’impatto potenziale 
sullo sviluppo della filiera industriale in Italia

 Indagare gli indirizzi programmatici e le politiche messe in campo dai Paesi più 
avanzati in tema di e-Mobility

 Definire gli elementi portanti della visione di sviluppo per l’Italia sulla 
mobilità elettrica e delineare le linee d’azione per implementarla
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L’Advisory Board dell’iniziativa e i partner scientifici

Advisory Board

 Francesco Starace (Chief Executive Officer, Enel)

 Francesco Venturini (Direttore Divisione Global e-Solutions, Enel)

 Maria Chiara Carrozza (Ordinario di Bioingegneria Industriale e già Rettore, Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa; Membro della III Commissione “Affari Esteri e Comunitari”, Camera dei Deputati; già 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)

 Massimo Nordio (Amministratore Delegato, Volkswagen Group Italia)

 Carlo Ratti (Director, MIT Senseable City Laboratory, Massachusetts Institute of Technology)

 Valerio De Molli (Managing Partner e CEO, The European House − Ambrosetti)

Partner scientifici

 Cefriel – Politecnico Milano

 CNR – Istituto Motori
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Struttura dell’iniziativa e attività

Presentazione al Forum TEH-A a Villa d’Este 

Elaborazione dello studio (Scenario Strategico)

Advisory Board

Interviste e incontri riservati con stakeholder di riferimento 

Casi studio e 
benchmark

internazionali su 
policy Paese per il 

mercato e 
l’industria

Analisi dello 
scenario della 

e-Mobility in Italia 
e nel mondo

Indice di Trasporto 
Elettrico (ITE) nelle 

Regioni (ITER) e 
Città Metropolitane 

(ITEM) italiane

Proposte e linee 
d’azione di politica 
industriale per il 
Sistema-Paese

Analisi e 
quantificazione 

dell’impatto della
e-Mobility sulla 

filiera industriale

1 2 3 4 5
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Identifichiamo un’enorme opportunità industriale e di 
modernizzazione per il sistema-Paese nell’elettrificazione 

dei sistemi di trasporto

Siamo di fronte ad una 

#eMobilityRevolution
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La domanda di mobilità di persone e merci è in forte aumento

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati European Environment Agency e Eurostat, 2017
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+21,6%*+11,1%*

(*) Variazione assoluta sul periodo di riferimento
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Alcuni numeri chiave della mobilità in Italia e in Europa 

 UE-28: 56% del trasporto pubblico 
con bus (892.000 mezzi)

 Italia: 65% (50.000 mezzi)

 UE-28: 14 mld di tonnellate 
trasportate

 Italia: 901 mln

 UE-28: 253 mln di auto
 Italia: 37 mln

 UE-28: 3,4 bici vendute ogni 100 abitanti
 Italia: 2,9 ogni 100 abitanti

 UE-28: 33 mln (moto e scooter)
 Italia: 8,5 mln

 UE-28: 3,8 mld di tonnellate 
trasportate

 Italia: 460 mln

 UE-28: 649 mln di passeggeri
 Italia: 59 mln

 UE-28: 8,8 mld di passeggeri
 Italia: 830 mln

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ACEA, ACEM, Eurostat e Istat, 2017

N.B. dati al 2016 o ultimo dato disponibile
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Negli ultimi 5 anni, la mobilità in Italia è cresciuta del 12%

Tasso di mobilità in Italia (persone che si sono spostate nel giorno
medio feriale, valori % su totale popolazione), 2012-2016

75% 75%

80% 80%

84%

2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISFORT, 14°Rapporto  sulla mobilità in Italia

+12%*

(*) Variazione assoluta sul periodo di riferimento
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Fin dal 2009 il legislatore ha posto grande attenzione ai problemi 
di sostenibilità ambientale

Strategia per la mobilità a basse 
emissioni, con l’obiettivo di ridurre le 
emissioni di C02 per km entro il 2021 
(95gr di C02 per km, vs. 118,1 gr di 
C02 per km nel 2016)

Strategia per la mobilità a 
basse emissioni, con l’obiettivo 
di promuovere l’adozione di 
veicoli a basse emissioni nelle 
città europee 

2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016

Direttiva 2009/33/CE, per la 
promozione di veicoli a basso consumo 
con obiettivo del 10% per la quota di 
mercato di energie rinnovabili nei 
combustibili per il trasporto

Strategia «Europa 2020», con 
l’obiettivo di ridurre del 20% le 
emissioni di CO2 rispetto al 1999 e 
coprire il 20% del fabbisogno di 
energia con fonti rinnovabili

2013

Clean Energy Package
 10% rinnovabili nei trasporti
 Obbligo di installare 1 colonnina 

ogni 10 posti auto negli edifici non 
residenziali; dal 2025 obbligo di 
installare punti di ricarica negli edifici 
residenziali e non residenziali 
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Non dimentichiamoci delle frontiere tecnologiche che rivoluzioneranno la mobilità...

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E VEICOLI CONNESSI

 Oggi, 3 mld di persone sono già connesse ed entro il 2025 si prevede saliranno a 8 mld

 Dal 1990, la potenza di calcolo dei computer per $ è aumentata di 10 volte ogni 4 anni

 I veicoli connessi nel mondo saranno 250 milioni entro il 2020

AUTONOMOUS VEHICLE

 Negli USA Google ha messo in circolazione 58 autoveicoli autonomi (di cui 34 prototipi) 
che dal 2009 hanno percorso circa 3,4 mln km

 Al 2020, la flotta della polizia di Dubai sarà costituita da 100 veicoli autonomi ed elettrici 

 A Singapore è stata avviata la sperimentazione per un servizio di taxi senza conducente

SISTEMI DI ACCUMULO

 Grazie agli avanzamenti nella tecnologia, dal 2009 ad oggi il costo di una batteria per 
veicoli elettrici è diminuito di circa 3 volte 

 Negli ultimi 7 anni le batterie sono 6 volte più potenti e hanno aumentato la propria 
capacità di durata (densità energetica), con ulteriori miglioramenti nei prossimi anni

 L’autonomia media delle auto elettriche è in aumento (ad oggi pari ad oltre 300 km)

Inserire titolo del documento
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... così come dei nuovi stili di vita e trend di consumo

CIRCULAR ECONOMY

 Il modello economico di oggi “take, make, dispose” sta mettendo a dura prova la gestione 
dei rifiuti (in Europa, ogni anno ne vengono prodotti 481 kg per capita)

 La circular economy preserva il capitale naturale, ottimizza la vita utile dei prodotti e dei 
materiali ed elimina le esternalità negative

SHARING ECONOMY

 Si stima che, a livello globale, il numero di utenti della mobilità condivisa aumenterà di 
cinque volte entro il 2025, passando da 7,9 a 36,7 milioni di iscritti 

 Airbnb è diventata la più grande società di ospitalità al mondo

URBANIZZAZIONE

 Dal 2008 la popolazione urbana mondiale ha superato quella extra-urbana

 A livello globale le città pur occupando <3% della superficie:

 Hanno il 54% della popolazione

 Producono circa l’80% del PIL

 Generano il 60-80% delle emissioni di gas ad effetto serra
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La diffusione su larga scala della e-Mobility dipende da alcuni fattori-chiave

e-Mobility
Revolution

Domanda
Autonomia 

batterie, diffusione 
infrastrutture sul 
territorio e tempi 

di ricarica

Offerta
Costo tecnologia 

e batteria del 
veicolo

Sistema-Paese
Visione ed 
indirizzo 

strategico

Intervenire a favore 
dell’eliminazione della 

«range anxiety», della 
riduzione del costo delle 
batterie e definire una 
visione nazionale di 
lungo periodo potrebbe 

accelerare 
significativamente la 
transizione verso la 

e-Mobility

Inserire titolo del documento
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Nel mondo, la mobilità elettrica è in una fase di espansione...

Market share 

1,4 1,7 2,2 4,5 7,5 16,8 64,6
182,6

388,1

715,4

1.309,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

+94%
CAGR***

2.014,2

<0,001% <0,01% 0,02% 0,05% 0,09% 0,15% 0,24%<0,001% <0,001% <0,001% <0,001% <0,01%

Stock autoveicoli elettrici e market share nel mondo
(BEV* e PHEV** – migliaia e %), 2005-2016

(*) Battery Electric Vehicle
(**) Plug-in Hybrid Electric Vehicle
(***) Compound annual growth rate 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IEA, 2017
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0,53 0,53 0,53 0,60 0,60 0,64 0,76
1,42

2,47

3,99

6,13

9,82

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Market 
share 

0,002% 0,002% 0,007% 0,011% 0,017% 0,026%0,002%0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,004%

... ma le dinamiche di crescita sono molto più contenute in Italia

Stock autoveicoli elettrici e market share in Italia
(BEV* e PHEV** – migliaia e %), 2005-2016

(*) Battery Electric Vehicle
(**) Plug-in Hybrid Electric Vehicle
(***) Compound annual growth rate 

+30%
CAGR***

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IEA e EAFO, 2017
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Italia: unico dei 12 
Paesi mappati a non aver 
espresso una visione 

I Paesi nel mondo è da tempo che stanno formulando indirizzi strategici…

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2017
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Danish Energy 
Agreement  
2008 -2011

(2008)

Dutch Innovation 
Centre for Electric 
Road Transport 

(2008)

Charging Points 
Investment Plan

(2008-2011)

Green Car 
Project

(2000-2007)

Zero Emission 
Vehicle action 

plan (1990)

Next-Generation 
Vehicles Batteries   

Focus Group
(2006)

Pilot Project “Ten 
Cities, Thousand  
Vehicles” (2009) 

1
9
9
0

…

Cronoprogramma della e-Mobility
(Anno di inizio di formalizzazione di visioni 
o indirizzi per lo sviluppo della e-Mobility)

Integrated
energy and 

climate program
(2007)

Grenelle de 
l’Environnement

(2007)

Low Carbon 
Vehicle 

Procurement 
(2007)

National Mission 
for Electric 

Mobility 
(2011)

SVEZIA

CALIFORNIA

GIAPPONE

REGNO UNITO

FRANCIA

GERMANIA

NORVEGIA

PAESI BASSI

DANIMARCA
INDIA

CINA
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0,093

0,017

0,225

0,013

0,021

0,030

0,015

0,033

0,028

0,009

Norvegia

California

Paesi Bassi

Svezia

Cina

Regno Unito

Francia

Giappone

Germania

Italia

5,11%

1,60%

1,41%

0,63%

0,34%

0,29%

0,26%

0,25%

0,16%

0,03%

NORVEGIA

CALIFORNIA

PAESI BASSI

SVEZIA

CINA

REGNO UNITO

FRANCIA

GIAPPONE

GERMANIA

ITALIA

… non è un caso che il divario dell’Italia verso i Paesi benchmark sia significativo 

Penetrazione dell’autoveicolo elettrico* 
(market share su totale circolante e dimensionamento 
dei Paesi rispetto all’Italia), 2016

Infrastruttura di ricarica
(n˚ colonnine pubbliche per km e dimensionamento 

dei Paesi rispetto all’Italia), 2016 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IEA e EAFO, 2017

ITALIA

x7

x2

x25

x1,5

x2

x3

x2

x4

x3

x170

x53

x47

x21

x11

x10

x9

x8

x5

(*) BEV (Battery Electric Vehicle) + PHEV
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

1 1

N.B. In quasi tutti gli altri Paesi, le colonnine private e/o corporate sono molto diffuse 
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Il risultato dell’Italia deriva da una assenza di visione strategica, a differenza di 
quanto fatto dai Paesi più avanzati che da anni promuovono policy dedicate

 Abbiamo analizzato 11 benchmark
internazionali* (oltre all’Italia) per lo 
sviluppo della e-Mobility

 Ciascuno dei Paesi analizzati ha iniziato, 
già da diversi anni a varare politiche 
nazionali integrate su tre ambiti:

□ Sostegno alla crescita della domanda

□ Supporto della filiera industriale

□ Sviluppo e consolidamento della rete 
infrastrutturale di ricarica 
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Stock EV: 230.000 (1,6% market 

share), +58% CAGR 2012-2016

Immatricolazioni EV 2016: 75.165 

(4,5% market share), +134% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 800.000 (0,41% market 

share), +49% CAGR 2012-2016

Immatricolazioni EV 2016: 336.000 

(1,37% market share), +141% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 84.000 (0,26% 

market share), +75% CAGR 2012-

2016

Immatricolazioni EV 2016: 29.510 

(1,46% market share), +141% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 73.000 (0,16% 

market share), +95% CAGR 2012-

2016

Immatricolazioni EV 2016: 24.610 

(0,73% market share), +47% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 151.000 (0,25% market 

share), +39% CAGR 2012-2016

Immatricolazioni EV 2016: 24.850 

(0,59% market share), +48% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 5.000 (0,01% 

market share), +39% CAGR 2012-

2016

Immatricolazioni EV 2016: 450 

(0,02% market share), -25% CAGR 

2012-2016

Stock EV: 29.300 (0,63% 

market share), +127% CAGR 

2012-2016

Immatricolazioni EV 2016: 13.420 

(3,41% market share), +976% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 86.400 (0,29% 

market share), +98% CAGR 2012-

2016

Immatricolazioni EV 2016:  37.910 

(1,41% market share), +94% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 133.000 (5,11% market 

share), +91% CAGR 2012-2016

Immatricolazioni EV 2016: 50.180 

(28,76% market share), +83% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 112.000 (1,41% market 

share), +108% CAGR 2012-2016

Immatricolazioni EV 2016:  24.280 

(6,38% market share), +48% 

CAGR 2012-2016

Stock EV: 9.600 (0,37% 

market share), +80% CAGR 2012-

2016

Immatricolazioni EV 2016: 1.402 

(0,6% market share), +20% CAGR 

2012-2016

Stock EV: 9.820 (0,03% 

market share), +62% CAGR 2012-

2016

Immatricolazioni EV 2016: 2.200 

(0,12% market share), +35% 

CAGR 2012-2016

California CinaFrancia Germania Giappone IndiaSveziaNorvegiaPaesi BassiDanimarcaItalia Regno Unito
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 Incentivi all’acquisto: 

~€ 4.500 per  BEV e  

~€ 1.300 per PHEV 

 ~€ 900 per rottamazione veicolo 

inquinante 

 ~€ 17 mln dal 2014 per 
sostenere l’utilizzo di EV nelle 

comunità più problematiche

 Riduzione polizza assicurativa 

(tra il 5% e il 10%)

 Esenzione  dalla tassa di 

circolazione per 5 anni (~€60)

 Riduzione della tassa sui 

veicoli aziendali del 40%

 Parcheggio e ricarica gratuiti in 

alcuni alberghi corsie HOV 

(riservate a  veicoli con più di 2 

persone a bordo)

 Portale DriveClean:  permette di 

confrontare i modelli per 
l’acquisto

 Experience Electric, campagna 

per aumentare la 

consapevolezza

 Incentivi all’acquisto:  fino a ~€

7.000 per BEV e ~€ 4.000 per 

PHEV (a seconda della 

autonomia)

 Esenzione tassa di acquisto 

(pari al 10% del costo 

dell’autoveicolo convenzionale), 

applicabile a tutte le auto sia  

prodotte in Cina che all’estero

 Riduzione del 50% della tassa di 
registrazione 

 Permesso di immatricolazione 

per tutte le auto elettriche, a 

differenza delle auto 

convenzionali a carburante che 

vengono scelte secondo un 

meccanismo a  lotteria
 Electric Vehicle into Community: 

campagna di sensibilizzazione 

per

i veicoli elettrici nell’area 

metropolitana di Pechino

 Incentivi all’ acquisto: fino a 

~€2.000 per BEV e PHEV

 Incentivi all’acquisto: €6.000 per 

BEV e €1.000 per PHEV

 Incentivi alla rottamazione di 

auto diesel immatricolate prima 

del 2006 pari a €3.700 (a fronte 

dell’acquisto di una BEV) o di 
€2.500 (a fronte dell’acquisto di 

una PHEV)

 Esenzione dalla tassa di 

circolazione (~€250 per i veicoli 

tradizionali)

 Per veicoli aziendali: esenzione 

della tassa di utilizzo per i 

dipendenti

 Incentivi all’acquisto: €4.000 per 

BEV e €3.000 per PHEV(incentivi 

non applicabili per auto con 

prezzo > €60.000)

 Sussidi dalle aziende di utility per 

flotte di auto elettriche da ~€260 a 
~€500 per veicolo 

 Tasso di interesse sui prestiti 

agevolato dal Governo tramite la 

banca KfW per flotte aziendali

 Esenzione dalla tassa di 

circolazione (da ~€5 a ~€25 per 

auto a benzina e da ~€13 a ~€37 

per auto diesel) per 5 o 10 anni 

(immatricolazione prima o dopo il 

2016)
 Per veicoli aziendali: riduzione 

della tassa di utilizzo per i 

dipendenti

 Parcheggi gratuiti e/o parcheggi 

riservati 

 Permesso  transito su corsie 

preferenziali 

 Accesso a ZTL

 Sistema di identificazione delle 
BEV tramite targhe 

 € 300 mln per finanziare 140 

progetti di informazione al 

pubblico in 4 regioni 

 Disincentivi: tassa lineare di €2 

gr./km di emissioni di  CO2

 Incentivi all’acquisto: 

35% del prezzo di listino fino 

ad un massimo di ~€5.600 per 

BEV e PHEV (il sussidio 

cambia a seconda del livello di 

emissioni e di distanza in 
autonomia); 20% del prezzo di 

listino, fino ad un massimo di 

~€9.000 per veicoli commerciali 

leggeri

 Stanziati €45 mln ad 8 città per 

rendere gratuiti i parcheggi e 

permettere la circolazione su 

corsie per autobus

 Campagna di sensibilizzazione 

"Go Ultra Low"  promossa dal 
Governo e da attori dell’industria 

automobilistica

 Incentivi all’acquisto: €3.000 

per i BEV e ulteriori €2.000 per 

le aree più inquinate

 Incentivi all’acquisto: 

~€ 4.000 per BEV e ~€2.000 

per PHEV

 Clean Cars campaign

sviluppata a Stoccolma con 

OEMs e produttori di carburante 

per 

promuovere la diffusione dei 

veicoli zero emissioni
 Tassazione su veicoli inquinanti 

e obsoleti (~€40 di base più ~€2 

per ogni grammo aggiuntivo di 

CO2. La somma è moltiplicata 

per 2,37 per i veicoli a diesel)

 Incentivi all’acquisto: 

€7.500 massimo per BEV e 

€1.000 per PHEV

 Incentivi all’acquisto: ~€2.000 

per BEV e PHEV

 Esenzione dalla tassa di 

circolazione per i BEV che 

pesano meno di 2 tonnellate (da 

~€5.000 a ~€7.000 all’anno per 

auto convenzionali)

 Riduzione dell’80% della tassa 
di registrazione rispetto alle auto 

convenzionali (la % diminuisce 

fino ad azzerarsi dopo 5 anni)

 Esenzione dalla tassa di 

circolazione (tra €400 e €700) 

per i BEV e riduzione del 50% 

per PHEV

 Esenzione dalla tassa di 

registrazione (sistema di 
pagamento progressivo in base 

ai livelli di CO2)

 Per veicoli aziendali: IVA al 7% 

per BEV e al 14% per PHEV 

(vs. 24%) e detrazioni fiscali fino 

al 36% per investimenti in BEV 

 Parcheggi  gratuiti 

 Esenzione dal pagamento del 

pedaggio stradale e 

autostradale

 Permesso di transito sulle corsie 

degli autobus
 Esenzione dal pagamento per 

l’utilizzo di tunnel e traghetti

 Veicoli contrassegnati dalla sigla 

«EL» sulla targa

«Reach 1 million Zero 

Emission Vehicles by 2020 

and 1.5 million ZEVs by 2025 

on California’s roadways»
(Stato della California, ZEV 

Action Plan, 2016)

«The German Federal 

Government has set itself the 

ambitious target of putting one 

million electric vehicles on the 

road by 2020» (National 

Electromobility Development Plan, 

2009)

«India want to become the 

first country of its size which 

will run 100% of electric 

vehicles  by 2030»
(Dichiarazione del Ministro 

dell’Energia, Piyush Goyal, 2016)

«Our ambition is to reduce CO2

emissions, improve energy-

efficiency, and make us less 

dependent on fossil fuels with 

200,000 EV by 2020 and 1 

million by 2025» (Dichiarazione 

della NL Agency, Ministero degli

Affari Economici, 2015)

«Sales of new energy 

vehicles should reach 2 

million by 2020 and account 

for more than 20% of total 

vehicle production and sales 

by 2025» (Dichiarazione del 

Ministero dell’Industria e 

dell’Informazione Tecnologica, 2017)

 Parcheggi gratuiti per due ore in 

~20 città francesi

 Disincentivi: tassa su veicoli 

inquinanti (“malus écologique” o 

ecotassa )  compresa tra €50 e 

€10.000 in base ai livelli di 
emissione di CO2/km 

 Esenzione dalla tassa  di 

circolazione per BEV (fino a  

~€600 per emissioni >255 gr. 

CO2 / km)

 Esenzione dalla tassa di 

proprietà (pari a ~€160 per auto 
con prezzo < €45.000 e con 

emissioni <100 gr./km CO2)

 Per veicoli aziendali: 

agevolazioni fiscali (riduzione 

imposte e ammortamento 

accelerato)

 Parcheggi gratuiti e/o tariffe 

agevolate

 Disincentivi: 

- auto a benzina: tassa 

compresa tra ~€70 e ~€2.700 in 

base alla potenza del motore
- auto diesel: tassa compresa 

tra ~€30 e ~€4.000 in base alla 

potenza del motore

 Esenzione dalla tassa di 
registrazione ( ̴30% del costo del 

veicolo)

 Riduzione tassa di proprietà  per 

BEV (~€50 vs ~€300)

 Esenzione IVA (aliquota 25%) 
per acquisto e leasing BEV 

 Per veicoli aziendali: imposta 

agevolata sul prezzo di listino 

(ridotto del 50%) e maggiore 

indennità chilometrica (0,53 €/km 

vs 0,50 €/km)

 Esenzione da tassa di acquisto 

(5% per auto private e 3% per 

auto commerciali e veicoli 

leggeri)

 Esenzione dall’imposta sul 

tonnellaggio per il trasporto 
merci (da ~€60 a ~€300)

 Disincentivi: per i veicoli a diesel

vecchi 11 anni o per i veicoli a 

benzina vecchi 13 anni, la tassa 

annuale di proprietà è 

maggiorata del 10%  (da ~€230 

a ~€700 a seconda della 
cilindrata dell’automobile)

 Esenzione da tassa di 

registrazione (dal 10% al 13% 

del costo dell’auto)

 Esenzione IVA

(vs. aliquota 12,5% - 15% per 

altri autoveicoli)

«The government has the 

ambitious vision of a fossil 

fuel free transport fleet by 

2030»
(Governo Svedese, Integrated 

climate and energy policy, 2014)

«The government aims to 

capture 50 to 70% of next-

generation vehicles, of which 

20-30% of EV, to total new car 

sales by 2030»
(Ministero dell’Economia, Japan 

Revitalization Strategy, 2014)

 Esenzione dalla tassa di 

circolazione 

(~€ 200 per autoveicoli 

convenzionali) per 5 anni dopo 

l’acquisto, dopodiché c’è uno 

sconto del 75%)

 Parcheggi gratuiti e/o tariffe 

agevolate in alcune città

 Accesso gratuito alle ZTL in 

alcune città

 Disincentivi : tassa di 

circolazione dell’auto 
convenzionale aumenta 

all’aumentare del numero di 

anni dalla registrazione 

 Supporto pubblico per 

ampliamento flotte elettriche di 

car sharing e taxi in alcuni 

centri urbani 

 Natuur & Milieu project: affitto di 

lunga durata di BEV a fronte di 
un pagamento annuale che 

comprende manutenzione, 

assicurazione e riparazione 

 Riduzione polizza assicurativa 

dal 30% al 50% (~€150) rispetto 

ad autoveicoli «convenzionali»

«Denmark’s strategy is to 

achieve the target of 200,000 

EV on the road by 2020» 
(Dichiarazione di Lærke Flader, 

Danish Electric Vehicle Alliance, 

2013)

«The government will ban 

new gasoline-powered car 

sales as soon as 2025»
(Dichiarazione del Governo 

Norvegese, 2016)

«Supporting green economic 

growth, through the promotion 

of EV and 7 mln charging 

stations by 2030» (Min. 

Ambiente, Energy Transition Law, 

2015) Annuncio (luglio 2017) di vietare la 

vendita di veicoli a benzina e diesel entro il 

2040

«Our ambition is for nearly all 

new cars and vans to be zero 

emission by 2040 and we are 

taking real steps to achieve 

this in the Modern Transport 

Bill» (Dichiarazione del 

Segretario di Stato ai trasporti, 

Chris Grayling, 2016)

Non previsti

Non previsti

Non previste

 Avvio (aprile 2016) del Tavolo 

multi-stakeholder per la 

mobilità sostenibile (c.d. 

“Tavolo Tiscar”)

 Risoluzione congiunta su 

mobilità sostenibile delle 
Commissioni Lavori e 

Ambiente del Senato (agosto 

2017)
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 ~€50 mln per finanziare progetti 

sulla filiera 

 ~€530 mln di investimenti in 

progetti di sviluppo di veicoli a 

bassa emissione

 ~€1,7 mln di riserve per
perdite su crediti per PMI e le 

comunità più

in difficoltà

 Ordine del Governo che almeno 

il 10% degli autoveicoli della PA 

sia elettrico

 Nel Dipartimento della Marina 

almeno 500 veicoli passano 

all’elettrico

 Danish Electric Vehicle Alliance: 

rappresenta 55 imprese con un 

interesse diretto nella diffusione 

dei veicoli elettrici in Danimarca 

(comprese compagnie elettriche, 

fornitori di componenti e 
produttori di EV)

 Sussidi e sovvenzioni alle 

industrie automobilistiche per 

R&S (es. €125 mln dal Fondo 

Strategico di Investimento e più 

di €150 mln dal Governo 

francese per lo stabilimento di 
batterie elettriche della joint-

venture tra Renault, Nissan, 

Nec e FSI)

 Obbligo per le Amministrazioni 

Pubbliche di avere almeno il 

50% del parco auto a basse 

emissioni di CO2

 €2,2 mld in R&S 

 €100 mln stanziati dal Governo 

per l’ammodernamento delle 

flotte pubbliche (per la PA: 

obbligo di avere almeno il 10% 

delle nuove vetture acquistate a 
basse emissioni e innalzati i 

limiti massimi di spesa per 

acquisto nuove vetture)

 Le imprese di trasporto pagano 

una tassa sull’elettricità ridotta 

per i bus elettrici o ibridi 

(11,42€/MWH vs 20,5€/MWH)

 Lancio di 15 "R&D lighthouse

project" in 6 aree tematiche e 

del programma “Electric Mobility

in Pilot Regions” per 8 progetti-

pilota in logica di filiera integrata 
(€130 mln)

 ~€135 mln del Governo per 

investimenti in R&S 

 ~€35 mln per supportare 

l’innovazione nella produzione 

dei ultra-low emission vehicle

 Il Governo indirizza ~€120 mln di 
fondi per finanziare 38 progetti 

per veicoli driverless e low

carbon

 ~€450 mln tra 2017 e 2021 da 

National Productivity Investment 

Fund per next generation 

vehicle

 ~€220 mln per test su veicoli a 

guida autonoma per Innovate 

UK e tre consorzi (UK Autodrive, 

GATEway e Venturer)

 Lancio di bando da ~€22 mln 
sullo sviluppo della tecnologia 

Vehicle-to-Grid (luglio 2017)

 Fondi di €24 mln per il periodo 

2015-2017

 Piano di supporto pubblico in 

R&S per ~€50 mln per la 

ricerca di nuove tipologie di 

batterie, il miglioramento in 

termini di costo e efficienza 

delle batteria al litio 

 Finanziamenti per ~€115 mld

per la R&S

 Tasse (excise duty) per 

produttori automotive ridotte al 

6% per EV e al 12,5% per 

veicoli ibridi e relative 
componenti (vs. 24% -30% per 

auto convenzionali)

 ~€1 mld di investimenti del 

governo in R&D

 ~€2,7 mld di sussidi del 

governo diretti alle imprese 

 Riduzione delle tasse per 

~€510 mln per le imprese 
produttrici di EV 

 Il Governo impone le 

percentuali di BEV sul totale 

auto vendute pari a: 8% entro il 

2018, 10% entro il 2019 e 12% 

entro il 2020

 Ordine governativo che almeno 

il 30% delle auto del governo 

cinese deve essere elettrico

 Progetti di City Logistic in 8 

grandi città e 18 centri con 

l’introduzione di veicoli elettrici 

per distribuzione merci

 Partnership (2011) del Governo 
con ABB e la start-up Fastned

(provider di servizi di 

E-mobility) per creare 200 nuovi 

punti di ricarica pubblici uno ogni 

50km
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 €1,5 mld di investimenti 

pubblici per sviluppo di punti 

di ricarica per il 90% su aree 

e abitazioni private

 30% di detrazione fiscale per 

privati che installano 
infrastrutture nella propria 

abitazione 

 Esenzione da tassa di 

occupazione del suolo per 

operatori privati che 

installano colonnine per ad 

uso pubblico

 Riduzione del 50% del costo 

di collegamento alle 

infrastrutture di ricarica 

pubbliche

 €300 mln finanziamenti per la 

costruzione di 15.000 
colonnine 

 MoU con Giappone per R&S 

e test pilota su stazioni di 

ricarica elettronica ultra-

veloce e definizione di 

standard internazionali per 

interoperabilità

 ~€560 di incentivi per privati per 

l’installazione di infrastrutture di 

ricarica

 €18 mln a copertura fino al 

75% dell’investimento per punti 

di ricarica privati

 Indennità del 100% sulle spese 

sostenute nel primo anno per le 

imprese che installano  le 

infrastrutture di ricarica

 ~€45 mln per colonnine di 

ricarica a livello urbano

 Stanziamento di ~€90 mln per 

infrastrutture di ricarica per 

ULEV e ~€90 mln per test su 

infrastrutture per veicoli 

autonomi

 Riduzione della tassazione su 

installazione di stazioni di 

ricarica domestiche fino a ~ 

€2.500

 Incentivi alle imprese che 

installano stazioni di ricarica con 
riduzione tariffe elettriche di 

~€0,15 per kilowatt-ora

 Riduzione del 50% del costo di 

collegamento alle infrastrutture 

di ricarica pubbliche

 Detrazioni fiscali fino al 36% 

per investimenti in 

infrastrutture di ricarica

 Nationaal Kennisplatform

Laadinfrastructuur (NKL): 

progetto di cooperazione tra 
pubblico e privato che mira ad 

abbattere i costi delle 

infrastrutture e ad accelerarne 

la diffusione

 ~€16 mln stanziati per 61 

infrastrutture di ricarica veloce 

 Programma di finanziamento 

per punti di ricarica in attività 

produttive e piccole imprese 

(copertura fino al 100% del 
valore richiesto)

 Programma di prestiti per 

installazione punti di ricarica in 

edifici residenziali finanziato 

dal Property-Assessed Clean

Energy 

 Finanziamento pubblico di oltre 

1.800 punti di ricarica tra il 

2009 e 2013

 Investimenti del Governo per 

l’installazione di stazioni di 
ricarica high power di almeno 2 

stazioni ogni 50km su strade 

extraurbane

 Piano di investimento 

quadriennale (2014) per un 

totale di €30 mln per nuovi punti 

di ricarica

 ~€10 mln nel 2014 per lo 

sviluppo del sistema elettrificato 
stradale, con il coinvolgimento 

di università, aziende private e 

autorità pubbliche

 Piano per il rafforzamento dei 

punti di ricarica (4,3 mln di 

punti di ricarica privati, 500.000 

pubblici per autoveicoli, 4.000 

per autobus, 2.500 per taxi e 

2.500 per veicoli speciali)
 ~€1,5 mld di investimenti del 

governo per le infrastrutture

 Stanziamento nell’anno 2012 di 

~€780 mln per sviluppo della 

rete infrastrutturale e copertura 

pubblica da 50% a 75% del 

costo di costruzione e 

hardware dei punti di ricarica 
per il periodo aprile 2012-

marzo 2015 (nel 2016, 40.000 

punti di ricarica di cui 6.500 

veloci vs. 35.000 stazioni di 

rifornimento)

 MoU con Germania per ricerca, 

sviluppo e test pilota su 

stazioni di ricarica elettronica 

ultra-veloce

 Esenzione da accisa per 

l’infrastruttura per produttori di 

veicoli elettrici, ibridi e ad 

idrogeno (vs. 1%-4% per altri 

autoveicoli)

 Obbligo dei Comuni di 

adeguare entro il 31/12/17 i 

propri regolamenti in modo 

da garantire la 

predisposizione all’allaccio 

per la ricarica di EV. Gli 
spazi devono essere non 

inferiori al 20% del totale

 In caso di costruzione di 

nuove stazioni di servizio, le 

Regioni sono obbligate a 

prevedere la costruzione di 

colonnine di ricarica (con 

potenza tra i 22 kW e 50 

kW)

 Obbligo degli enti pubblici di 

acquistare almeno il 25% di 

veicoli a basse emissioni al 

momento della sostituzione del 

parco autovetture

Non previste

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017

(*) Francia, Germania, Regno Unito, Danimarca, Paesi Bassi, 
Norvegia, Svezia, California (USA), Cina, Giappone, India
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Campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle imprese (es. 
Regno Unito campagna informativa Go Ultra Low; California campagna «Experience Electric - The Better 
Ride»; Germania: seminari informative con le aziende)

L’analisi dei casi benchmark evidenzia alcune «invarianti» per la e-Mobility Revolution

Obiettivi formalizzati secondo un orizzonte temporale di medio-lungo termine integrati con piani per 
la sostenibilità ambientale (es. Germania: 1 mln auto elettriche al 2020; India: parco auto 100% 
elettrico al 2030; California: 1,5 mln veicoli a zero emissioni al 2025)

Policy a sostegno dello sviluppo della rete infrastrutturale (es. Francia: 7 mln di colonnine entro il 
2030 con €1,5 mld di investimenti; UK: copertura del 75% dell’investimento privato per le infrastrutture)

Misure a sostegno della filiera industriale (es. Cina: €4,2 mld per R&S, sussidi diretti alle imprese e 
riduzioni fiscali; Germania e Giappone: memorandum of understanding per sviluppare la filiera) 

Strumenti di stimolo alla domanda (tutti i Paesi con mix di incentivi economici/fiscali* e non 
economici** e misure di disincentivo per propulsioni tradizionali)

(*) Esenzione/riduzione tassa priorità e/o registrazione; esenzione IVA; sussidi all’acquisto di veicoli; sconti su premi assicurativi, ecc.
(**) Parcheggi gratuiti; corsie riservate; riduzione/esenzione pedaggi; accesso aree ZTL, ecc.
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Non è un caso che i business leader abbiano visioni chiare in tema di e-Mobility ...

«Metà della produzione del Gruppo al 2022 
potrebbe essere costituita da auto elettrificate» 
Sergio Marchionne – AD FCA (agosto 2017)

«C'è bisogno di cambiamento, il nostro 
settore vedrà più trasformazioni nei prossimi 
10 anni di quante ne abbia viste negli ultimi 
100; l’elettrico è tra queste»
Matthias Müller – AD Volkswagen (maggio 2017)

«L’elettrificazione della nostra offerta è una 
chiara priorità per BMW, sappiamo dalla 
nostra esperienza che i consumatori 
preferiscono avere più scelta»  
Harald Krüger – AD BMW (maggio 2017)

«L’intesa di Ford con Anhui Zotye per la 
produzione di auto elettriche per il mercato 
cinese è un grande passo in Cina, dove i veicoli 
elettrici avranno una parte decisiva in futuro» 
Peter Fleet – Vice Presidente Ford (agosto 2017)

«La connettività e l’elettrico stanno 
cambiando il modo di guidare, in un modo 
che stiamo iniziando solo ora a capire»
Carlos Ghosn – AD e Presidente Nissan 
(marzo 2016)

«Dal 2019 ogni Volvo avrà un motore 
elettrico»
Håkan Samuelsson – AD Volvo (luglio 2017)

«La mobilità del futuro si baserà su 4 pilastri: 
connettività, guida autonoma, condivisione e 
propulsione elettrica»
Dieter Zetsche – CEO Daimler (giugno  2017)

«Toyota è consapevole che l’elettrificazione è 
una delle grandi sfide future, oltre alla 
connettività e alla guida autonoma»
Akio Toyoda – CEO Toyota (maggio  2017)
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… e il portafoglio di offerta si stia ampliando significativamente, anche in Italia

Fonte: elaborazione 
The European House –

Ambrosetti su fonti 
listini aziendali, 2017

Numero di modelli di auto elettriche disponibili in Italia (BEV e PHEV*), 2012 e 2017

(*) BEV (Battery
Electric Vehicle) e 

PHEV (Plug-in Hybrid
Electric Vehicle)

8 modelli

42 modelli

x5

N.B. Si fa riferimento al 
modello e non alle 

diverse versioni disponibili 
dello stesso modello
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Se tutti i Paesi mappati (tranne l’Italia) hanno una visione e 

se tutte le case automobilistiche hanno una strategia 

sull’elettrico e sull’ibrido plug-in, 

quali possono essere le implicazioni per l’Italia

che è la seconda potenza manifatturiera in Europa e tra le 

prime al mondo nell’automotive?
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La mobilità elettrica è relativa a tutti i mezzi di trasporto

124.400 biciclette elettriche 
vendute nel 2016 su un totale 
di ~1,5 mln (8%)

500 motocicli elettrici su un 
totale di ~6,7 mln (0,008%)

9.820 autoveicoli elettrici 
circolanti su un totale di  
~37 mln (0,03%)

1.650 autobus elettrici 
circolanti su un totale di ~50.000 

(3,3%) 

3.500 autocarri elettrici 
circolanti (0,09%) e 4.200 di 
veicoli commerciali leggeri 
(0,10%) su un totale di ~4 mln

2.000 quadricicli elettrici per 
trasporto di persone su un totale 
di ~9.500 (21%)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ANCMA, UNRAE, ACI, ASTRA, EAFO, 2017

In Italia
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Abbiamo (per primi) ricostruito la filiera della mobilità elettrica

 La filiera allargata della e-Mobility:

□ Riguarda i veicoli (auto, moto, autobus e 

veicoli commerciali), le infrastrutture
(energia, TLC), i servizi

□ Considera l’intera catena del valore 
(R&S, manifattura, distribuzione e vendita, 
after market e riciclo e seconda vita)

□ Censisce in maniera granulare, per ogni 
fase, i prodotti

 In Italia coinvolge potenzialmente:

□ ~160.000 imprese

□ >820.000 occupati

□ ~ €390 miliardi di fatturato

 Servizi di assistenza

 Servizi di car sharing

 Parking

 Wireless network 

comunication

N.B.: la filiera delineata fa riferimento al veicolo elettrico nel suo complesso e non include altre filiere industriali indirette/esterne

Ricerca e Sviluppo 
(ambiti di ricerca)

Distribuzione e

vendita

Utilizzo e 

after market

Riciclo e 

seconda vita
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Manifattura

 Manutenzione/ revisione  

di veicoli e componenti

 Sostituzione e 

installazione della  batteria

 Kit di conversione e 

retrofitº

 Soccorso stradale

Manutenzione

 Manutenzione 

 Sostituzione e 

installazione

 Sorveglianza

 Sistemi di gestione della 

domanda di energia

 Vehicle-to-Grid per la 

gestione dei flussi di 

energia nella rete elettrica

 Smart charging

Servizi di gestione

Servizi al Cliente

 Parabrezza e 

finestrini

 Specchietti e volante

 Mancorrenti e 

pulsanti per richiesta 

fermata* 

 Manubrio**

 Sedili 

 Sellino**

 Kit per la sicurezza 

(estintori, first aid)

 Obliteratrice*

 Cinture di sicurezza 

e airbag

 Oggettistica interna

Allestimenti

interni
 Insiemi di cavi e cablaggi

 Tergicristalli, lunotti termici e 

dispositivi antiappannanti elettrici

 Motorini d'avviamentoº

 Antenna

 Sistemi di ricarica conduttiva e 

induttiva (statica e dinamica)

Sistemi elettrici

 Fari/Led

 Illuminazione interna

 DRL luci adattive

Illuminazione

 Freni  

componenti 

(disco, pedale e 

pinze)

 Frizioni 

 Cambio manuale

/automaticoº

 Differenziale 

ant./posteriore

 Cerchioni e 

pneumatici

 Cuscinetti 

Ammortizzatori/

molla a gas

 Telaio

 Assi

 Ammortizzatori di 

sospensione

 Radiatori

 Silenziatoriº 

 Sterzo e piantoni

 Serbatoioº

 Pianale salita 

passeggeri*

 Cavalletto**

 Pedalina**

 Carenatura**

Componentistica meccanica

 Cabina

 Paraurti 

 Spruzzatura e verniciatura

 Griglia anteriore 

 Portiere

 Rivestimento porta bagaglio

Carrozzeria

 Catalizzatoriº

 Aspirazioniº

After Treatment System

 Motore termicoº

 Generatori di potenza 

 Alternatoriº

 Insiemi di generatori a 

motore (esclusi insiemi di 

unità di generatori a turbina)

 Avvolgimenti rotorici e 

statorici

 Gruppi elettrogeniº

 Sistemi di raffreddamento 

(ad acqua e ad aria)

 Convertitore elettronico di 

potenza

 Magneti permanenti

 Sistema di accoppiamento 

tra motore termico ed 

elettricoº

Motore (elettrico e termico)

 Clacson

 Altoparlanti

 Sistemi di insonorizzazioneº

 Segnalatore acustico

Sistemi acustici

 Pannelli esterni

 Display

 Cavi elettrici

 Trasformatore 

 Convertitori di potenza

 Connettori per ricarica lenta e rapida

 Impugnatura

 Misuratore di energia/potenza

 Device di protezione e controllo

 Modulo di comunicazione hardware

 Sistemi di accumulo integrato

 Verifica di sicurezza elettrica (VSE) in ambito 

residenziale

Punti di ricarica elettrica

 Rete di produzione, trasmissione e 

distribuzione elettricità e relative 

infrastrutture

 Installazione nuovi impianti di 

trasmissione energia per rete più 

capillare 

 Rete elettrica  pubblica 

 Rete domestica

 Sistemi di storage

 Smart grid

 Trasformatori

(di distribuzione elettrici, di corrente 

a fluorescenza, ecc.)

 Sottostazioni di trasformatori per la 

distribuzione di energia elettrica

 Regolatori di 

trasmissione e distribuzione

Energia

 Combustibili fossiliº

 Fonti da energia

rinnovabile

 Alternative fuel (es. 

Biodiesel, idrogeno, 

metanoº, ecc.)

 Efficienza energetica

(es. materiali innovativi

per accumulo di 

energia, isolamento

acustico, carrozzeria e 

componentistica, ecc.)

 Vehicle-to-Home

 Autonomous Vehicle

 Battery Management 

System (BMS)

 Differenziale elettronico

 Strategie di gestione

dei flussi energetici a 

bordo

 Riprogettazione del 

veicolo e della sua

carrozzeria

 Design e ingeneria

 Sviluppo software

 Vehicle-to-Vehicle

 ...

 Efficienza energetica

 Fonti di energia

rinnovabili

 Rete di trasmissione/ 

diffusione dell’energia

 Sviluppo di software per 

flussi di energia elettrica

 Second-life delle batterie

elettriche

 Vehicle-to-Grid

 Smart charging

 ...

 Vehicle-to-Vehicle

 Vehicle-to-Home

 Vehicle-to-Grid

 Servizi di bidding/ 

geolocalizzazione/ecc.

 Assistenza alla guida e al 

parcheggio

 Wearable device/ IoT

 Mobile app

Servizi smart

 Stazioni di servizio a carburante e relative infrastrutture (pompe 

di benzina, ecc.)º

 Stazioni di ricarica (in corrente alternata e veloce in corrente 

continua) e relative colonnine

 Aree di servizio (ristorazione, ecc.)

 Parcheggio per soste 

 Sistemi di elettrificazione lungo rete autostradale

 Pad di ricarica wireless e sistemi di ricarica dinamica

 Pannelli fotovoltaici

Stazioni di servizio

 Sensoristica

 Sistemi di diagnostica

 Sistemi Start&Stop

 Sistemi di sicurezza

 Sistemi di navigazione

 Device di tracciabilità

 Sistemi integrati (ABS, EDS, ..)

 Sistemi di antifurto

Software per veicoli

 Sistemi integrati 

 Sensoristica

 Sistemi di diagnostica

 Sistemi di navigazione

 Device di tracciabilità

 Sistemi di pagamento/transazioni per ricarica

 Software per interazione/ riconoscimento del veicolo

Software per  punti di ricarica

 Trasmissione

 Distribuzione

 Energy Community 

 Piattaforme online per 

gestione ordini/vendita

 Sistemi integrati

 Sistemi integrati per il 

trasporto

 Sistemi integrati per ITS

 Sistemi di 

aggiornamento

 Sistemi per la gestione

delle flotte

 Big Data analytics

(software di 

monitoraggio status

delle batterie elettr.)

Software

Legenda:       Input/output esclusivi dell’auto elettrica         Filiera dell’energia       Servizi ICT 

 Parco batteria

 Carica batteria 

 Supercapacitori

 Accessori

 Battery Management System

Sistemi elettrochimici 

di accumulo

 Sistemi di connessione ad Internet

 Vehicle-to-Vehicle

 Smartphone

 Infrastrutture di 

telecomunicazione/trasmissione (4G, 5G, 

ecc.)

Rete di telecomunicazioni

Sistemi elettronici

 Condensatori 

elettronici

 Resistenze 

elettroniche

 Valvole 

elettroniche

 Candeleº

 Cablaggi per 

sistemi di 

accensioneº

 Bobine 

d'accensioneº

 Diodi

di potenza

 Cruscotto 

 Sistemi di 

infotelematica

 Quadro 

elettrico 

(cristalli 

elettronici, 

componenti 

per monitor, 

tubi catodici)

 Micro-

processori

 Connettori

 Induttori 

 Schede e 

circuiti 

stampati

 Sistemi elettrici 

per finestrini e 

portiere

 Strumentazioni 

da pannello

 Regolatori di 

tensione

 Centraline di 

controllo 

 Diagnostica

 Vehicle

Management 

System (VMS)

di controllo

Sistemi di climatizzazione

 Servizi di assistenza al 

Cliente

 Servizi di finanziamento

 Servizi di formazione/

aggiornamento tecnici

Vendita

 Logistica

 Deposito  veicoli

Distribuzione

 Riciclo delle componenti 

del veicolo convenzionale 

(elettronica, carrozzeria, 

vetri, ecc.)

 Riciclo delle componenti 

del veicolo elettrico

Veicolo

 Riciclo delle componenti 

(rame, ferro, ecc.)

 Rigenerazione della 

batteria per uso 

residenziale/ industriale

 Storage di batterie per 

accumulo elettrico 

Batteria

 Servizi di car sharing

 Management delle flotte

 Servizi accessori 

(geomarketing, ecc.)

 Servizi di mobilità integrata

Servizi di gestione

 Riciclo/riutilizzo dei 

componenti delle 

colonnine di ricarica

 Riconversione delle  aree 

di servizio

Infrastrutture

Note: 

(*) Componenti tipiche 

dell’autobus

(**) Componenti tipiche della 

moto

(º) Output/servizi a rischio in 

caso di completa 

decarbonizzazione parco auto 

(100% BEV)

Energia

 Car sharing

 Ride sharing

 Car pooling

Nuove forme di 

utilizzo del veicolo

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
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Per valutare gli impatti sull’industria italiana abbiamo stimato degli scenari di sviluppo 
con focus sull’auto elettrica

Scenari sviluppati con: 

 Analisi degli scenari formulati da 
altre istituzioni (Governo, PoliMi, 
RSE, ANFIA, UNRAE, ecc.)

 Expert view di ~40 business leader

 Reality check con tecnologi 

 Riferimento al parco auto attuale 
(37 milioni)

 Ipotesi di non linearità 1:1 tra 
parco auto e dotazione 
infrastrutturale

9.820
autoveicoli

2016

Scenario alto: 
14% dello stock

Scenario medio: 
8% dello stock

Scenario basso: 5% dello stock

Scenario inerziale: ~1% dello stock

Scenario accelerato: 
24% dello stock

3 mln

2 mln

500mila

9 mln

5 mln

Scenario inerziale:0,4%
Scenario basso: 2%

Scenario medio: 3%

Scenario alto: 4%

Scenario accelerato: 8%

133mila

700mila
1 mln

3 mln

1,5 mln

2025 2030

Autoveicoli elettrici in Italia (stock di BEV e PHEV), 2025 e 2030 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017
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Abbiamo ricostruito i costi industriali e stimato il potenziale dei servizi attivabili per 
una singola auto elettrica

40%

19%

14%

13%

10%

4%

Veicolo a motore elettrico

(BEV)

Telaio

Altro

Carrozzeria

Sistema di 
trasmissione

Componentistica 

Batteria  Motore

Trasmissione

Unità di 
controllo 

Impianti di 
raffreddamento

Colonnina di ricarica 

pubblica <22 kW

Prese

Case

Cavi e compon. 
elettromeccanici

Componenti 
elettriche

Stazione di ricarica 

privata

Connettori

Case

Cavi e compon. 
elettromeccanici

Componenti 
elettriche

Colonnina di ricarica pubblica 

>22 kW (fast recharger)

Prese

Case

Cavi e compon. 
elettromeccanici

Componenti 
elettriche

1.560

60

Anno 2030

Anno 2025

520

20

x 3,9% 
(quota parco auto 

Italia su totale 
mondiale)

x 3,9% 
(quota parco auto 

Italia su totale 
mondiale)

* *

Costo 
industriale 
infrastruttura 
di ricarica 
(pubblica e 
privata)

Valore di mercato 
dei servizi attivabili 
sui veicoli elettrici

Valore di 
mercato della 
filiera del riciclo 
e della seconda 
vita

Costo industriale 
veicolo elettrico 
(BEV e PHEV)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017

Inverter

Valori in 
miliardi 
di Euro

Valori in 
milioni
di Euro
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Abbiamo stimato il valore della filiera allargata dell’auto elettrica nei diversi scenari

Stima del fatturato attivabile sul territorio italiano lungo la filiera dell’auto elettrica 
cumulato al 2025 e al 2030 (valori assoluti in miliardi di Euro), 2017

Scenario di 

sviluppo

Autoveicolo
Infrastrutture 

di ricarica
Servizi ICT

Riciclo e 

seconda vita

Totale fatturato 

attivabile

2025 2030 2025 2030 2025 2030 2025 2030 2025 2030

BASSO 21 61 2 4 0,4 3 0,05 1 24 68

MEDIO 31 92 2 5 0,5 4 0,05 1 33 102

ALTO 46 153 3 7 0,8 7 0,1 2 50 169

ACCELERATO 92 276 5 13 1,8 11 0,1 3 100 303

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017

*

(*) Valori cumulati all’anno di riferimento
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Qual è l’impatto di tutto questo sul settore automotive

italiano in termini di valore e occupati

che possono essere attivati (o non persi)?
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Alcuni segmenti dell’industry automotive sono obbligati a ripensare il proprio futuro

 Motorini di avviamento

 Cambio manuale/automatico

 Silenziatori

 Serbatoi 

 After treatment system (es. catalizzatori)

 Sistemi di insonorizzazione 

 Candele

 Cablaggi per sistemi di accensione

 Bobine d’accensione

 Motore termico

 Bulloneria e viti per assemblaggio del motore termico

 Gruppi elettrogeni

 Alternatori

 Kit di conversione retrofit

 ...

Principali prodotti legati alla propulsione termica e non previsti nell’auto elettrica 

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati ISTAT, 2017

 Numero imprese: 1.897 (2% del totale settore automotive*)

 Fatturato: 20,7 miliardi Euro (11% del totale automotive*)

 Valore Aggiunto: 5,6 miliardi Euro (5% del totale settore automotive*)

 Occupati: 91.581 (14% del totale settore automotive*)

N.B. I valori si riferiscono al 2016 o 
all’ultimo anno disponibile e al livello 

ATECO 6 (massimo dettaglio); 
alcune categorie non sono 
disponibili ad un livello di 

disaggregazione maggiore; in tal 
senso alcuni valori possono essere 

sovrastimati

(*) Riferimento al settore 
automotive (solo auto)
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L’auto elettrica può attivare una quota sostanziale di occupazione e fatturato in Italia

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017

2 
mln

9
mln

Stock di autoveicoli 
elettrici al 2030*

Scenario 
basso 

Scenario 
accelerato

Anno 2030

Occupati**

 ~113mila 

 ~17% totale settore 

automotive

N.B. Ipotesi: parco auto costante a 37 mln (come negli ultimi 15 anni); effetto 
sostitutivo tra auto elettrica e auto tradizionale; assenza di disrupution tecnologiche 
tali da cambiare in modo radicale occupati e produttività; è applicato un margine di 
1,85 (pari alla media del margine per uno «small BEV» e un «medium-large BEV» 

in un mercato evoluto) alla manifattura, vendita e after-market

Valore
(costo industriale + margine)

 ~21 miliardi di Euro

 ~11% totale settore 

automotive

Occupati**

 ~400mila

 ~60% totale settore 

automotive

Valore

(costo industriale + margine)

 ~72 miliardi di Euro

 ~38% totale settore 

automotive

(*) Full eletric e ibridi elettrici
(**) Occupazione sostenuta dalla filiera dell’auto elettrica

N.B. Stime di massima indicative
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Una visione di insieme degli impatti mette in evidenza un valore netto creabile 

L’INDUSTRIA ITALIANA AUTOMOTIVE OGGI*

 Fatturato: 195 miliardi di Euro

 Occupati: 664.082

 Imprese: 122.593

L’INDUSTRIA ITALIANA AUTOMOTIVE «A RISCHIO»

 Fatturato: 20,7 miliardi di Euro

 Occupati: 91.581

 Imprese: 1.897

IL POTENZIALE DALL’AUTO ELETTRICA ATTIVABILE

ALL’ANNO 2030 PER L’ITALIA NEL MONDO

Valore aggiuntivo con una forbice compresa tra 
48 (scenario basso) e 230 miliardi di Euro 
(scenario accelerato)** e occupati compresi in 
una forbice tra 258.000 (scenario basso) e 
1,2 milioni (scenario accelerato)***

(*) Fonte: dati ISTAT; (**) Stima effettuata assumendo costante la quota attuale di mercato globale dell’Italia della manifattura automotive (2,1%) e della 
componentistica (3,5%) – Fonte: MIT e Istat. Non sono valorizzati i servizi ICT; (***) Non sono considerate eventuali disruption tecnologiche che potrebbero 
cambiare, in modo radicale, occupati e produttività 

IL POTENZIALE ATTIVABILE ALL’ANNO 2030 IN ITALIA

DALL’AUTO ELETTRICA

 Valore (costo industriale + margine): ~21 
miliardi di Euro (scenario basso); ~72 
miliardi di Euro (scenario accelerato)

 Occupati: ~113mila (scenario basso); 
~400mila (scenario accelerato)
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Per cavalcare con successo la

#eMobilityRevolution
occorre orientare il Paese verso una visione ambiziosa

e declinare una relativa roadmap
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L’indice di mobilità elettrica The European House – Ambrosetti fotografa una 
situazione a macchia di leopardo tra le Regioni italiane…

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017

Legenda Indici di Dinamicità (ID) 
e di  Sostenibilità (IS): Medio-AltoAlto BassoMedio-Basso

Regioni
IP

(punteggio)
ID IS 

1 Toscana 6,5

2 Lombardia 5,1

3 Emilia-Rom. 5,0

4 Lazio 4,2

5 Umbria 4,0

6 Trentino-A.A. 3,5

7 Puglia 2,7

8 Valle d'Aosta 2,4

9 Veneto 2,4

10 Liguria 2,2

Regioni
IP 

(punteggio)
ID IS 

11 Friuli V.G. 2,1

12 Piemonte 2,0

13 Basilicata 1,8

14 Sicilia 1,6

15 Marche 1,6

16 Campania 1,5

17 Abruzzo 1,5

18 Sardegna 1,5

19 Calabria 1,2

20 Molise 1,0

Le Regioni italiane e l’Indice di Trasporto Elettrico: visione di insieme
(scala da 1 = minimo a 10 = massimo), 2017
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… e forti difformità anche tra le Città Metropolitane 

Legenda Indici di Dinamicità (ID) 
e di  Sostenibilità (IS): Medio-AltoAlto BassoMedio-Basso

Città 
Metropolitane

IP 
(punteggio)

ID IS 

1 Firenze 8,1

2 Milano 6,4

3 Roma 6,0

4 Bologna 4,0

5 Bari 3,4

6 Genova 2,8

7 Torino 2,2

Città 
Metropolitane

IP 
(punteggio)

ID IS 

8 Catania 2,0

9 Venezia 1,9

10 Napoli 1,6

11 Cagliari 1,3

12 Palermo 1,2

13
Reggio di 
Calabria 1,2

14 Messina 1,0

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2017

Le Città Metropolitane italiane e l’Indice di Trasporto Elettrico: visione di insieme
(scala da 1 = minimo a 10 = massimo), 2017
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Abbiamo identificato 6 pilastri per la e-Mobility Revolution per l’Italia

Ricerca & Sviluppo 

Progetti pilota 
per la e-Mobility Revolution

Fattori acceleratori della e-Mobility
Revolution in ambito urbano

Rete infrastrutturale di ricarica

Comunicazione e sensibilizzazione 
di opinione pubblica e imprese

2 3

54

6

Visione strategica nazionale di sviluppo per la e-Mobility Revolution e roadmap

1

Inserire titolo del documento

36

e-Mobility Revolution – Principali risultati del progetto di ricerca

Formulare una visione strategica nazionale per la e-Mobility Revolution e 
declinare una relativa roadmap

Per l’Italia:

 Formulare una incisiva visione di sviluppo 
per la e-Mobility e il relativo piano dedicato
con misure per la domanda, l’industria e la rete 
infrastrutturale

 Condividere con gli attori industriali e gli 
stakeholder dei target di sviluppo di medio-
lungo periodo

 Istituire una cabina di regia nazionale che 
garantisca il governo dello sviluppo della 
e-Mobility Revolution nel Paese

1

Tutti i Paesi benchmark hanno una visione e 

obiettivi in tema di e-Mobility

 Francia e Regno Unito: tutte le nuove auto 

immatricolate a basse emissioni a partire dal 2040, 

vietando la vendita di nuove autovetture alimentate a 

benzina e gasolio

 California: 1 milione di veicoli a zero emissioni

entro il 2020 e 1,5 milioni entro il 2025

 Giappone: nel 2030 i veicoli di nuova generazione 

dovranno essere tra il 50% e il 70% delle vendite di 

nuovi autoveicoli (per il 20-30% elettrici)

 Cina: 2 milioni di vetture elettriche vendute nel 

2020 e al 20% di produzione e vendite entro il 2025
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Affermare e rafforzare una posizione di leadership dell’Italia in tema di R&S 
negli ambiti tecnologici chiave per la e-Mobility

2

I cluster della Germania a supporto dello sviluppo di 

una filiera della e-Mobility

 Electric Mobility South-West Cluster nel Baden-

Wuerttemberg che riunisce oltre 80 partner (imprese, 

Università e sistema della ricerca)

 Distretto specializzato nello sviluppo e produzione 

di componentistica leggera per la mobilità elettrica, 

per affiancare la crescita delle PMI

 Partenariato transfrontaliero con la Francia 

(AllFraTech research alliance) per la realizzazione di 

progetti cross-border di R&S sull’auto elettrica

Per l’Italia:

 Lanciare programmi nazionali di ricerca 
pre-competitiva in ambiti tecnologici-
chiave*, anche con leva sul pre-procurement e
modelli di collaborazione pubblico-privata

 Istituire un cluster nazionale sulla e-
Mobility che integri le competenze scientifiche 
e il know-how industriale diffuse su base 
regionale e distrettuale lungo la filiera

 Sensibilizzare le aziende alla «cultura alla 
brevettazione» e valorizzare il ruolo delle 
start-up come ponte tra ricerca e industria 

(*) Es. durata delle batterie e dei sistemi di accumulo; sistemi per gestione dei flussi di energia vehicle-to-grid /vehicle-to-home; software
e sistemi di algoritmi per fleet management; servizi connessi allo sviluppo di veicoli condivisi e connessi digitalmente o a guida autonoma
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Promuovere politiche basate su incentivi di natura non economica per 
accelerare la diffusione della mobilità elettrica urbana nel breve termine

3

I benchmark internazionali hanno implementato 

incentivi non economici: 

 Accesso libero alle aree ZTL e corsie preferenziali nei 

centri urbani

 Riduzione/esenzione pagamento dei parcheggi

 Circolazione libera durante i blocchi del traffico

 Pedaggi ridotti per autostrade e superstrade

 Agevolazioni per la ricarica su infrastrutture pubbliche 

 Target di veicoli elettrici nel parco mezzi per il 

trasporto collettivo

 Promozione di sistemi di condivisione dei veicoli 

 ...

Per l’Italia:

 Promuovere e sistematizzare a livello nazionale 
politiche basate su incentivi di natura 
non economica per accelerare la diffusione 
su vasta scala della mobilità elettrica, in 
particolare in ambito urbano 

 Introdurre sostanziali disincentivi per i 
veicoli ad emissioni inquinanti (es. 
adozione di meccanismi di road pricing, 
congestion charge, ecc.)
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Promuovere progetti pilota di filiera in tema di e-Mobility

Per l’Italia occorre lanciare progetti di filiera 
(aziende, attori della ricerca, ecc.) con un ruolo 
proattivo di Comuni e Regioni per accedere 
ai fondi disponibili (in primis europei) per:

 Promuovere approcci collaborativi tra le 
imprese, anche in ottica cross-settoriale

 Creare modelli in logica bottom-up, scalabili 
poi a livello nazionale

 Far “toccare con mano” alla popolazione i 
benefici collegati alla e-Mobility

4

I progetti pilota lanciati in Germania e nei Paesi 

Bassi

 Germania: programma “Electric Mobility in Pilot

Regions” con 8 progetti-pilota sulla mobilità elettrica 

in logica di filiera integrata e budget di €130 milioni

 Paesi Bassi: 

 9 progetti dimostrativi nazionali di e-Mobility tra il 

2011 e il 2015

 “Zero Emission City Logistics Green Deal” con  

partnership tra 8 città e 18 centri minori per 

sperimentare sistemi di trasporto merci su mezzi 

elettrici per ridurre congestione e inquinamento
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I Paesi benchmark hanno definito policy specifiche 

per il supporto alla rete di ricarica

 Target specifici su diffusione infrastrutture di ricarica

 Finanziamenti per la Ricerca & Sviluppo industriale

 Sistemi di incentivazione per l’installazione e l’utilizzo delle 

infrastrutture di ricarica 

 Incentivi e partnership pubblico-private per elettrificazione 

reti stradali e infrastrutture di ricarica

 Lancio di progetti pilota

 Normative sulla dotazione di punti di ricarica nelle strutture 

residenziali e/o aziendali di nuova costruzione

Accelerare il processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica 
pubblica e privata nel Paese

5

Per l’Italia:

 Semplificare le procedure amministrative 
per l’installazione dei punti di ricarica, con 
tempi certi, standard e regole omogenee

 Uniformare e agevolare le tariffe elettriche 
per la fornitura nei punti di ricarica (almeno 

nelle prime fasi di avvio del mercato)

 Introdurre agevolazioni fiscali per l’acquisto 
e l’installazione di apparecchiature di ricarica 
elettrica in ambito residenziale e aziendale*

 Promuovere accordi e convenzioni per 
l’installazione di punti di ricarica privati ad uso 
pubblico nel settore terziario (hotel, ecc.)

(*) Da estendere agli edifici esistenti e di nuova costruzione e agli 
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio 
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Molti dei Paesi benckmark hanno attivato campagne 

di sensibilizzazione sulla e-Mobilty

 California:

 Portale online (DriveClean) di orientamento 

all’acquisto

 Campagna «Experience Electric - The Better

Ride» in partnership con alcune no-profit

 Germania: ciclo di seminari dedicati alle applicazioni 

delle celle a idrogeno alla logistica presso le principali 

università del Paese

 Regno Unito: campagna di informazione “Go Ultra 

Low” (slide successiva)

Promuovere una strategia nazionale di sensibilizzazione e informazione sulla 
realtà e i benefici della e-Mobility Revolution

Per l’Italia occorre agire su:

 Opinione pubblica, con:

□ Campagna di comunicazione (“Pubblicità 
Progresso”) sui media tradizionali e sui 
social network

□ Lancio di iniziative ad elevata visibilità e 
mobilitazione (ad es. ingresso dell’Italia nel 
calendario delle gare della “Formula E” della 
FIA dedicata ai veicoli elettrici)

 Attori industriali, attraverso iniziative di 
comunicazione mirate, come roadshow
territoriali e workshop tematici settoriali

6
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La campagna «Go Ultra Low» nel Regno Unito

Stock autoveicoli elettrici e market share in UK
(BEV* e PHEV**; numero in migliaia e %), 2005-2016

+72%
CAGR***

(1) Gennaio 2014 – fine 2014
(*) Battery Electric Vehicle
(**) Plug-in Hybrid Elctric Vehicle
(***) Compound annual growth rate

Market share <0,01% <0,01% 0,03% 0,08% 0,16% 0,29%<0,01%<0,01% <0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

A un anno dal lancio della campagna1: 

 Il 75% dei nuovi acquirenti dichiarava di 
essere stato influenzato dalla visione 
della campagna media

 Il 50% di quanti hanno visto la 
campagna dichiarava di pensare di 
acquistare un veicolo a basse emissioni

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati IEA, 2017


