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1. Analisi di contesto. 

1.1 Dall’osservazione della realtà, la nascita di un’idea: l’argomento della tesi. 

L’industria automobilistica iniziò a svilupparsi negli anni 90 del 1800, a quel tempo la 

competizione sul piano tecnologico era basata su tre tipi di propulsione, i motori a vapore, i 

motori elettrici e quelli a benzina. Nella fase iniziale di questo settore, tra il 1890 e il 1910, i 

veicoli a trazione elettrica ebbero una maggiore diffusione sfruttando i punti deboli delle 

altre due forme di motorizzazione, i lunghi tempi di riscaldamento e il consumo d’acqua per i 

motori a vapore e le difficoltà d’accensione, rumorosità, range e velocità massima limitata 

per i motori a combustione interna. Inoltre sfruttarono un network di produttori più forte, in 

quanto al tempo erano facilmente ottenibili batterie, motori e sistemi di controllo dei tram 

che venivano impiegati in versioni di dimensioni ridotte sui veicoli elettrici (R. Cowan 1993) 

(J. Larminie 2003, pagg. 1-4). 

In termini prestazionali i veicoli elettrici di questo periodo storico erano superiori alle altre 

due forme di motorizzazione, nel 1899 fu un’auto elettrica chiamata “La Jamais Contente” 

(La Mai Contenta) la prima vettura a superare la soglia dei 100 chilometri orari. Le vetture 

elettriche erano preferite anche sul piano dell’affidabilità, all’inizio degli anni ’20, già diverse 

centinaia di migliaia di veicoli elettrici furono impiegate come automobili private, taxi, 

furgoni, veicoli da trasporto e autobus. 

Tuttavia, oggi come allora, il problema principale dei veicoli elettrici era una scarsa 

autonomia dovuta a una bassa densità energetica delle batterie. 

L’energia specifica1 dei carburanti per motori a combustione interna si aggira attorno ai 

9.000 Whkg (watt ora per chilo) mentre di soli 10 Whkg era il valore per le prime batterie al 

piombo-acido, poi raddoppiato nel giro di pochi anni all’inizio del ventesimo secolo. Le  

moderne batterie agli ioni di litio impiegate oggi nella maggior parte degli autoveicoli 

elettrici hanno un’energia specifica che può raggiungere i 300 Whkg (J.Larminie 2003, pag. 

45). 

 

                                                 
1
 “L’energia specifica” indica l’energia immagazzinata per chilogrammo. Whkg indica il watt ora per 

chilogrammo. 
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Nonostante una maggiore efficienza energetica dei motori elettrici, questi dati indicano di 

come fosse, e sia tuttora nonostante i considerevoli progressi, necessaria una massa 

maggiore di batterie per pareggiare il quantitativo energetico immagazzinato nei carburanti 

come la benzina o il diesel. 

Un secondo problema legato alle batterie è il tempo necessario per ricaricarle. Oggi giorno 

sono state sviluppate tecnologie come i super caricatori che permettono di ricaricarle quasi 

completamente in circa mezz’ora, rimane questo un tempo molto alto se paragonato a 

quello necessario per effettuare un pieno con una macchina che utilizza combustibile 

tradizionale (dai 3 ai 5 minuti). 

Numerosi centri di ricerca e iniziative governative in tutto il mondo sono all’opera per 

migliorare l’autonomia dei veicoli elettrici e per ridurre i tempi di ricarica delle batterie, 

come ad esempio il progetto “Battery 500” di IBM che mira a portare a 500 miglia (800 

chilometri) l’autonomia entro il 2020 (IBM 2012) o le ricerche di alcuni scienziati coreani 

dell’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) che credono di riuscire ad 

abbattere i tempi di ricarica portandoli sotto al minuto grazie all’immersione degli 

accumulatori in una soluzione di graffite (TuttoGreen 2012). 

Se avvenissero, questi progressi tecnologici avrebbero di sicuro un notevole impatto, 

permettendo di ridurre se non cancellare quella “range anxiety” (ansia da limitata 

autonomia) che pervade i potenziali clienti di un veicolo elettrico. 

Tuttavia, i tempi di sviluppo di queste tecnologie sono ancora incerti e non si può prevedere 

se e quando saranno realmente disponibili. 

 

Una soluzione attualmente già esistente che permette di aggirare entrambi i problemi di 

autonomia e tempi di ricarica è quella del battery swapping, cioè della sostituzione della 

batteria esausta con una carica presso un’apposita stazione dotata di una piattaforma in 

grado di eseguire l’operazione in maniera automatizzata. 

Il battery swapping è una soluzione introdotta nel settore delle auto elettriche dalla 

Israeliana Better Place che stava sviluppando in diversi paesi attorno al globo una rete di 

stazioni di sostituzioni batterie per la Renault Fluence, ma ha annunciato la bancarotta a 

Maggio 2013. Nonostante il fallimento di questa azienda, la Californiana Tesla, il 20 giugno 

2013 ha annunciato l’intenzione di implementare la propria di rete di stazioni già dotate di 
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supercharger2 con delle piattaforme per il battery swapping studiate per la propria berlina 

Model S in grado di compiere l’operazione di sostituzione in soli 90 secondi. 

Una terza azienda che ha sviluppato un sistema di battery swapping è la EcoSpazio una 

divisione specializzata della Italiana Logiss srl che ha progettato una stazione denominata 

EES (Energy Exchange Station) facilmente trasportabile e installabile nei luoghi desiderati, 

tuttavia è un sistema pensato per la sostituzione di un pacco batterie di formato standard 

non ancora adottato dagli attuali produttori di veicoli (Ecospazio s.d.). 

Il concetto è stato applicato in maniera non automatizzata anche per il Birò, il compatto 

veicolo elettrico dell’italiana Estrima e per gli scooter della Etropolis che consentono 

anch’essi di sostituire le batterie scariche con un pacco carico e pronto all’uso. 

Oltre a diminuire notevolmente i tempi necessari per rigenerare l’autonomia di un veicolo 

elettrico il battery swapping porta anche degli altri vantaggi, la sostituzione delle batterie 

elimina il problema per il consumatore dei cicli di ricarica che una batteria può sopportare 

prima di perdere la propria capacità di immagazzinare corrente, il così detto ciclo di vita. Le 

batterie esauste o che riportano valori non a norma sarebbero, infatti ritirate dai centri di 

sostituzione che provvederebbero al loro smaltimento, inoltre, si separerebbe così l’età delle 

batterie da quella del veicolo che potrebbe quindi essere rivenduto nel mercato dell’usato 

senza che l’acquirente di seconda mano percepisca come un problema l’età delle batterie in 

quanto continuamente monitorata dai centri di sostituzione ed eventualmente sostituita. 

Un altro vantaggio di questa soluzione che può essere colto con una visione di medio-lungo 

periodo, è la possibilità di rinnovare la tecnologia delle batterie quando quella esistente 

dovesse rivelarsi obsoleta o superata. Il parco batterie può infatti essere aggiornato con 

degli accumulatori di una generazione più recente e dotati di prestazioni migliori senza che il 

consumatore sia chiamato ad interventi strutturali sulla propria vettura, basterebbe infatti 

recarsi in un centro di sostituzione e effettuare il battery swapping con quelle più moderne. 

Un ultimo vantaggio del battery swapping è quello di slegare la proprietà dell’autovettura a 

quella delle batterie e di conseguenza poter coniugare forme di pagamento diverse,  il mezzo 

che rimarrebbe di proprietà può essere infatti pagato con i sistemi tradizionali, mentre si 

possono utilizzare formule di abbonamento flat o a consumo per il servizio di sostituzione e 

ricarica delle batterie. 

                                                 
2
 Il sistema di ricarica rapida della Tesla 
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In questo modo si verrebbe quindi ad abbattere il costo principale di una vettura elettrica 

rappresentato appunto dal pacco batterie. I costi per l’azienda che ha a carico il servizio di 

sostituzione, sarebbero poi coperti dalle formule di abbonamento che gli utilizzatori 

dovrebbero sottoscrivere all’atto di acquisto di un veicolo elettrico. 

Le soluzioni di battery swapping adottate sia da Better Place che da Tesla devono però 

affrontare un forte limite, entrambi i sistemi sono stati progettati per servire un unico 

modello di autovetture con il rispettivo formato di batterie, la Renault Fluence nel primo 

caso e la Tesla Model S nel secondo. 

Manca cioè una standardizzazione di questo sistema, se questa soluzione venisse adottata 

anche da altre case automobilistiche sarebbe illogico che costruissero dei centri per il 

battery swapping dedicati solamente ai loro modelli. 

L’intero mercato dell’auto elettrica beneficerebbe, infatti, di diversi tipi di economie se si 

adottassero delle batterie di formato standard e interscambiabili fra le diverse vetture. Si 

avrebbero delle economie di scala nella produzione di un unico formato di batterie. I centri 

per il battery swapping potrebbero servire modelli diversi di case diverse incentivando così 

l’adozione dello standard da più produttori e facilitando la ricarica per gli utilizzatori di un 

veicolo elettrico che potrebbero quindi ripristinare l’autonomia dei propri mezzi 

esattamente come fanno oggi con le auto a combustione interna che hanno la possibilità di 

rifornirsi di carburante “standard” indipendentemente dal marchio della stazione di servizio. 

La soluzione di EcoSpazio è compatibile con questo modello, ma non sembra essere 

supportata da un’adeguata strategia che permetta l’adozione di uno standard comune. 

Se il battery swapping potrebbe portare dei vantaggi al mondo dei veicoli elettrici, deve però 

affrontare diversi ostacoli e l’effettiva applicabilità deve prima passare un approfondito 

esame che consenta di risolvere alcuni interrogativi. 

Innanzitutto bisogna indagare se il mercato dei veicoli elettrici ha realmente possibilità di 

crescere e svilupparsi in futuro, se ci sono tecnologie in fase di sviluppo che potrebbero 

prendere il sopravvento sui veicoli a trazione elettrica o se sono in atto politiche volte a 

limitare, incentivare o modificare sostanzialmente il modo in cui viviamo la mobilità oggi. 

In secondo luogo bisogna indagare quali strade stanno percorrendo gli attuali player del 

mercato automotive, quali potrebbero essere le loro future scelte e se è plausibile che 
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adottino la soluzione del battery swapping interrogandosi quindi su quali siano i limiti e quali 

gli elementi facilitanti l’adozione diffusa di uno standard tra le diverse case automobilistiche. 

Inizieremo perciò il processo d’analisi partendo dal contesto in cui il mercato dei veicoli 

elettrici si inserisce, analizzando attraverso un’analisi STEEP i principali trend in atto che 

influenzano e influenzeranno la mobilità elettrica. In seguito, verranno analizzati i player e 

l’offerta del mercato cercando di individuare i punti chiave della competizione, la possibilità 

di condividere standard e in particolare la compatibilità con un sistema di battery swapping, 

passeremo poi allo studio del valore che i consumatori attribuiscono alle diverse 

caratteristiche e attributi di una vettura elettrica cercando di estrapolarne le preferenze e 

individuare le criticità delle proposte di mercato. 

Alla luce dei dati raccolti studieremo quindi le possibilità di successo e le difficoltà della 

diffusione di un sistema di sostituzione batterie su larga scala.  
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1.2 STEEP Analysis: E, fattori ecologici 

La STEEP Analysis prevede l’analisi dei fattori sociali, tecnologici, economici, ambientali e 

politici che sono al di fuori del controllo delle aziende, ma che possono influenzare e 

determinare il successo o il fallimento delle strategie e delle politiche aziendali. 

L’analisi dei fattoi ecologici deve focalizzarsi sugli aspetti naturali e biologici del contesto 

d’interesse. L’attenzione crescente all’ambiente enfatizza l’importanza che questi fattori 

possono avere sul successo di un’impresa. Nell’analisi vanno quindi evidenziati oltre a tanti 

altri aspetti, i possibili impatti sui cambiamenti climatici (gli effetti dei gas serra), le relazioni 

con lo sviluppo sostenibile, l’impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti, l’inquinamento 

e gli sviluppi biotecnologici (ad esempio le ricerche genetiche per i prodotti agricoli) (C. 

Fleisher 2007). 

Lo sviluppo dei veicoli a combustione interna ha dato un essenziale contributo alla crescita 

della società moderna, accorciando i tempi di percorrenza nel trasporto persone e merci e 

soddisfando i più diversi bisogni di mobilità nella vita di ogni giorno. La stessa industria 

dell’automobile e tutti i settori ad essa collegata, rappresentano una fetta importante 

dell’economia mondiale e nel settore dei trasporti trovano occupazione una larga porzione 

della popolazione. 

Ad ogni modo, l’alto numero di veicoli circolanti sono la causa di una serie di importanti 

problemi ambientali e di danni alla salute dell’uomo come l’inquinamento atmosferico, il 

riscaldamento globale e il rapido consumo delle risorse di petrolio, ormai diventate questioni 

di primaria importanza. 

I veicoli a motore tradizionale sono in grado di convertire in energia meccanica e quindi in 

moto, la combustione dei carburanti a idrocarburi. Questi, sono dei composti chimici 

costituiti da atomi d’idrogeno e carbonio, la loro combustione ideale genera solo anidride 

carbonica e acqua, non nocivi per l’uomo o gli esseri viventi (eccetto in quantità eccessive) 

ma non essendo ideale, la combustione immette nell’aria anche ossido d’azoto, monossido 

di carbonio e idrocarburi incombusti, i quali sono tutti elementi tossici per la salute umana, e 

cause accertate di vari tipi di tumori (Istituto Superiore della Sanità 2000). 

All’interno dei carburanti sono presenti delle impurità tra le quali spicca lo zolfo. La sua 

combustione genera biossido di zolfo che al contatto con l’aria si trasforma in triossido di 

zolfo e a sua volta in acido solforico al contatto con l’acqua il quale assieme al citato ossido 
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d’azoto è responsabile delle piogge acide che distruggono le foreste e danneggiano i 

monumenti di marmo. 

I gas citati, assieme ad altri come ad esempio il metano, sono responsabili dell’effetto serra, 

principale causa del riscaldamento globale. Questi elementi, infatti, intrappolano le 

radiazioni infrarosse emesse dal Sole, trattenendo la loro energia all’interno dell’atmosfera e 

aumentando la temperatura della Terra. 

Questo fenomeno porta a danni ecologici e all’ecosistema, la scomparsa di specie in via 

d’estinzione destabilizza le risorse naturali e l’alimentazione di alcune popolazioni. 

La migrazione di alcune specie da zone calde ad altre precedentemente fredde, potrebbe 

potenzialmente distruggere l’ecosistema locale e le economie che vivono sulle specie 

indigene, come ad esempio il settore della pesca nel Mediterraneo dove sono stati avvistati 

dei barracuda provenienti dal Mar Rosso. 

Il riscaldamento globale è anche responsabile di disastri naturali di notevole entità come 

inondazioni, siccità, tornado, uragani e altri fenomeni legati allo squilibrio climatico 

conseguente allo scioglimento delle calotte polari. 

Una delle principali cause dell’innalzamento della temperatura terrestre è l’enorme quantità 

di anidride carbonica rilasciata nell’atmosfera dalle attività umane, fra queste il settore dei 

trasporti ne è responsabile per quasi un terzo e nel corso dei decenni questa proporzione è 

andata in crescendo (OECD 1995). 

Gli attuali carburanti per i mezzi di trasporto a combustione interna sono derivati dal 

petrolio che è una sostanza di origine fossile, sono stati cioè necessari milioni di anni per 

formare le riserve attuali tramite la decomposizione di materiali biologici sottoposti a forti 

pressioni. Per la sua natura quindi, il petrolio e i carburanti derivati sono delle risorse finite, 

che stando al report annuale della British Petroleum sono sufficienti a sostenere la 

produzione attuale solamente per altri 52,9 anni (British Petroleum 2013). 

Pur essendo possibile la scoperta di nuovi giacimenti o lo sfruttamento di risorse non ancora 

facilmente accessibili in zone come la Siberia o la parte artica del Canada, il consumo del 

greggio sta aumentando anno dopo anno per alimentare la crescita di paesi ad alto tasso di 

sviluppo come la Cina, l’India e altri paesi Asiatici largamente popolati nella zona del Pacifico, 

costringendo quindi ad un aumento dell’estrazione che porterebbe quindi a ridurre le risorse 

prima del tempo (M.Ehsani 2009). In ogni caso, con l’avvicinarsi dell’esaurimento delle 
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scorte, il prezzo del greggio aumenterebbe in modo esponenziale, mettendo in crisi gli 

equilibri economici e politici dell’interno pianeta, alla luce di queste problematiche appare 

quindi evidente come sia indispensabile basare la mobilità del futuro su metodi alternativi. 

I veicoli elettrici, essendo alimentati a corrente, non producono direttamente gas nocivi 

contribuendo così a rendere più pulita l’aria nelle città, tuttavia, questo è solamente un 

beneficio locale in quanto l’emissione di gas inquinanti è spostata a monte, nelle località 

dove l’energia viene prodotta. E’ proprio dal mix di fonti di energia, dall’efficienza dei veicoli 

stessi e dall’energia dispersa nel processo di ricarica che dipende la quantità di CO2 immessa 

nell’aria. Questo fenomeno viene definito “the long tailpipe” (il lungo tubo di scappamento) 

dei veicoli elettrici. 

In un’ottica di valutazione “weel to wheel” (dal pozzo alla ruota), l’impatto ambientale dei 

veicoli elettrici deve tenere conto delle tecnologie usate per la produzione di energia 

elettrica. Solo se questa proviene da fonti rinnovabili come l’eolico, il solare, l’idroelettrico o 

il geotermico, allora le emissioni saranno quasi nulle (Sperling 2009) (Sanalow 2009), 

viceversa quando l’elettricità proviene da impianti che utilizzano il carbone (come avviene 

per esempio in Cina e in India) i veicoli elettrici sono responsabili dell’emissione di quantità 

maggiori di gas ad effetto serra rispetto ai veicoli a combustione interna (Moyer 2010 

Luglio). Proprio per la diversa composizione delle fonti d’energia attorno al globo, un’auto 

elettrica ha un impatto ambientale diverso in base alla regione nella quale viene ricaricata (E. 

V. MIT 2013). Uno studio realizzato dall’indipendente centro di ricerca Inglese “Shrink that 

footprint” ha individuato l’impatto ambientale dei veicoli elettrici in 20 diversi paesi. Come 

emissioni minime dovute al ciclo produttivo è stato scelto il valore di 70 g CO2/km (grammi 

di anidride carbonica per chilometro percorso), valore raggiunto solamente in Paraguay e 

Islanda dove tutta l’energia elettrica proviene da fonti idroelettriche o geotermiche. In 

questi paesi le emissioni di gas serra dell’intero ciclo di vita di una vettura elettrica sono pari 

a quelle di una vettura a combustibile fossile in grado di percorrere 220 mpg-US (miglia per 

gallone statunitense) corrispondenti a 1,1 litri per 100 chilometri. All’estremo opposto 

troviamo Cina, Indonesia, Australia, Sud Africa e India, paesi che basano la loro produzione di 

energia sulla combustione del carbone e nelle quali l’emissione di gas serra equivalgono a 20 

mpg-US o 12 litri per 100 chilometri (The Guardian 2013) (Wilson 2013). 
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Tabella 1 Analisi comparativa tra diversi paesi sulle emissioni di gas serra durante il ciclo di 
vita di un veicolo elettrico e le equivalenti emissioni di un’auto a combustibile fossile 

Paese Tipologia di 

fonti 

energetiche 

Emissioni di 

CO2/Km per ogni 

veicolo elettrico 

Emissioni equivalenti ad 

un’auto tradizionale in mpgUS e 

Litri per 100km 

 Paraguay 

Basse 

emissioni di 

carbonio 

70* 218 mpgUS / 1.08 L/100 km 

 Islanda 70* 271 mpgUS / 1.08 L/100 km 

 Svezia 81 159 mpgUS / 1.48 L/100 km 

 Brasile 89 134 mpgUS / 1.76 L/100 km 

 Francia 93 123 mpgUS / 1.91 L/100 km 

 Canada Basso utilizzo 

di carburanti 

fossili 

115 87 mpgUS / 2.7 L/100 km 

 Spagna 146 61 mpgUS / 3.9 L/100 km 

 Russia 155 57 mpgUS / 4.1 L/100 km 

 Italia 

Composizione 

varia 

170 50 mpgUS / 4.7 L/100 km 

 Giappone 175 48 mpgUS / 4.9 L/100 km 

 Germania 179 47 mpgUS / 5.0 L/100 km 

 Regno Unito 189 44 mpgUS / 5.3 L/100 km 

 Stati Uniti Alto utilizzo 

di carburanti 

fossili 

202 40 mpgUS / 5.9 L/100 km 

 Messico 203 40 mpgUS / 5.9 L/100 km 

 Turchia 204 40 mpgUS / 5.9 L/100 km 

 Cina 

Basata sul 

carbone 

258 30 mpgUS / 7.8 L/100 km 

 Indonesia 270 28 mpgUS / 8.4 L/100 km 

 Australia 292 26 mpgUS / 9.0 L/100 km 

 Sud Africa 318 24 mpgUS / 9.8 L/100 km 

 India 370 20 mpgUS / 12 L/100 km 

Fonte: Shades of Green: Electric Cars Carbon Emissions Around the Globe, Shrink That Footprint, Febbraio 2013 

basata su DEFRA, GHG Protocol, IEA, EPA, GREET, LCA literature 

*70 CO2/Km è il valore minimo dovuto alle emissioni per il ciclo produttivo 

 

A livello di componenti, la particolarità dei veicoli elettrici rispetto a quelli tradizionali è la 

presenza del pacco batterie e di un diverso tipo di motore. Nella maggior parte dei modelli 

attualmente in produzione vengono utilizzate delle batterie al litio che aggiungono un 

notevole peso (attorno ai 300 chili, pari anche ad un terzo del peso complessivo) e spingono i 

progettisti ad impiegare materiali più leggeri per il resto del veicolo. Metalli come l’alluminio 
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o i polimeri in fibra di carbonio sono però costosi da produrre in termini energetici e ciò 

porta all’aumento delle emissioni di gas serra. In aggiunta, alcuni ricercatori del MIT hanno 

calcolato in un loro studio che alcuni dei metalli rari come il neodimio e il disprosio contenuti 

nei magneti dei motori elettrici necessiterebbero nei prossimi 25 anni di un aumento 

dell’estrazione pari al 700% e 2.600% per poter soddisfare lo sviluppo della domanda di 

tecnologie verdi (A. C. MIT 2012). Le batterie al litio largamente impiegate nei veicoli elettrici 

non contengono metalli tossici e sono generalmente classificate come rifiuti non pericolosi 

(al contrario di altri tipi di batterie che contengono piombo o cadmio) (Gold Peak Industries 

2013 ). Tra gli elementi contenuti in questo tipo di batterie troviamo anche il ferro, il rame, il 

nickel e il cobalto, tutti elementi considerati sicuri per gli inceneritori e per le discariche, loro 

destinazione più probabile in quanto l’estrazione rimane ancora più economica rispetto al 

riciclo (Kamyamakhane 2013). Le operazioni d’estrazione necessarie per i componenti dei 

magneti e delle batterie possono assorbire notevoli quantità di energia e rilasciare elementi 

tossici che possono danneggiare gli abitanti limitrofi attraverso l’inquinamento dell’aria e 

delle falde acquifere, specie in paesi con una legislazione carente come la Cina, uno dei 

maggiori esportatori di questi elementi (Zehner 2013). Se è vero che un veicolo elettrico non 

produce direttamente sostanze inquinanti durante il suo utilizzo, è vero anche che nella 

valutazione dell’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita vanno inclusi i processi di 

produzione dei diversi componenti e del loro smaltimento, assieme all’impatto delle fonti di 

energia utilizzate per la ricarica. Uno studio pubblicato nel Journal of Industrial Ecology, 

afferma che il ciclo produttivo dei  veicoli elettrici ha un impatto potenziale sul 

riscaldamento globale doppio rispetto al ciclo produttivo dei veicoli a motore a combustione 

e che è controproducente promuovere la mobilità elettrica nei paesi in cui l’energia elettrica 

è prodotta attraverso la combustione di petrolio, carbone, lignite o altri combustibili fossili. 

Lo stesso studio conclude affermando che il passaggio ad un mobilità elettrica deve essere 

accompagnato da una politica focalizzata all’intero ciclo di vita dei veicoli e che quindi per 

raggiungere un miglioramento dell’impatto ambientale e una riduzione delle immissioni 

devono essere compiuti sforzi in tutta la filiera di produzione, comprendendo perciò non 

solo il settore dei trasporti, ma anche quello metallurgico, elettronico e di produzione 

dell’energia (Yale University 2013).   
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1.3 STEEP Analysis: P, fattori politici 

Le componenti politiche del contesto generale riguardano gli atteggiamenti dei governi e 

degli organismi sovranazionali verso i vari settori, le attività di lobbying esercitate da gruppi 

di interesse, le regolamentazioni e gli schieramenti politici a favore di determinati scopi. In 

molti stati i vincoli legali imposti dalle politiche pubbliche e dalle regolamentazioni 

influenzano la discrezionalità d’azione delle imprese. I governi possono infatti legiferare una 

maggiore o minore competizione e diventare un punto di interesse focale per gli analisti del 

settore (C. Fleisher 2007). 

Nel marzo 2010 la Commissione Europea ha presentato una nuova politica strategica 

denominata “Europa 2020” a sostegno dell’occupazione, della produttività e della coesione 

sociale in Europa. A causa di fenomeni come la globalizzazione, il cambiamento climatico e 

l’invecchiamento della popolazione è stata elaborata una strategia che consenta all’Unione 

Europea di raggiungere una crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e 

dell’innovazione, sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione 

delle risorse e più competitiva e maggiormente inclusiva, volta cioè a promuovere 

l’occupazione, la coesione sociale e territoriale. 

Fra gli obiettivi di questa politica, il più rilevante per quanto riguarda la mobilità e in 

particolare la mobilità elettrica è quello che prevede la riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, il miglioramento del 20% 

dell’efficienza energetica e il raggiungimento della quota del 20% per quanto riguarda la 

produzione di energia da fonti rinnovabili (Commissione Europea 2012) (Unione Europea 

2012). 

Per il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente e sostenibile previsti da Europa 

2020, Antonio Tajani vicepresidente della Commissione Europea responsabile per l’industria, 

imprenditoria e trasporti si è impegnato a realizzare una strategia volta al passaggio da 

misure di breve termine utili alla ripresa del settore automobilistico fortemente colpito dalla 

crisi iniziata nel 2008, ad un orientamento a medio termine che consenta il rafforzamento 

della competitività e di ruolo di guida a livello globale dell’industria europea dell’auto 

mpostando e realizzando la produzione tramite tecnologie pulite e ad alta efficienza  

energetica (Commissione Europea 2010). 
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Tajani afferma poi che la strategia creerà un quadro favorevole all’industria automobilistica, 

lavorando su un duplice approccio, migliorando l’efficienza dei motori convenzionali e 

assicurando ai consumatori europei una mobilità a bassissime emissioni di carbonio 

bilanciando contemporaneamente la competitività dell’intero settore e gli obiettivi a lungo 

termine per la riduzione dei gas a effetto serra e altri inquinanti. 

Di particolare rilevanza è l’obiettivo di porre in atto standard comuni per le automobili 

elettriche di modo che esse possano essere ricaricate ovunque nell’UE. 

Cogliendo le importanti azioni che gli stati membri e i partner globali dell’UE stanno 

adottando a livello nazionale e regionale per promuovere la produzione di massa dei veicoli 

verdi e la loro penetrazione sul mercato, assieme alle dinamiche in via di definizione che 

puntano alla diffusione estensiva dei veicoli elettrici, la strategia presentata dalla 

Commissione punta a fornire un deciso impulso a livello europeo al fine di valorizzare i 

benefici che i veicoli verdi possono portare alla lotta contro il cambiamento climatico, alla 

riduzione della dipendenza dell’Europa dal petrolio e la rivitalizzazione del tessuto 

industriale europeo. 

La Commissione Europea intende continuare il programma legislativo di riduzione delle 

emissioni degli autoveicoli, sostenere la ricerca e l’innovazione nelle tecnologie verdi e 

proporre orientamenti in materia d’incentivi sul lato della domanda. 

Riconoscendo che i veicoli elettrici (ibridi compresi) sono ormai maturi per un mercato di 

massa e che diversi stati membri come Francia, Spagna, Germania, Portogallo e Danimarca 

hanno avviato seri programmi a sostegno della mobilità elettrica, la Commissione ha 

annunciato numerose azioni volte alla promozione di questa tecnologia. 

Oltre all’implemento della regolamentazione riguardante l’emissione di CO2, i relativi 

controlli, la revisione dei test dei gas inquinanti per assicurare che avvengano in condizioni di 

guida reali, il supporto alla ricerca e alla innovazione in tecnologie verdi, la Commissione 

Europea ha incluso nella sua strategia la fissazione di linee guida e incentivi finanziari volti al 

sostegno della domanda e degli acquisti dei veicoli verdi oltre ad avviare un progetto di 

ricerca atto alla piena comprensione delle aspettative dei consumatori e i comportamenti 

d’acquisto per quanto riguarda i veicoli non inquinanti in comparazione con i veicoli 

tradizionali. 
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La strategia prevede inoltre delle specifiche azioni per i veicoli elettrici come la revisione dei 

requisiti di sicurezza elettrica e opportuni test studiati per i potenziali rischi che nascono 

dalla silenziosità dei veicoli elettrici. 

Per far sì che i veicoli elettrici possano essere ricaricati ovunque nell’UE, speciale attenzione 

è stata riservata alle iniziative volte alla diffusione di standard condivisi, in particolare 

un’interfaccia di caricamento standard condivisa da tutti gli operatori del mercato, case 

costruttrici e distributori di energia elettrica, dovrebbe assicurare interoperabilità e 

connettività tra la fonte di rifornimento d’elettricità e l’attacco per la ricarica 

sull’autoveicolo.  

La possibilità di ricarica intelligente attraverso l’uso dell’elettricità durante le ore che non 

sono di picco d’utilizzo della rete dovrebbe rientrare anch’essa nelle regolamentazioni per la 

standardizzazione, attraverso politiche di studio di una rete intelligente e delle tecnologie 

“V2G” (vehicle to grid – veicoli connessi alla rete elettrica). 

Su questo fronte il 26 Novembre 2013 la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento 

Europeo ha predisposto una direttiva nel quale si è deciso di adottare per i punti di ricarica a 

corrente alternata i così detti connettori di Tipo 2 descritti nella norma EN62196-2:2012 

(Commissione Trasporti 2012), lasciando la possibilità ai singoli stati di prevedere sistemi di 

sicurezza supplementari. Per i connettori a corrente continua dovranno essere adottati 

connettori del tipo “Combo 2” descritti nella pertinente norma EN da adottarsi entro il 2014, 

ma la commissione ha previsto che per un periodo provvisorio che terminerà il 1° Gennaio 

2019 potranno essere  usati i connettori “CHAdeMO”. 

Questi sono dei connettori proposti come standard globali da un’omonima associazione 

formata dalla Tokyo Electric Power Company, Nissan, Mitsubishi, dai costruttori dei veicoli 

Subaru (Fuji Heavy Industries) a cui si è successivamente aggiunta la Toyota come pure 

numerosi altri partner attorno al globo (CHAdeMO Association s.d.). 

Questo connettore è già compatibile con diversi modelli di vetture elettriche tra i quali la 

Nissan Leaf e la Mitsubishi i MiEV (e le derivate Citroen C-ZERO e Peugeot iOn) e in Europa 

ne sono attualmente installati 990 che servono oltre 30.000 utenti ogni giorno (CHAdeMo 

association 2013). 

Tuttavia, se questo tipo di connettore è lo standard comune in Giappone, una delle nazioni 

con il più alto numero di punti di ricarica per EV (Electric Vehicles), molti costruttori Europei 
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e Americani sembrano più favorevoli ad usare il modello messo appunto dalla SAE 

International che rientra nella tipologia Combo. Questo modello denominato “J1772” offre 

molteplici opzioni di ricarica ed è adottato da costruttori quali BMW, Audi, Daimler, Porsche, 

Volkswagen, Chevrolet, Chrysler, Ford e General Motors (Veicoli elettrici news 2013). 

Proprio il vincolo temporale fissato per lo standard CHAdeMO dalla commissione trasporti, 

suggerisce quindi che dal 2019 si passerà ad un unico connettore, il SAE, sottolineando 

quindi l’importanza dell’apparato legislativo nel determinare il successo di uno standard 

piuttosto che di un altro. 

La Commissione trasporti ha approvato sempre nella seduta del 26 Novembre anche il 

numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici che gli Stati Membri devono realizzare 

sul territorio entro il 31 Dicembre 2020, stabilendo inoltre che almeno il 10% dei punti di 

ricarica deve essere accessibile entro il 31 Dicembre 2015 e conforme alle specifiche 

tecniche nominate in precedenza (Regioni & Ambienti 2013). 

In particolare è stato proprio un eurodeputato italiano Carlo Fidanza ha proporre di fissare 

l’obbiettivo di raggiungere le 450 mila colonnine di ricarica in Europa entro il 2020, delle 

quali ben 72 mila solo in Italia (86 mila in Germania, 70 mila nel Regno Unito, 55 mila in 

Francia e 47 mila in Spagna) (EU news 2013). La decisione mira a rompere il circolo vizioso 

che impedisce l’apertura al mercato di massa dei veicoli elettrici a causa della mancanza di 

infrastrutture di ricarica che non vengono costruite proprio perché in attesa di uno sviluppo 

del mercato. 

A livello Italiano, questa decisione europea si integra con il Piano Nazionale Infrastrutturale 

per la Ricarica dei Veicoli Alimentati ad Energia Elettrica ai quali saranno destinati 50 milioni 

di euro e che prevede l’obbligo di installazione di colonnine nei condomini e nei parcheggi 

degli edifici non residenziali di almeno 500 mq (Veicoli elettrici news 2013). 

Tornando alle azioni programmate dalla strategia Europea per lo sviluppo dei veicoli non 

inquinanti, troviamo l’analisi delle emissioni di carbonio derivanti dall’aumento di richiesta di 

energia elettrica necessaria per la ricarica dei veicoli elettrici e l’analisi basata sul ciclo di vita 

dei veicoli, ovvero la comprensione dell’impatto ambientale derivante non solo dall’utilizzo, 

ma anche dalla produzione, trasporto e smaltimento delle batterie esauste. 

Concludono la lista delle azioni previste dalla strategia il coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder nel superamento delle barriere tecnologiche del mercato, lo sviluppo e il 
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coordinamento dell’European Climate Change Programme (ECCP), l’integrazione con le 

politiche dei vari stati membri e con le strategie di sviluppo del trasporto europeo previste 

dal libro bianco dei trasporti (Commissione Europea 2010). 

In questo documento rilasciato dalla Commissione Europea viene definita una tabella di 

marcia che definisce e coordina le iniziative a livello continentale per uno sviluppo 

sostenibile e integrato della mobilità in modo da permettere ai costruttori e all’industria di 

pianificare investimenti e crescita. 

Si riconosce infatti che il sistema dei trasporti attuale non è sostenibile, l’elevata dipendenza 

dal petrolio rappresenta una criticità perché in caso di aumento del prezzo del greggio ne 

risentirebbe la sicurezza economica oltre che l’inflazione, la bilancia commerciale e la 

competitività globale dell’economia europea. 

E’ necessario quindi intraprendere una serie di azioni che mirano all’indipendenza petrolifera 

e alla decarbonizzazione, ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra secondo gli obiettivi 

stabiliti dalla Commissione stessa attraverso un minore utilizzo di risorse ed energia più 

pulita in grado di ridurre l’impatto ambientale. 

In particolare per il settore dei trasporti, che viene riconosciuto come una fonte primaria di 

inquinamento acustico ed atmosferico, l’obiettivo è di ridurre le emissioni del 60% entro il 

2050 (in base ai livelli del 1990). 

Le azioni previste dal libro bianco si concentrano sull’ottimizzazione delle catene logistiche 

multimodali, pianificando uno sviluppo delle infrastrutture in grado di integrare i trasporti 

ferroviari, marittimi e aerei permettendo quindi una riduzione della congestione del 

trasporto merci su gomma e un miglioramento degli scambi commerciali.  

Se l’Europa ha stabilito che il traffico merci oltre i 300km dovrà essere effettuato per il 30% 

entro il 2030 e per il 50% entro il 2050 attraverso linee ferroviarie o navigabili, per il 

trasporto urbano che è responsabile di circa un quarto delle emissioni di CO2 del settore 

trasporti, l’obiettivo è quello di dimezzare l’uso delle autovetture a carburanti tradizionali 

entro il 2030 ed eliminarlo del tutto entro il 2050. 

Tale obiettivo sarà raggiungibile grazie allo sviluppo delle infrastrutture per la 

ricarica/rifornimento dei nuovi veicoli verdi di cui si è discusso in precedenza, ma anche 

tramite azioni volte all’incoraggiamento dell’utilizzo di veicoli passeggeri più piccoli, leggeri e 
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specializzati e una progettazione infrastrutturale e della mobilità urbana che favorisca gli 

spostamenti con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta (Commissione Europea 2011). 

Se fin qui sono state trattate le strategie e le azioni programmate a livello europeo, si 

procederà ora in una veloce presentazione degli incentivi e delle azioni messe in atto per la 

diffusione della mobilità elettrica dallo stato Italiano.  

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 Gennaio 2013 ha stabilito che per i 

veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 

g/km (categoria nella quale rientrano anche alcune vetture ibride e a metano) verranno 

messi a disposizione ecoincentivi pari al 20% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 

5.000€ per gli anni 2013 e 2014, che scenderanno al 15% per un massimo di 3.500€ nel 2015. 

I fondi stanziati per il triennio 2013/2015 ammontano complessivamente a 120 milioni di 

euro, ripartiti per 40 milioni nel 2013, 35 nel 2014 e 45 per il 2015. 

Il Ministero ha provveduto a fissare anche delle quote di incentivi per le diverse fasce di 

emissioni e per l’utilizzo aziendale o  privato. Per la soglia d’inquinamento più bassa, nella 

quale rientrano le auto elettriche, sono assicurati 3,5 milioni di euro per quanto riguarda i 

mezzi “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività 

propria dell’impresa” vale a dire flotte aziendali, taxi o mezzi di trasporto pubblici e 1,5 

milioni di euro per i privati, fondo che può essere ampliato con ulteriori 3 milioni attingendo 

dagli ecoincentivi per la fascia di inquinamento superiore (inquinamento inferiore ai 95 

g/km). Le rimanenti risorse dei fondi sono destinate alle aziende che acquisteranno per le 

loro attività mezzi con un livello di emissioni inferiori ai 120 g/km (Ministero dello Sviluppo 

Economico 2013). 

A questi incentivi va aggiunta l’esenzione dalla tassa di proprietà (bollo) per i primi cinque 

anni dall’immatricolazione e la successiva riduzione del 75% (in base al bollo pagato da un 

auto di pari potenza) anche se regioni come Lombardia e Piemonte prevedono l’esenzione 

permanente (Quattroruote 2013). 

Infine la mobilità elettrica beneficia anche della possibilità di accesso libero alle zone a 

traffico limitato di molte città (Agenzia Mobilità Roma 2013), della possibilità di usare le 

corsie preferenziali e di circolare nelle giornate ecologiche indette dai comuni oltre che di 

parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu (OmniAuto.it 2011).  
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1.4 STEEP Analysis: S, fattori socioculturali e demografici 

I fattori socioculturali e demografici della STEEP analysis comprendono tutte quelle 

caratteristiche come gli atteggiamenti culturali, livelli di educazione, valori, credenze, 

lifestyle, distribuzione per età e geografia che possono cambiare in maniera lenta, ma avere 

effetti piuttosto profondi e irreversibili (C. Fleisher 2007). 

L’evoluzione dei trasporti esplosa nel ventesimo secolo ha portato dei cambiamenti che 

hanno influenzato gli aspetti sociali, economici, politici e fisici dell’ambiente in cui viviamo 

oggi. La facilità e rapidità di spostamento delle merci e delle persone hanno dato un decisivo 

contributo alla crescita dell’economia attraverso l’espansione del commercio e fenomeni 

come l’emigrazione hanno permesso l’interscambio e l’arricchimento culturale tra i popoli. 

Tuttavia, già dagli anni ’60 è parso chiaro che ai grandi benefici del miglioramento dei 

trasporti andavano inevitabilmente associati anche dei costi. 

L’urbanizzazione è stata una tendenza evidente negli ultimi decenni e ci si aspetta che la 

popolazione residente nelle aree urbane passi dal 72% del 2007 all’84% nel 2050 (Nazioni 

Unite 2008). 

La prossimità tra le persone e le attività produttive e commerciali è la maggior fonte di 

vantaggi che motiva la spinta all’urbanizzazione. Ad ogni modo, negli ultimi 50 anni, la 

crescita delle aree urbane in tutta Europa è stata addirittura superiore a quella della 

popolazione residente in esse e questa espansione rappresenta una sfida per il trasporto 

urbano, chiamato a rispondere a maggiori bisogni di mobilità individuale, crescente 

congestione e problemi ambientali (D. g. Commissione Europea 2009). 

Lo sviluppo della mobilità ha modificato anche il comportamento individuale e a livello 

familiare permettendo una maggiore libertà dei singoli individui, ha facilitato il 

decentramento delle unità abitative verso zone periferiche delle città incrementando di 

conseguenza la domanda di mezzi di trasporto. 

Il processo di decentralizzazione ha stimolato dei cambiamenti nelle modalità di trasporto 

delle persone aumentando il numero di auto per famiglia e il chilometraggio annuale dovuto 

ad un elevato numero di brevi tragitti affrontati per lo più in solitaria dalla periferia al centro 

per motivi di studio o lavoro. 

Proprio per la presenza di un elevato numero di veicoli che ogni giorno arrivano all’interno 

delle città dalla periferia, si è resa necessaria la costruzione di arterie e vie di collegamento 
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che hanno contribuito a loro volta alla decentralizzazione grazie alla loro capacità di far 

percorrere un numero maggiore di chilometri in minor tempo. 

I trasporti sono stati influenzati anche dalla sub-urbanizzazione dei posti di lavoro e dei 

conseguenti percorsi per arrivarci, si sono, infatti, create delle zone industriali di prima 

periferia che se pur facili da raggiungere hanno contributo ad innalzare il numero di 

chilometri percorsi. 

L’invecchiamento della popolazione, il declino della famiglia tradizionale e la precarietà dei 

contratti lavorativi sono altri fattori sociali che hanno avuto ricadute sui comportamenti 

legati al mondo dei trasporti (Black 2000). 

Entro il 2060, l’età media della popolazione Europea dovrebbe alzarsi di oltre 7 anni rispetto 

all’attuale e la proporzione degli over 65 dovrebbe passare dal 17 al 30% (Eurostat 2008). 

Anche se superata una certa età, le persone viaggiano meno rispetto a quando erano 

giovani, le persone anziane di oggi tendono a viaggiare di più rispetto ai loro genitori. E’ 

previsto che questa tendenza continui e sia rinforzata dal miglioramento della salute e della 

qualità di vita, maggiori possibilità per i viaggi e migliori capacità di parlare le lingue 

straniere. 

Una società che invecchia destinerà perciò maggior enfasi e risorse a dei servizi di trasporto 

più sicuri e che siano dotati di soluzioni appropriate per utenti con mobilità ridotta (D. g. 

Commissione Europea 2009). 

Figura 1 Distribuzione della popolazione Europea per fasce d’età, 2008 -2060 

 

Fonte: (D. g.-f. Commissione Europea 2009) 

L’aumento del numero di divorzi e la maggior presenza di famiglie mono genitoriali e 

composte da single rispetto al passato, hanno avuto un significativo impatto sul settore dei 

trasporti. Si potrebbe dire che sono andate perse quelle economie legate alla dimensione 
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della famiglia tradizionale e che comportano maggiori viaggi per i rifornimenti di cibo e 

maggiori spostamenti per recarsi al lavoro in quanto nella famiglia moderna entrambi i 

genitori fanno parte della forza lavoro. 

Nonostante questi maggiori spostamenti per motivi occupazionali, il mercato del lavoro è 

profondamente cambiato nell’ultimo decennio, introducendo maggior flessibilità e 

precarietà che hanno poi portato ad incertezza occupazionale, un minor livello di reddito, 

difficoltà ad accesso al credito e per questi motivi un minore livello di mobilità generale, 

maggiori difficoltà all’acquisto di un’autovettura o di mezzi propri in favore dell’utilizzo di 

mezzi pubblici o forme di noleggio e car sharing. 

Sul mercato del lavoro ci si aspettava un impatto delle nuove tecnologie della comunicazione 

(ICT), che grazie alla capacità di mettere in contatto persone distanti nello spazio, avrebbero 

portato alla diminuzione degli spostamenti attraverso forme di telelavoro e teleconferenze, 

nella realtà, questo impatto è stato minimo e la preferenza per incontri e trattative faccia a 

faccia ne ha limitato l’impiego (Black 2000). 

La globalizzazione e la conseguente mobilità internazionale hanno richiesto spostamenti più 

facili e veloci, influenzando il settore dei trasporti e spingendolo verso la rimozione delle 

barriere amministrative e legali, la costruzione di infrastrutture maggiormente connesse e 

sincronizzate per consentire così un più rapido spostamento di merci e persone tra i vari 

confini nazionali (D. g. Commissione Europea 2009). 

Un cambiamento sociale che è indispensabile citare in questa trattazione è la maggiore 

attenzione da parte di imprese e consumatori alle problematiche ambientali e a tutto ciò che 

è ecologicamente sostenibile. 

I gusti dei consumatori sono cambiati drasticamente negli ultimi vent’anni, la crescente 

consapevolezza degli effetti ambientali di alcuni prodotti ha creato dei mercati di massa per i 

prodotti eco-sostenibili e tutto questo è stato strumentale per diversi cambiamenti politici 

(S. Hultèn 2000). 

Dai tardi anni novanta le imprese multinazionali, che più di tutte erano oggetto di critiche 

per l’impatto ambientale dei loro commerci, hanno incominciato a pubblicare report per 

rendere pubblico il loro impegno sul tema della sostenibilità, sulla responsabilità sociale e di 

prevenzione delle altre esternalità del commercio internazionale e della loro produzione a 

livello corporate (Ans Kolk 2003). 
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Un’indagine condotta da Deloitte riporta che il 95% degli Americani sarebbe disposto ad 

“acquistare verde”, mentre il 44% afferma che le proprie abitudini di acquistare “verde” non 

sono cambiate a causa della recente crisi e più di un terzo si dichiara più che favorevole 

all’acquisto di prodotti sostenibili (Deloitte 2009).  

Nonostante questi positivi segnali, il divario tra intenzioni e azioni rimane marcato e nella 

realtà il comportamento d’acquisto rimane guidato più dal prezzo, dalla qualità e dalla 

convenienza piuttosto che dall’origine del prodotto e dalle caratteristiche di sostenibilità. 

Anche nei paesi in via di sviluppo sta crescendo l’attenzione per il consumo sostenibile, 

specialmente in quelle aree che sono direttamente interessate da problemi come 

l’inquinamento delle falde acquifere. Con il passaggio delle persone dalle condizioni di 

povertà alla classe media, crescerà anche in questi paesi la domanda per una maggiore 

trasparenza sulle origini dei prodotti oltre che un maggiore interesse per la responsabilità 

dell’impresa in tempi di natura etica come l’impatto ambientale della produzione, il rispetto 

per i diritti dei lavoratori e dei capi di bestiame. 

Indipendentemente dal livello di consapevolezza attuale, è probabile che nel prossimo 

decennio i consumatori vivano in maniera più sostenibile di quanto non facciano oggi, che lo 

vogliano oppure no e questo per una serie di ragioni. 

Il costo delle risorse, come ad esempio il prezzo della benzina, si rifletterà sul prezzo finale di 

prodotti e servizi, rendendo così i prodotti non sostenibili meno attrattivi per il mercato. 

L’educazione può giocare un ruolo chiave nell’influenzare comportamenti sostenibili e 

velocizzare la loro adozione. Il crescente livello di istruzione e la sensibilità al tema nelle 

scuole dimostrano come una volta che gli individui sono stati adeguatamente istruiti, 

modificano il proprio comportamento in vari settori che vanno dal consumo di cibo, 

all’utilizzo dell’energia, dal riciclo dei rifiuti, alla scelta dei vestiti e dei mezzi di trasporto. 

Inoltre, attraverso il proprio esempio o la pressione su conoscenti e familiari, le persone 

istruite sul tema della sostenibilità contribuiranno a diffondere simili comportamenti nel 

resto della popolazione. 

La maggior parte dei consumatori sono più interessati ai benefici che un prodotto può 

portare a loro stessi piuttosto che all’ambiente o alla società, tuttavia è facile che cambino 

comportamento d’acquisto una volta che realizzano che un prodotto o un servizio 

sostenibile può portare dei benefici alla loro persona in termini salutari, perché di maggior 
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valore, dotato di un prezzo più basso oppure perché in grado di esprimere qualcosa a 

riguardo della loro identità o al modo in cui gli altri percepiscono la loro personalità (Deloitte 

2011). 

Questo permette alle imprese di poter creare dei prodotti in grado di trasmettere e 

rappresentare uno status sociale “senza-colpa”, vale a dire dei prodotti “eco-chic”, modaioli, 

di natura iconica, riconosciuti immediatamente da tutti come sostenibili, etici o salutari, 

preferibilmente con una storia che permetta ai loro possessori di affermare uno status 

superiore in quanto non generano danni per la società o l’ambiente (Trendwatching.com 

2013). 

Un ultimo importante fattore sociale che non può essere trascurato è il profilo di valori, 

credenze, interessi e lifestyle che caratterizza la cosiddetta “Generazione Y”, quella a cui 

appartengono i nati dall’inizio degli anni Ottanta ai primi anni duemila e che vengono anche 

chiamati anche “Millenials”. Secondo un report di Frost & Sullivan basato sui dati del 

Dipartimento dell’Economia e degli Affari Sociali delle Nazioni Unite, nel 2020 gli 

appartenenti alla Generazione Y saranno 2,56 miliardi, il 37% dei quali vivrà India e in Cina. 

I tratti caratteristici di questa importante fetta di consumatori del futuro sono legati 

all’utilizzo della tecnologia e in particolare alla connessione Internet, fanno un uso intensivo 

di strumenti di connessione mobile per accedere a siti e servizi che permettono una 

interazione rapida e istantanea sia con i diversi tipi di servizi che con le persone (e-

commerce, internet banking, social network, istant messaging, ecc...). Sono educati ad un 

comportamento ecologico, sono favorevoli ai trasporti “verdi” e ai comportamenti 

sostenibili. Hanno una predilezione per i prodotti personalizzati, personalizzabili o comunque 

in grado di poter affermare la loro personalità, di soddisfare il loro ego e di farli sentire in 

qualche modo speciali (Frost & Sullivan 2010). 

I gusti dei consumatori, per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono stati generati e si 

sono sviluppati nell’era delle macchine a combustione interna, sono stati cioè modellati da e 

per questo tipo di vetture. 

Questo comporta che le auto elettriche, per competere in questo mercato, devono offrire 

tutti i servizi che le auto a combustione forniscono, o almeno quasi tutti, oltre a qualcosa di 

più. Questo extra è ovviamente di tipo ambientale. 
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Bisogna però capire a quanto di quello che i consumatori siano disposti a rinunciare per 

ottenere i benefici ambientali dei veicoli elettrici. 

In altre parole l’attenzione per l’impatto ambientale va in contrasto, per esempio, con i 

viaggi sulle lunghe distanze e non è detto che il primo prevalga sul secondo (S. Hultèn 2000).  
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1.5 STEEP Analysis: T, fattori tecnologici 

Le componenti tecnologiche dell’analisi di contesto sono costituite dall’impatto che la 

scienza e le nuove tecnologie hanno sull’innovazione di prodotto e di processo. Si 

comprendono in questa analisi i nuovi metodi per produrre merci e servizi come pure nuove 

procedure e nuove attrezzature. 

L’obiettivo d’analisi è di identificare e monitorare gli effetti che i cambiamenti tecnologici 

possono avere sulle strategie competitive. Ciò può essere osservato non solo in termini di 

beni finali e di servizi al mercato, ma anche in nuovi prodotti, innovazioni di processo e 

addirittura metodi di comunicazione, reclutamento di risorse umane e metodi di marketing. 

E’ importante osservare e valutare ciascuno di questi fattori esterni al mercato e i loro 

impatti sulle decisioni strategiche generali di un’impresa (C. Fleisher 2007). 

Per quanto riguarda lo scopo della ricerca qui in atto circoscriveremo l’analisi dei fattori 

tecnologici a quattro categorie, mezzi a zero emissioni di gas serra che possono diventare 

potenziali concorrenti dei veicoli elettrici alla mobilità pulita, evoluzione delle batterie, 

nuove tecnologie di ricarica e processi di produzione modulare nel mercato automotive. 

Oltre ai veicoli elettrici esistono delle altre tecnologie in grado di alimentare una mobilità 

priva di emissioni. Queste alternative sono rappresentate dai veicoli a idrogeno e ad aria 

compressa. 

Esistono due tipi di veicoli a idrogeno, il primo tipo attraverso una reazione chimica tra 

l’ossigeno e l’idrogeno che avviene all’interno di apposite celle riesce a generare l’energia 

elettrica necessaria per alimentare il motore elettrico di bordo, mentre il secondo tipo, 

meno diffuso, brucia idrogeno all’interno di un motore a combustione. La produzione 

dell’idrogeno può avvenire tramite diversi metodi termochimici, quali l’utilizzo di gas 

naturali, del carbone, attraverso le biomasse, la termolisi o l’elettrolisi, ma tutti questi 

sistemi richiedono impianti dedicati e di grandi dimensioni (L.Soser 2007). L’idrogeno ha una 

bassa densità energetica e non sarebbe in grado di soddisfare i bisogni di mobilità se non 

venisse immagazzinato in appositi serbatoi allo stato liquido (alla temperatura di -30° 

Celsius) o allo stato gassoso, ma ad alte pressioni (700 bar). Tuttavia lo stato attuale della 

tecnologia non ha ancora sviluppato dei serbatoi in grado di soddisfare tutti quei requisiti di 

sicurezza, perfomance, costi e adattabilità all’infrastruttura di ricarica necessari, restando 

ancora molto voluminosi (D. Mori 2009). 
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Il problema principale dei veicoli ad idrogeno rimane però l’efficienza energetica e in 

particolare il consumo di energia nella produzione, trasporto e utilizzo dell’idrogeno nel 

veicolo. 

La produzione di idrogeno è eco-sostenibile solo se avviene tramite energie rinnovabili 

altrimenti produce una quantità di emissioni di anidride carbonica pari a quelle dei moderni 

veicoli a benzina (Zubrin 2008). Se anche ciò avvenisse, sarebbe comunque più efficiente 

utilizzare quell’energia per ricaricare direttamente un veicolo elettrico, in quanto nel 

processo di produzione e immagazzinamento prima e di riconversione in energia elettrica 

attraverso le celle a combustibile o in energia meccanica attraverso il motore viene perso 

quasi il 60-70% dell’energia di partenza (Autoblogreen 2013). 

Altri due problemi non certo secondari per i veicoli a idrogeno sono la carenza di 

infrastrutture di ricarica e l’alto costo delle celle a combustibile. 

A differenza dei veicoli elettrici che possono essere ricaricati anche attraverso una presa 

domestica, i veicoli a idrogeno necessitano di stazioni di rifornimento dedicate, ma essendo 

il numero di veicoli sul mercato praticamente nullo, queste non vengono costruite (A. Davies 

2013). 

Per questa serie di problemi rilevanti, le diverse complicazioni sia di natura tecnica che 

economica e il bassissimo numero di modelli proposti dalle case produttrici, è altamente 

probabile che la diffusione su larga scala dei veicoli a idrogeno possa non avvenire mai o 

comunque non prima di qualche decennio (Meyers 2008). 

I veicoli ad aria compressa generano il moto necessario attraverso l’espansione dell’aria per 

riscaldamento all’interno dei cilindri il che muove poi dei pistoni in maniera analoga a 

quanto avviene nei motori a combustione interna. I vantaggi di questo tipo di veicoli sono 

diversi, la ricarica potrebbe avvenire in un contesto domestico utilizzando il compressore di 

bordo oppure in una stazione dotata di un compressore adatto allo scopo. Esattamente 

come per i veicoli elettrici la corrente per la ricarica verrebbe presa dalla rete e ciò 

faciliterebbe la riduzione di inquinamento che si concentrerebbe su unica grande fonte 

invece che su diverse unità circolanti per le strade. Non ci sarebbe bisogno di trasportare il 

carburante e ciò avrebbe dei notevoli benefici in termini di costi e inquinamento. Il costo, il 

peso e la manutenzione del veicolo diminuirebbero non essendo necessari gli impianti di 

refrigeramento, iniezione, scarico e altre componenti tipiche dei motori a combustione. Le 
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auto ad aria compressa hanno anche dei vantaggi considerevoli rispetto alle auto elettriche 

in quanto non hanno quei problemi legati alle batterie quali i limiti dei cicli di ricarica, il 

decadimento della capacità di carica e le difficoltà di smaltimento e riciclaggio dei 

componenti delle batterie. 

A questi vantaggi vanno contrapposti diverse problematiche per questo tipo di vetture, la 

principale delle quali è l’efficienza energetica e l’indiretto uso dell’energia. Nella 

compressione dell’aria nei serbatoi e nella successiva utilizzazione per la creazione di energia 

meccanica per il moto si verificano delle perdite di efficienza energetica, ciò significa che non 

si riesce ad utilizzare per il moto tutta l’energia inizialmente a disposizione. 

Uno studio condotto nel 2009 da alcuni ricercatori dell’Università di Berkley e Stanford ha 

dimostrato che anche sotto delle ipotesi ottimistiche, le auto ad aria compressa sono 

significativamente meno efficienti delle auto elettriche a batterie e che per la loro ricarica 

vengono emesse delle quantità di gas serra maggiori di quelle emesse per la ricarica di auto 

elettrica in presenza di fonti generatrici di corrente che utilizzano il carbone (F. Creutzig 

2009). 

Un secondo rilevante problema delle vetture ad aria compressa, legato alla bassa densità 

energetica di questo sistema di alimentazione, è la scarsa autonomia. Uno studio del 2005 

ha riportato che un’auto elettrica riesce a percorrere alla stessa velocità oltre il triplo della 

distanza rispetto sia ad auto ad aria compressa che ad un’auto a idrogeno a celle 

combustibili (P. Mazza 2005). 

A questi svantaggi si aggiungono alcune difficoltà di natura tecnica. Per questioni di leggi 

fisiche durante la compressione dell’aria questa aumenta di temperatura e ciò richiede dei 

sistemi di refrigerazione dei serbatoi, viceversa quando l’aria si espande all’interno del 

motore questa si raffredda richiedendo dei sistemi di riscaldamento e soprattutto la 

disidratazione dell’aria che viene compressa, in quanto l’umidità contenuta porterebbe alla 

formazione di cristalli di ghiaccio e quindi al congelamento del motore. L’operazione di 

assorbimento dell’umidità non viene normalmente effettuata dai compressori domestici, 

richiedendo quindi dei macchinari appositi che oltre ad essere costosi, assorbono anche una 

notevole quantità di energia elettrica che come è stato esposto in precedenza potrebbe 

essere impiegata in maniera più efficiente per ricaricare un veicolo elettrico. 
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Concludono la lista dei fattori negativi la poca potenza che questi motori riescono a 

generare, l’elevato ingombro dei serbatoi e i problemi di sicurezza legati alla leggerezza di 

telai e alle scocche. 

Allo situazione corrente, nessun veicolo ad aria compressa è presente sul mercato 

nonostante i ripetuti annunci della MDI (Motor Development International) e della Tata 

Motors di voler commercializzare il loro modello AIRPod entro Giugno 2013 (V. Borgomeo 

2012). 

Concludendo, considerando i svariati problemi di efficienza energetica e di natura tecnica, 

appare altamente poco probabile che questa tecnologia si sviluppi in maniera significativa 

sul mercato. 

 

Figura 2 L’AIRPod della MDI. Annunciato sul mercato entro Giugno 2013, non è stato ancora 
commercializzato. 

 

(MDI s.d.). 
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Le batterie rappresentano l’elemento chiave di qualsiasi veicolo puramente elettrico, sono 

l’unica fonte di energia per il moto e sono il componente più pesante, voluminoso e per il 

momento anche il più costoso. La qualità e le caratteristiche del pacco batterie, assieme 

all’efficienza del motore, sono gli elementi che più di altri influenzano l’autonomia e le 

prestazioni del veicolo. Esistono batterie composte di diversi elementi che hanno 

caratteristiche e prestazioni diverse, tra queste quelle che hanno trovato applicabilità nel 

settore delle vetture elettriche sono quelle al piombo, al ferro/nickel, al cadmio/nickel, al 

nickel/metallo idruro, al solfuro di sodio, al cloruro di sodio/metallo (note anche come 

Zebra, dal centro ricerca che le ha sviluppate), al ferro/litio e le batterie ai polimeri e agli ioni 

di litio. Quest’ultime risultano essere quelle maggiormente usate in quanto hanno un 

considerevole vantaggio in termini di peso, una densità energetica3 e una potenza specifica4 

superiore alle altre tipologie di batterie (quasi tre volte rispetto alle batterie al piombo), 

possono beneficiare di anni di sviluppo essendo utilizzate in dispositivi elettronici come 

computer, cellulari e altri dispositivi portatili, tuttavia hanno un costo decisamente superiore 

delle altre tipologie (Lowry 2003). Per fare un esempio, in base a quanto dichiarato dal vice 

presidente della Nissan al London Times il costo di produzione del pacco batterie della LEAF 

è di 20.000€, mentre le batterie per la Mitsubishi i-Miev costano 11.000€, date le diverse 

capacità (24 e 16 kWh) dei due modelli significa che i due pacchi batterie costano 

rispettivamente 830 e 700 euro per chilowatt/ora (kWh). Il costo delle batterie è un fattore 

chiave per lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici ed è pertanto imprescindibile 

un’analisi dello sviluppo dei prezzi futuri. Nella tabella seguente vengono riportate le 

previsioni di diversi centri di consulenza sui costi delle batterie per chilowatt/ora per il 2015, 

mentre il grafico sottostante si riferisce alla proiezione dell’evoluzione dei costi delle batterie 

fino al 2030 basata sugli studi di 17 diverse società di consulenza e esperti del settore con 

distinzione in tre diversi scenari. La diminuzione dei prezzi è legata al raggiungimento delle 

economie di scala grazie all’aumento della produzione di veicoli elettrici e al raggiungimento 

di sviluppi tecnologici. Per esempio la società di consulenza Roland Berger prevede per il 

                                                 
3
 La densità energetica è la quantità di energia elettrica immagazzinata per metro cubo nelle batterie. Viene 

normalmente espressa in Wh.m
-3

 (Watt per metro cubo). 
4
 La potenza specifica è la quantità di potenza ottenuta per ogni chilogrammo della batteria. Un alto valore 

permette di rilasciare una grande quantità di energia e avere quindi prestazioni migliori. Viene normalmente 
espressa in W.kg

-1
 (Watt per chilo). 
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2020 un prezzo di 330 Euro per kWh, mentre uno studio del centro di ricerca ICF 

commissionato dalla Commissione Europa fissa il prezzo a 310 euro per kWh (ICF 2011). 

 

Tabella 2 Previsione dei prezzi delle batterie per il 2015 

Centro di ricerca Costo in Euro per kWh Tipologia di previsione 

EWI Institute 250 Scenario Ottimistico 

McKinsey 275 Scenario Ottimistico 

SB LiMotive 350 Scenario Bilanciato 

Deloitte 370 Scenario Bilanciato 

DB Research 382 Scenario Bilanciato 

EWI Institute 600 Scenario Pessimistico 

McKinsey 750 Scenario Pessimistico 

 

Figura 3 Sviluppo nel tempo dei prezzi delle batterie in base a diversi scenari 

 

Fonte: Proff, Killian 2012 -  Competitiveness of the EU Automotive Industry in Electric Vehicles 

 

In base all’opinione di esperti di settore e centri di consulenza, i veicoli elettrici futuri 

useranno tutti batterie agli ioni di Litio e con l’aumento della produzione il loro prezzo è 

destinato a diminuire abbassando di conseguenza anche il prezzo totale delle autovetture. 

Riprendendo gli esempi citati in precedenza di Nissan LEAF e Mitsubishi i-Miev, le loro 

batterie hanno attualmente un costo di 830 e 700 kWh, che rapportati alle diverse capacità 

danno un costo complessivo di 19.920 e 11.200 euro. Basandoci sui valori del 2020 per lo 

scenario bilanciato riportati nella tabella seguente, risultanti da uno studio dell’Università di 
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Duisburg sulla competitività delle auto elettriche in Europa (H. Proff, Competitiveness of the 

EU Automotive Industry in Electric Vehicles, Final Report pp. 18-21 2012), i costi dei pacchi 

batterie scenderebbero a 7.994 e 5.296 euro con un risparmio di quasi 12.000 euro nel 

primo caso e di quasi 6.000 nel secondo rendendo il prezzo finale dell’intero veicolo molto 

più competitivo. 

 

Tabella 3 Prezzi delle batterie in Euro per kWh nel 2015, 2020 e 2030 

Scenario/Anni 2011 

Euro/kwh 

2015 

Euro/kwh 

2020 

Euro/kwh 

2030 

Euro/kwh 

Ottimistico 712 253 212 187 

Bilanciato 712 419 331 294 

Pessimistico 712 560 384 360 

Fonte: Proff, Killian 2012 -  Competitiveness of the EU Automotive Industry in Electric Vehicles 

 

Abbiamo visto come le batterie agli ioni di litio siano la tecnologia su cui si stia basando lo 

sviluppo del mercato dei veicoli elettrici al momento e sulla quale hanno scommesso gli 

analisti e i produttori per l’immediato futuro. 

Esistono tuttavia altre soluzioni che sono in corso di studio per migliorare la capacità delle 

batterie e quindi di riflesso l’autonomia dei veicoli elettrici, il loro grande punto debole. 

Una delle strade che si stanno percorrendo è quella dello sviluppo delle batterie metallo/aria 

e più specificatamente delle batterie alluminio/aria e zinco/aria. Questa tipologia di 

accumulatori differisce sostanzialmente da quelli citati in precedenza in quanto non possono 

essere ricaricati, ma richiedono bensì la sostituzione degli elettrodi negativi e degli elettroliti 

in apposite infrastrutture. Tra le due alternative, le batterie zinco/aria hanno delle 

prestazioni molto migliori con i valori relativi all’energia specifica vicini a quasi 10 volte 

quelle delle alluminio/aria. Quest’ultime, per garantire l’energia necessaria ad un auto 

veicolo, dovrebbero pesare quasi due tonnellate rendendo il loro utilizzo poco probabile a 

fini motoristici. Viceversa, le batterie allo zinco aria, già utilizzate da anni negli apparecchi 

acustici, potrebbero consentire delle lunghe percorrenze prima di richiedere la loro 

sostituzione (Lowry 2003).  

Proprio per questa loro caratteristica, le batterie allo zinco/aria si sposerebbero bene con un 

sistema di battery swapping automatizzato. Purtroppo però non è possibile ricaricare questo 
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tipo di batterie collegandole alla rete elettrica e ciò preclude la possibilità agli utenti di 

effettuare dei refuel presso la propria abitazione o presso delle colonnine pubbliche. 

 

Tabella 4 Comparazione tra le diverse tipologie di batterie 

Tipologia Energia Specifica
5
 

Wh.kg
-1 

Densità Energetica 

Wh.L
-1 

Potenza Specifica 

W.kg
-1 

Piombo 30 75 250 

Nickel/Cadmio 50 80 150 

Nickel/Metallo Idruro 65 150 200 

Zebra (Sodio/Metallo) 100 150 150 

Ioni di litio 90 150 300 

Zinco/Aria 230 270 105 

Fonte: Larminie & Lowry 2003 – Electric Vehicle Tecnology Explained 

 

L’azienda Israeliana Phinergy sta attualmente lavorando per portare sul mercato entro il 

2017 le proprie batterie al metallo/aria. Testate su una Citroen C1, un pacco batterie di 

appena 25kg è riuscito a generare una autonomia 1.600 km6. Phinergy afferma anche di aver 

sviluppato delle batteria allo zinco/aria ricaricabili tramite la rete elettrica7 e se questa 

tecnologia si rivelasse certa e economicamente sostenibile rappresenterebbe una decisa 

svolta per il mercato dei veicoli elettrici. 

Le batterie metallo/aria non sono l’unica alternativa sotto studio, IBM ha avviato nel 2009 il 

progetto “Battery 500” dove il numero nel nome si riferisce all’obiettivo di miglia di 

autonomia (equivalenti a circa 800 km) che la nuova tipologia di batterie al litio/aria si 

prefigge di raggiungere prima di doversi collegare alla rete elettrica. Grazie a delle 

innovazioni a livello chimico, IBM punta a decuplicare la densità energetica delle batterie 

entro il 20208. 

 

                                                 
5
 L’energia specifica è la quantità di energia elettrica accumulata per ogni chilo. Viene normalmente espressa in  

Wh.kg
-1

  
6
 Riccardi 2013 – Una batteria da 25kg per fare 1.600km – TuttoGreen 1/09/13 –  

http://www.tuttogreen.it/una-batteria-da-25kg-per-fare-1600-km/ 5/01/14 
7
 Phinergy / Technology / ZInc-Air - http://www.phinergy.com/ 

8
 IBM, The Battery 500 Project –  

http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smart_grid/article/battery500.html 5/01/14 

http://www.tuttogreen.it/una-batteria-da-25kg-per-fare-1600-km/
http://www.phinergy.com/
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smart_grid/article/battery500.html
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Un’altra tecnologia da tenere sotto osservazione per il futuro è rappresentata dalle batterie 

al grafene, un elemento dotato di grande conduttività elettrica e di una particolare 

struttura9. 

CalBattery, un’azienda americana finalista ad un concorso per l’innovazione nel campo 

dell’energia del 2012, ha annunciato un nuovo tipo di batterie agli ioni di litio denominate 

“GEN3” dotate di componenti compositi al silicio grafene in grado di aumentare la densità 

energetica di 3 volte portandola cioè a 525 wattora per chilo contro i 100-180 delle altre 

tipologie di batterie al litio normalmente in commercio. L’obiettivo dell’azienda è di 

commercializzare i loro prodotti entro il 2015 e sono così convinti della bontà delle loro 

innovazioni da affermare di poter cambiare radicalmente il modo in cui le batterie aglio ioni 

di litio sono prodotte, gestite e immagazzinate, specialmente se riusciranno ad abbassare il 

costo per chilowatt ora sotto la soglia dei 175 dollari in modo da competere direttamente 

con i combustibili fossili10. 

Il grafene sembra essere in grado di migliorare anche le velocità di ricarica delle batterie, 

attraverso un processo di carbonizzazione è in grado di trasformarsi in una fitta rete di tracce 

conduttrici in grado di ricaricare in maniera capillare ogni parte della batteria. Un’equipe di 

scienziati dell’Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia di Ulsan (UNIST) in Corea, avrebbe 

rilevato tempistiche dalle 30 alle 120 volte più veloci rispetto a quelle attuali, con dei tempi 

di ricarica inferiori al minuto. Risultati analoghi sono stati rilevati anche da alcuni ricercatori 

del Gwangju Institute of Science and Technology, sempre in Corea, attraverso un processo di 

essicazione11. 

Si tratta però di tecnologie ancora in fase di sperimentazione e non è ancora prevedibile 

quando queste saranno disponibili sul mercato12. 

 

                                                 
9
 Choi, Jung, Seo, Chang, Dai, Baek 2012 - Graphene for energy conversion and storage in fuel cells and 

supercapacitators – Nano Energy V.1 Issue 4 pp. 534-551 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285512001085 6/01/14 
10

 New Lithium Si-Graphene Battery Material Open Doors – PRWeb 26/10/12 
http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb10055151.htm 6/01/14 
CalBattery website http://clbattery.com/ 7/01/14 
11

 S. Kannappan, K. Kaliyappan, R.K. Manian, A.S. Pandian, H. Yang, Y.H. Lee, J. Jang, W. Lu 2013 -  Graphene 
based Supercapacitors with improved Specific Capacitance and Fast Charging time at high current density – 
Cornell University Library 6/11/13 - http://arxiv.org/abs/1311.1548 7/01/14 
12

 Magi 20/11/12 – La superbatteria al litio è sempre più vicina: ricarica in meno di un minuto – TuttoGreen - 
http://www.tuttogreen.it/la-superbatteria-al-litio-e-sempre-piu-vicina-ricarica-in-meno-di-un-minuto/ 7/01/14 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285512001085
http://www.prweb.com/releases/2012/10/prweb10055151.htm
http://clbattery.com/
http://arxiv.org/abs/1311.1548
http://www.tuttogreen.it/la-superbatteria-al-litio-e-sempre-piu-vicina-ricarica-in-meno-di-un-minuto/
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Se fin qui si sono studiate le possibili strade evolutive delle batterie, è doveroso tenere conto 

dello sviluppo di una tecnologia che potrebbe, in linea teorica, renderle obsolete e inutili 

eliminando al contempo i problemi di autonomia e range delle vetture elettriche. 

E’ stata, infatti, sviluppata la possibilità di trasferire energia elettrica in maniera wireless in 

modo da poter ricaricare i veicoli elettrici anche durante la corsa. Questa tecnologia è stata 

rinominata “WiTricity” (Wi-fi/Electricity) e si basa sul trasferimento di corrente tramite la 

risonanza elettromagnetica tra due apposite antenne (o piatti)13.  

Una delle aziende che ha messo a punto questo sistema è l’americana Qualcomm, uno dei 

maggiori sponsor della Formula E, la formula uno elettrica che partirà a Settembre 2014 e le 

cui vetture verranno utilizzate come test. 

Il sistema di ricarica wireless denominato Qualcomm Halo Wireless Electric Vehicle Charging 

è attualmente in fase di test su una flotta di 50 auto elettriche a Londra, per il momento solo 

come ricarica stazionaria attraverso dei pad installati presso delle colonnine di ricarica. 

La Qualcomm non è l’unica azienda che sta lavorando a questa innovazione altri test sulle 

ricariche senza contatto sono in corso in Germania tramite soluzioni di Nissan e Roll Royce e 

in Giappone, dove è stata realizzata una carreggiata dedicata alle auto elettriche con ricarica 

wireless14. Anche in Korea è stata messa a punto una tecnologia simile da parte del Korea 

Advanced Institute of Science and Tecnology (Kaist). Il sistema denominato Olev (On-line 

Electric Vehicle) è in sperimentazione su due bus elettrici nella città coreana di Gumi e si 

basa sulla trasmissione della corrente attraverso dei cavi posti sotto il manto stradale che 

inviano l’energia a degli appositi ricevitori posti sotto la scocca dei veicoli. Il Kaist punta a 

mettere su strada almeno altri 10 mezzi entro la fine del 2015 e ad avviare sperimentazioni 

presso l’aeroporto di Kuala Lumpur in Malesia e nel parco divertimenti Park City nello Utah 

(USA). Il principale problema di questa tecnologia è legata agli enormi costi d’installazione 

della rete di ricarica wireless ovvero la diffusione capillare dei cavi o dei pad15 e non sono 

                                                 
13

 T. Imura, H. Okabe, Y. Hori 2009 - Basic experimental study on helical antennas of wireless power transfer for 
Electric Vehicles by using magnetic resonant coupling – Dep. Of Electr. Eng. Univ. of Tokyo, Japan 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5289747&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2F
xpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5289747 8/01/14 
14

 Porfiri 2013 – Ricaricare le batterie dell’auto elettrica senza fili e in poco tempo, l’ultima frontiera abbattuta 
da Qualcomm Halo 26/12/13 –  
http://www.tuttogreen.it/ricaricare-le-batterie-dellauto-elettrica-senza-fili-e-in-poco-tempo-lultima-frontiera-
abbattuta-da-qualcomm-halo/?goback=%2Egde_4523485_member_5824567778102779905#%21 8/01/14 
15

 Grilli 2013 – Arriva in Corea il bus OLEV, che si ricarica dalla strada 30/10/13  
http://www.tuttogreen.it/arriva-in-corea-il-bus-olev-che-si-ricarica-dalla-strada/ 8/10/14 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5289747&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5289747
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5289747&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5289747
http://www.tuttogreen.it/ricaricare-le-batterie-dellauto-elettrica-senza-fili-e-in-poco-tempo-lultima-frontiera-abbattuta-da-qualcomm-halo/?goback=%2Egde_4523485_member_5824567778102779905#%21
http://www.tuttogreen.it/ricaricare-le-batterie-dellauto-elettrica-senza-fili-e-in-poco-tempo-lultima-frontiera-abbattuta-da-qualcomm-halo/?goback=%2Egde_4523485_member_5824567778102779905#%21
http://www.tuttogreen.it/arriva-in-corea-il-bus-olev-che-si-ricarica-dalla-strada/
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ancora stati approfonditi i rischi sulla salute dell’uomo16, ma se venissero superati si 

annullerebbero i problemi di autonomia e range dei veicoli elettrici che anzi potrebbero 

percorrere distanze virtualmente illimitate. La trasmissione wireless di energia elettrica 

sembra quindi essere una tecnologia che per ragioni di praticità e comodità ha delle buone 

possibilità di affermarsi come soluzione per la ricarica stazionaria in fase di parcheggio in 

quanto elimina la necessità di collegare le prese elettriche e di gestire i relativi cavi nella fase 

di connessione/disconnessione, ma a causa degli elevati costi di installazione di una rete 

capillare e le ancora incerte conseguenze sulla salute umana, il giorno in cui i veicoli elettrici 

potranno fare a meno delle batterie o ricaricarsi durante lo spostamento sembra essere 

ancora lontano. 

Figura 4 Il sistema di ricarica wireless HALO sviluppato da Qualcomm 

 

1: Centralina di ricarica della rete 5: Pad nel veicolo di ricezione 
 2: Cavo di alimentazione 6: Centralina di ricarica del veicolo 
 3: Pad al suolo di trasmissione 7: Batterie del veicolo 
 4: Energia elettrica trasmessa wireless 

Fonte: ubergizmo.com
17

 

 

In conclusione a questo paragrafo studiamo uno dei trend che sta investendo il settore 

dell’automotive, la progettazione e la produzione modulare. 

Lo scopo di questa analisi è capire se i produttori di veicoli sono propensi a rinunciare al 

design delle batterie ottimizzato per i propri modelli, in favore di un formato standard 

comune e condiviso che permetta la diffusione del battery swapping. 

                                                 
16

 B. Ligget 2010 - Wireless EV Charging Station Unveiled by Delphi and WiTricity 11/01/10 –  
http://inhabitat.com/wireless-ev-charging-station-unveiled-by-delphi-and-witricity/ 8/10/14 
17

 G. Wong 2011 - Qualcomm purchase wireless electric car charging technology 11/8/2011 –  
http://www.ubergizmo.com/2011/11/qualcomm-purchases-wireless-electric-car-charging-technology/ 8/1/14 

http://inhabitat.com/wireless-ev-charging-station-unveiled-by-delphi-and-witricity/
http://www.ubergizmo.com/2011/11/qualcomm-purchases-wireless-electric-car-charging-technology/
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Se i produttori si accordassero su un formato comune per le batterie, potrebbero 

raggiungere più facilmente quelle economie di scala in grado di ridurre i costi delle stesse, 

inoltre, se venisse adottato un formato standard, i centri di sostituzione potrebbero 

effettuare lo scambio indipendentemente dal tipo di veicolo e dal costruttore dello stesso, al 

contrario dei sistemi Tesla e Better Place studiati per un unico costruttore e modello di 

vettura. 

E’ necessario quindi che il pacco batterie sia visto come un modulo, che viene per l’appunto 

definito in ambito automobilistico come un componente o un gruppo di componenti 

autonomo e separabile dal resto del sistema complesso (il veicolo) che viene pre-assemblato 

e testato separatamente e facilmente montato sulla vettura. 

I moduli possono essere differenziati in moduli di tipo strutturale, che costituiscono gli 

elementi portanti della vettura come le parti del telaio e moduli di montaggio che invece 

vengono inseriti durante l’assemblaggio come sedili, strumentazione, sospensioni ecc. 

Nell’industria automobilistica si indentificano due tipi di modularità, quella di livello 1 o 

moduli di montaggio, in cui si posizionano le linee di assemblaggio dei moduli vicino alla 

linea di assemblaggio del veicolo finale per tenere le fabbriche dei fornitori vicine 

all’impianto e la modularità di tipo 2 o moduli di design in cui si prevede invece che il 

montaggio finale venga ottimizzato da parte di fornitori indipendenti. 

Il Battery Swapping rappresenterebbe quindi un concetto simile a quello di tipo 2 con la 

differenza che i moduli verrebbero continuamente montati e smontati dalla vettura al di 

fuori dell’impianto di produzione e una volta che il ciclo produttivo è già terminato. 

Nel settore automotive, l’impatto della modularità è in aumento, alcuni elementi come le 

portiere e le maschere frontali e posteriori vengono già affidate in outsourcing a dei fornitori 

che si occupano del loro sviluppo, produzione e spedizione. Questo approccio alla 

modularità permette di creare una produzione più snella scaricando la produzione e la 

responsabilità verso fornitori selezionati. C’è un secondo approccio del settore automotive 

alla modularità ed è orientato a soddisfare i gusti e le esigenze del consumatore 

consentendo loro la possibilità di installare o variare alcuni componenti o moduli come ad 

esempio i cerchi, gli interni o alcuni particolari della carrozzeria. 

Le future generazioni di veicoli svilupperanno il concetto di modularità, abbandonando il 

corpo unico integrato tipico di una produzione ad alti volumi, ma con bassa flessibilità in 
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favore di una produzione con volumi medio alti, ma che grazie alla struttura a moduli 

permetterà una maggiore flessibilità. 

La modularità permette di utilizzare un medesimo modulo su vetture di tipologie diversa e 

utilizzare poi altri moduli per differenziarle. E’ il caso dell’utilizzo di una piattaforma, cioè un 

pianale standard, comune a più autovetture di diverso volume, prezzo, prestigio e persino 

brand. Attraverso una piattaforma i produttori possono coprire tutti i segmenti di mercato 

abbattendo i costi di produzione perché possono sfruttare una base comune sul quale poi 

installare un basso numero di componenti differenzianti. Per esempio il gruppo Volkswagen, 

leader della strategia di piattaforma, ha raggiunto un livello di parti comuni pari al 65% nella 

piattaforma comune ai modelli Volkswagen Golf, Audi A3, Seat Cordoba e Skoda Octavia. 

Il concetto di piattaforma ha raggiunto una delle massime espressioni proprio nel campo 

delle auto elettriche, i produttori Francesi Citroen e Peugeot in accordo con Mitsubishi, 

hanno immesso sul mercato tre modelli di auto elettriche che differiscono per pochi 

componenti non fondamentali, in grado di caratterizzare in maniera superficiale i tre diversi 

modelli, rispettivamente denominati C-Zero, iOn e iMiev. 

 
Figura 5 Tre modelli di veicoli elettrici sviluppati da una piattaforma comune 

 

Citroen C-Zero, Peugeot iOn e Mitsubishi i-Miev 

 

Discorso analogo può essere fatto per altri due veicoli elettrici Chevrolet Volt e Opel Ampera, 

quest’ultima è, infatti, la versione europea della vettura americana che viene 

commercializzata con un diverso marchio e alcuni particolari più adatti ai gusti del mercato 

Europeo. Possono essere fatti numerosi altri esempi di piattaforme condivise tra veicoli di 

case automobilistiche diverse, è il caso della piattaforma relativa ai modelli Toyota Aigo, 

Citroen C1 e Peugeot 107, oppure quella tra Mazda 121 e Ford Fiesta, o ancora tra Suzuki 
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SX4 e Fiat Sedici e si potrebbe continuare con i casi di Mitsubishi Colt e Smart ForFour, 

Nissan Micra e Renault Clio e molti altri ancora18. 

Un problema riscontrato nella diffusione della modularità è la mancata capacità di 

integrazione dei fornitori dei diversi moduli. Producendo ognuno un componente diverso 

con una propria conoscenza specializzata potrebbero dare luogo a dei problemi di 

montaggio sul veicolo finale.  Inoltre, in fase di manutenzione o riparazione, i moduli 

possono risultare più costosi in quanto potrebbero essere stati progettati per favorire 

l’assemblaggio, ma in caso di necessità di sostituzione di un sotto-componente difettoso 

potrebbe essere richiesta la sostituzione del modulo completo. Oltre a questi, l’approccio 

modulare presenta anche degli altri svantaggi, per massimizzare i benefici della modularità è 

indispensabile una progettazione ben studiata e questo potrebbe portare ad un aumento dei 

tempi e dei costi oltre che alla perdita di alcune competenze specifiche che verrebbero 

esternalizzate ai fornitori. La scomposizione modulare comporta una maggiore attenzione 

alla gestione delle tolleranze e degli accoppiamenti tra le diverse parti oltre alla possibile 

presenza di ridondanze cioè lo svolgimento delle medesime funzioni da parte di più moduli. 

In conclusione possiamo quindi dire che destinare in outsourcing il design e la produzione di 

alcuni moduli delle autovetture è uno dei principali trend nel settore automotive e si 

registrano diversi casi di successo nell’applicazione della standardizzazione dei componenti 

nonostante alcune mancanze nella capacità di integrazione dei fornitori dei moduli e i 

problemi legati alle tolleranze degli accoppiamenti nella fase di montaggio19. Per quanto fin 

qui illustrato, è presumibile che i produttori possano accettare un formato di batterie 

standard, rinunciando quindi ad ottimizzarne il design per beneficiare della possibilità per i 

loro veicoli di effettuare il battery swapping presso delle apposite stazioni. Il pacco batterie 

diverrebbe in sostanza un parametro fisso di cui tenere conto in fase di progettazione del 

veicolo, esattamente come avviene attualmente per altri tipi di moduli.  

                                                 
1818

 BP Platform Sharing Guide 
19

 Pandremenos, Paralikas, K. Salonitis, G. Chryssolouris 2009 – Modularity concepts for the automotive 
industry: A critical review – Cirp Journal of Manufacturing Science and Technology pp 148-152 
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1.6 STEEP Analysis: E, fattori economici 

Gli aspetti economici del contesto di mercato come il tasso di interesse, di inflazione o 

indicatori come il PIL e il livello di occupazione sono importanti perché possono avere un 

significativo impatto sull’andamento del settore di interesse e la disponibilità di spesa dei 

consumatori. Gli obiettivi analitici di quest’analisi sono l’identificazione e la previsione di 

quelle variabili economiche che possono influenzare maggiormente le strategie competitive 

delle imprese nel settore20. 

La crisi economica mondiale iniziata nel 2007/2008 ha evidenziato lo sbilanciamento e la 

fragilità dell’economia globale. Quando è scoppiata la bolla dei mutui sub-prime e dei titoli 

legati a valori gonfiati sulle speculazioni immobiliari negli Stati Uniti, le istituzioni finanziarie 

mondiali hanno sofferto enormi perdite e la conseguente perdita di fiducia ha quasi portato 

alla chiusura dei mercati del credito in quanto gli investitori hanno preferito rifugiarsi nei più 

sicuri titoli di stato a breve termine. I consumatori sono stati costretti a rivedere le loro 

abitudini di acquisto, abbandonando il consumo frenetico e oltre le loro possibilità, ripagare i 

debiti e incrementare i risparmi per il futuro. 

Nei decenni a venire, negli stati in cui c’è stato un pesante indebitamento per finanziare un 

consumo eccessivo si subirà necessariamente una lenta ripartenza dei consumi in quanto le 

famiglie faticheranno a riparare i propri bilanci e saranno impegnate ad accumulare fondi 

per la pensione o altri bisogni. La crescita di questi paesi sarà probabilmente basata 

sull’export verso paesi in forte sviluppo come la Cina o il Brasile, investimenti delle aziende 

locali o spesa pubblica e si adotteranno politiche economiche quali la svalutazione della 

moneta per favorire le esportazioni e abbassare i prezzi relativi delle merci. 

In maniera speculare, quei paesi come la Cina che basavano le loro economie verso gli stati 

che ora sono pesantemente indebitati, dovranno convertire le loro strategie di crescita verso 

il mercato domestico attraverso la revisione delle loro politiche economiche e intraprendere 

azioni come la rivalutazione della moneta, liberalizzazioni e miglioramento del welfare e 

delle politiche sociali. 

Le imprese orientate al commercio internazionale non potranno tralasciare i mercati 

emergenti, in quanto la loro crescita non si arresterà nel prossimo decennio e in paesi come i 

BRICs (Brasile, Russia, India e Cina) a cui vanno aggiunti Messico, Turchia e Vietnam, che 
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 C. Fleisher, B. Bensoussan, Business and Competitive Analysis, FT Press 
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insieme rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale, la classe media si 

estenderà notevolmente andando ad rappresentare la porzione di popolazione mondiale che 

più di tutte aumenterà la propria capacità di spesa. 

Questo sviluppo della classe media nei paesi emergenti avrà un significativo impatto su 

diversi settori economici. 

In India per esempio, lo sviluppo del paese ha aumentato le opportunità di istruzione 

femminile il che ha portato a sua volta ad un aumento della forza lavoro e quindi l’impiego di 

entrambi i partner ha richiesto lo sviluppo di servizi moderni in grado di far risparmiare 

tempo per la preparazione dei pasti. 

Con il miglioramento della capacità di spesa della classe media sono aumentate le 

opportunità per le banche di creare profitto dalle concessioni di credito per il consumo e in 

paesi come il Messico ciò ha significato la possibilità di acquistare oggetti più costosi come 

mobili di qualità, elettronica di grandi dimensioni e automobili. 

Proprio la maggior diffusione delle automobili ha generato in questi paesi degli importanti 

cambiamenti nello stile di vita delle persone, consentendogli una maggior libertà di 

movimento e aumentando notevolmente la domanda per servizi legati ai viaggi, al tempo 

libero e allo shopping distante dalla propria abitazione. 

Il mercato Europeo si sta lentamente riprendendo dalla crisi globale, ma l’Eurozona deve 

affrontare degli squilibri interni e il problema dei debiti sovrani di alcuni paesi del sud 

Europa. 

Nell’ultimo decennio il costo del lavoro nei paesi dell’Europa Meridionale è cresciuto 

assieme all’indebitamento, viceversa la Germania ha beneficiato di un aumento della 

produttività che ha portato ad una diminuzione del costo del lavoro e ingenti risparmi privati 

da parte dei consumatori. Una possibile soluzione potrebbe essere la svalutazione della 

moneta nei paesi del sud, ma essendo in vigore la moneta unica europea è necessario che la 

Germania funga da traino dell’economia Europea assorbendo attraverso l’importazione la 

produzione dei paesi più in difficoltà. 

Esattamente come gli Stati Uniti, i paesi dell’Europa che sono fortemente indebitati 

dovranno affrontare un lungo periodo di lenta crescita dei consumi. I grandi esportatori 

Europei, come appunto la Germania, dovranno trovare nuovi mercati di sbocco o stimolare 

la domanda interna aumentando i consumi. 
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Questa transizione di politiche economiche potrebbe richiedere tempo ed è facile che la 

crescita Europea sia trainata dalla Germania e da altri paesi del nord Europa. 

Durante la crisi economica si sono verificati diversi cambiamenti nel comportamento 

d’acquisto, molti dei quali rimarranno anche quando sarà avvenuta la ripresa. Si tratta della 

preferenza di effettuare acquisti presso i discount, una diminuzione degli acquisti velleitari e 

non necessari e in generale una maggior attenzione al prezzo e al risparmio21. Andando ad 

analizzare i principali indicatori economici possiamo notare alcuni confortanti anche se 

moderati segni di ripresa nell’Euro Zona. La produzione industriale è cresciuta a Novembre 

su Ottobre del 1,8% nell’Area Euro (EA17) e del 1,5% nell’Europa a 28 membri (EU28). 

Nell’arco di un anno, la produzione industriale è cresciuta del 3% in entrambe le zone. Su 

base annuale la produzione industriale è cresciuta in diciannove degli stati membri ed è 

diminuita in sei con i valori più alti fatti registrare da Irlanda (+13,2%), Slovacchia (+12,7%), 

Repubblica Ceca (+8,8%) e Romania (+8,7) e i valori più bassi registrati da Malta (-8,6%) e 

Grecia (-6,2%). I valori dei maggiori stati Europei sono tutti in crescita con la Germania in 

testa (+4%), seguita da Spagna (+2,7), Regno Unito (2,3%), Francia (+1,6) e Italia (+1,4%)22.   

Figura 6 Produzione industriale, costruzioni escluse 

 

Fonte: Eurostat 

                                                 
21

 Deloitte 2011 – Consumer 2020 Reading the signs  
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Tanzania/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20Reports%20-

%20Consumer%202020.pdf  
22

 Eurostat news relase euroindicators 14 Gennaio 2014 – Industrial  production up by 1,8% in euro area  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14012014-AP/EN/4-14012014-AP-EN.PDF  

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Tanzania/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20Reports%20-%20Consumer%202020.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Tanzania/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20Reports%20-%20Consumer%202020.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-14012014-AP/EN/4-14012014-AP-EN.PDF
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Il tasso di disoccupazione nell’Area Euro (EA17) rilevato a Novembre è stabile da Aprile al 

12,1%, mentre il tasso della Europa a 28 membri è stabile da Maggio al 10,9%. 

Entrambe le aree hanno visto un aumento rispetto all’anno precedente quando i valori 

erano rispettivamente del 11,8% e 10,8%. Queste percentuali corrispondono a 26,553 

milioni di disoccupati nella zona EU28 e 19,241 milioni nella zona Euro. I tassi di 

disoccupazione più bassi si registrano in Austria (4,8%) Germania (5,2%) e Lussemburgo 

(6,1%), mentre i più alti si hanno in Grecia (27,4%) e Spagnia (26,7%).  

A distanza di un anno, i tassi sono aumentati in quattordici Stati Membri e sono diminuiti in 

altrettanti.  Gli aumenti più elevati si sono registrati a Cipro (13,3 – 17,3%), Italia (11,3 -

12,7%), Grecia (26 – 27,4%) e Paesi Bassi (5,6 – 6.9%), mentre le diminuzioni più importanti 

sono avvenute in Irlanda (14,3 – 12,3%), Lettonia (14 – 12%), Lituania (13 – 11,3%), 

Portogallo (17 – 15,5%) e Ungheria (11 – 9,5%).  

Per avere un confronto, negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione a Novembre era del 7%, in 

discesa dal 7,3% di Ottobre e dal 7,8% del Novembre 2012. 

 

Figura 7 Tassi di disoccupazione Area Euro e EU28 

 

Fonte: Eurostat 
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La disoccupazione giovanile merita un particolare approfondimento. A Novembre 2013 

risultava disoccupato il 23,6% delle persone sotto i 25 anni nell’Europa a 28 e il 24,2% 

nell’Euro Zona, in aumento rispetto al 23,4% e 23,9% di Novembre 2012. Queste percentuali 

corrispondono a 5,661 e 3,575 milioni di disoccupati rispettivamente nell’Europa a 28 e 

nell’Euro Zona.  

I tassi più bassi si sono registrati anche qui in Germania (7,5%) e Austria (8,6%), mentre quelli 

più alti ancora in Spagna (57,7%), Grecia (54,8%) e Croazia (49,7%)23. 

Il tasso di inflazione annuale nell’area Euro è atteso ad un valore dello 0,8% per Dicembre 

2013, in discesa dallo 0,9% di Novembre. Osservando le componenti principali, il settore 

cibo, alcol e tabacco avrà il valore più alto (1,8% contro 1,6% di Novembre), seguito dal 

settore dei servizi (1% contro 1,4%), da quello delle merci non industriali (stabile allo 0,2% di 

Novembre) e dal settore dell’energia (0% contro il -1,1% di Novembre)24. 

Il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo Europeo per il 2013 si attesta allo 0% per 

l’Europa a 28, mentre segna un valore negativo dello 0,4% per l’area Euro. Fra i paesi con le 

maggiori economie il Regno Unito registra una crescita dell’1,3% seguito dalla Germania con 

un aumento dello 0,5% e dalla Francia con un 0,2%, mentre la Spagna e l’Italia registrano 

una decrescita pari all’1,3% e 1,8% rispettivamente. I paesi che hanno avuto uno sviluppo 

maggiore del PIL sono stati la Turchia (3,5%), la Lituania (3,4%) e la Romania (2,2%), mentre 

quelli che hanno visto una decrescita più marcata sono stati Cipro (-8,7%), Slovenia (-2,7), 

Portogallo e Italia (-1,8%). 

Per il biennio 2014-2015 è attesa una crescita del PIL pari all’1,4 e 1,9% nell’Europa a 28 e 

dell’1,1 e 1,7 nell’area Euro. Gli Stati Membri che avranno le performance migliori sono 

guidati dalla Lettonia (4,1 e 4,2%), seguita da Lituania (3,6 e 3,9%), Estonia (3 e 3,9%) e 

Turchia (3,5 e 3%), mentre quelli con le crescite più basse saranno Cipro (-3,9 e 1,1%) e 

Slovenia (-1 e 0,7%). Le economia principali vedranno una moderata crescita trainata dal 

Regno Unito (2,2 e 2,4%) e dalla Germania (1,7 e 1.9%) al quale seguiranno Francia (0.9 e 

1,7%), Spagna (0,5 e 1,7%) e Italia (0,7 e 1,2%)25. 

                                                 
23

 Eurostat Newsrelease euroindicators 8 Gennaio 2014 – November 2013 Euro Area unemployment rate at 
12,1% 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012014-BP/EN/3-08012014-BP-EN.PDF 16/01/14 
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 Eurostat Newsrelease euroindicators 7 Gennaio 2014 – Flash Estimate – December 2013 Euro area annual 
inflation down to 0,8% http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-07012014-AP/EN/2-07012014-
AP-EN.PDF 16/01/14 
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 Eurostat – Real GDP growth rate - volume 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012014-BP/EN/3-08012014-BP-EN.PDF
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Tabella 5 Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo Europeo 
Area Geografica/Anni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 

EU (28 paesi) 3,2 0,4 -4,5 2 1,6 -0,4 0 1,4 1,9 

EU (27 paesi) 3,2 0,4 -4,5 2 1,7 -0,4 0 1,4 1,9 

Euro area  2,9 0,4 -4,4 2 1,6 -0,7 -0,4 1,1 1,7 

Euro area 17 3 0,4 -4,4 2 1,6 -0,7 -0,4 1,1 1,7 

Belgium 2,9 1 -2,8 2,3 1,8 -0,1 0,1 1,1 1,4 

Bulgaria 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 0,5 1,5 1,8 

Czech Republic 5,7 3,1 -4,5 2,5 1,8 -1 -1 1,8 2,2 

Denmark 1,6 -0,8 -5,7 1,4 1,1 -0,4 0,3 1,7 1,8 

Germany 3,3 1,1 -5,1 4 3,3 0,7 0,5 1,7 1,9 

Estonia 7,5 -4,2 -14,1 2,6 9,6 3,9 1,3 3 3,9 

Ireland 5 -2,2 -6,4 -1,1 2,2 0,2 0,3 1,7 2,5 

Greece 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 -4 0,6 2,9 

Spain 3,5 0,9 -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,3 0,5 1,7 

France 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2 0 0,2 0,9 1,7 

Croatia 5,1 2,1 -6,9 -2,3 0 -2 -0,7 0,5 1,2 

Italy 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,5 -2,5 -1,8 0,7 1,2 

Cyprus 5,1 3,6 -1,9 1,3 0,4 -2,4 -8,7 -3,9 1,1 

Latvia 10 -2,8 -17,7 -1,3 5,3 5,2 4 4,1 4,2 

Lithuania 9,8 2,9 -14,8 1,6 6 3,7 3,4 3,6 3,9 

Luxembourg 6,6 -0,7 -5,6 3,1 1,9 -0,2 1,9 1,8 1,1 

Hungary 0,1 0,9 -6,8 1,1 1,6 -1,7 0,7 1,8 2,1 

Malta 4,1 3,9 -2,8 3,3 1,7 0,9 1,8 1,9 2 

Netherlands 3,9 1,8 -3,7 1,5 0,9 -1,2 -1 0,2 1,2 

Austria 3,7 1,4 -3,8 1,8 2,8 0,9 0,4 1,6 1,8 

Poland 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,3 2,5 2,9 

Portugal 2,4 0 -2,9 1,9 -1,3 -3,2 -1,8 0,8 1,5 

Romania 6,3 7,3 -6,6 -1,1 2,2 0,7 2,2 2,1 2,4 

Slovenia 7 3,4 -7,9 1,3 0,7 -2,5 -2,7 -1 0,7 

Slovakia 10,5 5,8 -4,9 4,4 3 1,8 0,9 2,1 2,9 

Finland 5,3 0,3 -8,5 3,4 2,7 -0,8 -0,6 0,6 1,6 

Sweden 3,3 -0,6 -5 6,6 2,9 0,9 1,1 2,8 3,5 

United Kingdom 3,4 -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,1 1,3 2,2 2,4 

Iceland 6 1,2 -6,6 -4,1 2,7 1,4 1,7 2,3 2,5 

Norway 2,7 0,1 -1,6 0,5 1,3 2,9 1,9 2,6 2,7 

Switzerland 3,8 2,2 -1,9 3 1,8 1 1,7 1,8 1,9 

Montenegro 10,7 6,9 -5,7 2,5 3,2 -2,5 1,9 2,3 3,1 

Paesi dell’ex-Yugoslavia  6,1 5 -0,9 2,9 2,8 -0,4 2,1 2,5 2,8 

Serbia 5,4 3,8 -3,5 1 1,6 -1,7 1,7 1,5 2 

Turkey 4,7 0,7 -4,8 9 8,8 2,2 3,5 3 4,3 

United States 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,6 2,6 3,1 

Japan 2,2 -1 -5,5 4,7 -0,5 1,4 2,1 2 1,3 

*dati previsionali. Fonte: Eurostat ultimo aggiornamento 19/12/13.  

                                                                                                                                                         
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
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2. Analisi del mercato dell’auto 

2.1 Il mercato dell’auto in Europa 

Le immatricolazioni delle nuove vetture sono in continua diminuzione dal 2007, in 

quell’anno si registravano 15,6 milioni di nuove vetture, mentre nel 2012 se ne sono 

registrate 12 milioni, con una flessione del 23%. 

L’andamento negativo delle immatricolazioni segue un trend simile a quello generale 

dell’economia, con eccezione del 2009 quando diversi governi intrapresero programmi di 

stimolo delle vendite per le auto private che ebbero un effetto positivo sulle vendite, ma non 

ebbero effetti strutturali sul mercato dell’auto26. 

Nella figura seguente vengono riportati gli andamenti delle immatricolazioni delle nuove 

vetture e del PIL Europeo, per quest’ultimo sono presenti anche i valori previsionali per il 

2014  riportati alla fine del capitolo precedente. Osservando il grafico si potrebbe pensare 

che con una ripresa dell’economia dovrebbe verificarsi anche un’inversione di tendenza nel 

numero di nuove immatricolazioni. 

 

Figura 8 Comparazione tra l’andamento delle nuove immatricolazioni e la crescita del PIL  

 
Fonte: ACEA Pocket Guide 2013

27
 

 

Tuttavia, alcuni studiosi notando una diffusa diminuzione dell’utilizzo dell’automobile sia in 

Europa che in USA hanno incominciato a proporre una teoria denominata “Peak Car” (o peak 

car use – apice dell’uso dell’auto), secondo la quale accanto alle motivazioni di natura 

economica, vanno considerati una serie di cambiamenti di natura sociale e tecnologica che 

                                                 
26

 M. Campestrini, P. Mock, ICCT 2013 – European Vehicle Market Statistichs, Pocketbook 2013 
 http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Pocketbook_LowRes_withNotes-1.pdf  
27

 ACEA 2013 – The Automobile Industry Pocket Guide 2013 
http://www.acea.be/images/uploads/files/POCKET_GUIDE_13.pdf  

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Pocketbook_LowRes_withNotes-1.pdf
http://www.acea.be/images/uploads/files/POCKET_GUIDE_13.pdf
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potrebbero trasformare questo trend in un cambiamento molto più profondo e che 

porterebbero ad un ridimensionamento del mercato. 

Le motivazioni di questo fenomeno andrebbero ricercate nelle politiche di mobilità condotte 

da diversi paesi, incrementando e migliorando i trasporti pubblici o favorendo il trasporto 

per via ciclabile o pedonale attraverso dei blocchi alla circolazione si risolverebbero, infatti, i 

problemi legati all’eccessiva urbanizzazione come la congestione del traffico all’interno delle 

città e l’inquinamento. Queste politiche avrebbero determinato un profondo cambiamento 

nello stile di vita delle persone e di conseguenza si sarebbe sciolto il legame tra reddito e 

mobilità privata in quanto i bisogni di mobilità verrebbero soddisfatti tramite nuove e 

diverse forme28. 

Le motivazioni che hanno ispirato la teoria del Peak Car sono senz’altro fondate, ma stando 

alle previsioni citate nel capitolo precedente potremmo essere all’alba di una ripresa 

economica che porterà con sé un aumento della possibilità di spesa. Affermare quindi che è 

stato raggiunto il picco dell’utilizzo dell’automobile durante una pesante fase economica 

recessiva è probabilmente prematuro ed è consigliabile rinviare il giudizio sulla veridicità di 

questa ipotesi a quando l’economia avrà dato chiari segni di ripresa e si potranno verificare 

gli effetti di quei cambiamenti innescati dalle politiche di mobilità sostenibile. 

 

La crisi delle immatricolazioni non ha colpito nello stesso modo tutti gli stati Europei, se in 

Germania le vendite sono paragonabili a quelle del 2007, i paesi del sud Europa hanno subito 

pesanti cali, in Spagna si è verificato un calo del 60%, mentre in Italia la riduzione rispetto al 

2007 è stata del 47%. 

Il mercato Europeo rimane concentrato per il 75% nei 5 stati maggiori (Germania, Francia, 

Regno Unito, Italia e Spagna). 

A livello internazionale il totale dei veicoli venduti nel 2012 è stato di 77 milioni con un 

incremento del 6% rispetto al 2011. 

I tre principali mercati sono quello Cinese (19 milioni di veicoli), quello Statunitense (15 

milioni) e quello Europeo (14 milioni).  

I mercati nazionali con il più alto tasso di crescita sono stati quello Tailandese (+80%), quello 

Giapponese (+28%), quello Indonesiano (+25%) e quello Statunitense (13%).  

                                                 
28

 A. Stocchetti (2013) – Are carmakers ready for the “Peak Car”? – Automotive in transition 
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Mentre i mercati Europei, Giapponesi e Nord Americani decrescevano o rimanevano più o 

meno stabili, dal 2007 ad oggi i mercati di Cina, India, Tailandia e Indonesia arrivavano quasi 

a raddoppiare. 

Figura 9 Nuove immatricolazioni per paese e relative quote di mercato 

 
Fonte: ICCT 2013 

 
Focalizzando l’analisi sulle immatricolazioni dei nuovi veicoli passeggeri registrate nel 2013 

possiamo notare come gli ultimi mesi dell’anno hanno fatto registrare 4 aumenti consecutivi 

rispetto ai valori rilevati negli stessi mesi del 2012. 

In particolare per il mese di Dicembre, l’aumento delle immatricolazioni rispetto a quelle 

registrate nello stesso mese di un anno prima, pari al 13,3%, è il valore più alto da Dicembre 

2009 (+16,6%). 

I principali mercati hanno tutti fatto registrare a Dicembre delle crescite nel numero di 

immatricolazioni, rispetto al 2012 in Italia l’aumento è stato dell’1,4%, in Germania del 5,4%, 

in Francia del 9,4%, in Spagna del 18,2% e nel Regno Unito si è registrato una aumento del 

23,8%. 

Nonostante questo incoraggiante trend, il 2013 si chiude con una contrazione annuale del 

mercato pari all’1,7%, con un totale di vetture immatricolate pari a 11.850.905. 

Le immatricolazioni di nuove vetture sono in declino ormai da 6 anni consecutivi e in termini 

di volumi il 2013 è stato l’anno peggiore dal 1995 (al tempo dell’Europa a 15 stati) e il 
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peggiore di sempre da quando l’ACEA ha iniziato le rilevazioni con l’Europa allargata nel 

2003. Sull’arco di dodici mesi, i principali mercati hanno registrato andamenti contrastanti, 

nel Regno Unito c’è stata una crescita a doppia cifra, pari al 10,8%, in Spagna la crescita è 

stata più modesta con un +3,3%, mentre in Germania, Francia e Italia si sono rilevate delle 

contrazioni nella domanda pari al 4,2%, 5,7% e 7,1% rispettivamente (ACEA 2013). 
Figura 10  Immatri colazioni di nuovi veicoli pa sseggeri in Eur opa – ulti mi 12 mesi  

 

 
Fonte: ACEA 2014 

 

L’Unione Europea ha fissato degli obiettivi vincolanti per quanto riguarda le emissioni di 

anidride carbonica (CO2) dei veicoli passeggeri. Dalla loro introduzione nel 2009 si sono 

rivelati piuttosto efficaci, il tasso di riduzione dell’anidride carbonica è passato da circa l’1%  

del periodo antecedente al 2008 a circa il 4% nel periodo successivo. Le registrazioni di nuovi 

veicoli hanno visto una progressiva crescita di quelli con un minor livello di emissioni, mentre 

in maniera speculare, si sono ridotte le immatricolazioni dei veicoli più inquinanti. 

 
Figura 11 Nuove auto passeggeri nel l'Unione Europea per emissioni di CO2  

 
Fonte: Acea 
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Nel 2012 il livello di emissioni medie era di 132 g/km, molto vicino all’obiettivo di 130 g/km 

fissato per il 2015. Il livello di emissioni è strettamente legato con i consumi, pertanto il 

livello corrente può essere tradotto in 5,5 litri per 100 km, mentre l’obiettivo per il 2015 è di 

5,2 l/100 km. 

Le emissioni medie variano di paese in paese essendo il riflesso del peso e delle potenze 

medie dei veicoli venduti. In Germania per esempio, i livelli di emissioni sono fra i più alti 

perché le auto sono l’11% più pesanti e il 25% più potenti rispetto alla media. 

Da segnalare il caso dei Paesi Bassi, dal 2007 il livello medio di emissioni è sceso del 28% 

grazie ad una particolare revisione della tassazione sui nuovi veicoli. 

 
Figura 12 Emissi oni medie di CO2 nel 2012  

 
Fonte: Acea 2013 

 

La grande maggioranza delle nuove auto sul mercato Europeo rimane alimentata a benzina o 

a diesel nelle proporzioni del 42 e 55%. Il restante 3% è coperto dalle altre tecnologie, quali 

le ibride, le elettriche, i gas naturali e l’etanolo. 
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La situazione Europea è molto diversa rispetto a quella degli altri grandi mercati mondiali, 

negli U.S.A., in Cina e in Giappone le auto a diesel giocano un ruolo minore, praticamente 

assente a confronto delle auto a benzina che invece dominano questi mercati. 

L’unico mercato non Europeo in cui il diesel ha importanza è quello indiano, con una quota 

di mercato del 50% nel 2012. 

Le alimentazioni alternative rimangono confinate all’interno di nicchie, le vetture ibride 

contano quasi l’1% in Europa, con eccezione ancora una volta dei Paesi Bassi dove invece 

contano per il 4,5% del mercato a causa di generosi incentivi statali. 

I veicoli a batterie elettriche (BEVs – Battery Electric Vehicles) raggiungono una quota dello 

0,2% a livello Europeo e dello 0,8% nei Paesi Bassi, leader continentale anche in questo 

campo. Per fare un confronto internazionale, negli Stati Uniti i veicoli ibridi hanno una quota 

del 5%, mentre in Giappone del 20%.  

 
Figura 13 Quote di mer cato dei vei coli ibridi elettrici/benzi na  

 

Fonte: ICCT 

 

I veicoli alimentati a gas naturali come il metano e il GPL hanno delle quote di mercato 

inferiori al 2% in praticamente tutti gli stati Europei al di fuori dell’Italia, dove per motivi 

storici e per la spinta del produttore nazionale FIAT questa tipologia di alimentazione supera 

il 10% di quota di mercato. 
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Figura 14 Quota di mer cato dei veicoli a gas naturali  

 

Fonte: ICCT 

 

I veicoli ad etanolo sono praticamente assenti in Europa, con eccezione della Svezia, dove 

per motivi legati a politiche pubbliche e incentivi statatali sono riusciti a superare il 20% di 

quota di mercato nel 2009 per poi scendere inesorabilmente una volta che sono cessati i 

finanziamenti pubblici. 

 
Figura 15 Quote di mer cato dei vei coli ad etanolo  

 

Fonte: ICCT 

 

I peso medio delle nuove vetture nell’Unione Europea, dopo una breve interruzione, è 

tornato a seguire l’andamento storico di crescita e si è attestato a 1.400 kg per il 2012. 

E’ in Germania e in Svezia che si rilevano i veicoli con il peso medio maggiore, 

rispettivamente di 1489 e 1580 kg, mentre nei mercati Francesi, Italiani e Olandesi si sono 

rilevati i pesi medi minori, con valori di 1342, 1313 e 1252 kg. 
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Questo trend è importante a causa della stretta relazione tra massa del veicolo, consumi di 

carburante ed emissioni di CO2. Se la massa media dei nuovi veicoli fosse rimasta la stessa 

negli ultimi dieci anni, il livello di emissioni Europee sarebbe vicino ai 120 g/km piuttosto che 

agli attuali 132 g/km. 

Proprio per questi motivi è probabile che i costruttori siano incentivati a ridurre la massa dei 

futuri veicoli attraverso per esempio l’uso di acciaio ad alta resistenza il quale avrebbe anche 

dei benefici in termini di sicurezza. 

                        
Figura 16 Massa in or dine di marcia  

 
Fonte: ICCT 2013 

 

Parte dell’aumento della massa media dei veicoli può trovare spiegazione nell’aumento della 

quota di mercato del segmento dei SUV e dei veicoli Off-Road. 

Questa tipologia di veicoli ha visto più che triplicare la propria quota di mercato dal 2001, 

anno dal quale hanno incominciato a diffondersi in maniera preponderante, nel 2012 hanno 

raggiunto un peso sul mercato equiparabile ai veicoli appartenenti alla classe Upper Medium 

(segmento D) e MPV (Multi Purpose Vehicle), attestandosi poco sotto i 2 milioni di unità. 

Questo segmento è stato uno dei pochi che ha riscontrato un aumento delle vendite in un 

contesto di generale declino, segnale di un cambiamento nei gusti dei consumatori che 

probabilmente cercavano quelle caratteristiche di maggior sicurezza e di status symbol che 

una rinnovata offerta non più strettamente legata al mondo off-road ha saputo incontrare e 

soddisfare. 
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Figura 17 Trend delle quote di mer cato per seg me nto 

 
Fonte: ICCT 2013 

 

Dagli andamenti delle quote dei vari segmenti possiamo notare come il mercato ha reagito 

all’acutirsi della crisi nel 2009 incrementando la domanda verso i segmenti delle small e mini 

cars (segmenti A e B), vetture più economiche sul lato dell’acquisto e dei consumi. 

 
Figura 18 Nuove aut o vendute in Europa per seg ment o (in unità)  

 
Fonte: Acea 2013 

 

 

Gli autoveicoli di dimensioni ridotte, rappresentano oltre un terzo del mercato Europeo e 

assieme alle vetture del segmento C, le lower medium passano il 50% delle vendite in totale. 

Le auto della classe Luxury raggiungono il 4% del mercato, mentre le classi rimanenti si 

spartiscono in parti uguali la quota di mercato rimanente con valori del 12%. 
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Tabella 6 Quote di mercato per segmento delle nuove auto vendute nel 2012 

Segmento Quota di mercato Veicoli di riferimento 

Small (A+B) 35% Smart fortwo / VW Polo, Fiat Punto 

Lower Medium (C) 23% VW Golf, Audi A3, Volco C30 

Upper Medium (D) 12% BMW serie 3 e 5, Mercedes Classe C ed E 

Luxury (E+F) 4% BMW serie 7, Mercedes Classe S, Audi A8 

MPV 12% Fiat Croma, Multipla, Mercedes Classe R 

SUV 12% Mitsubishi L200, Nissan Navara, VW Armarok 

Altri 2% VW Transporter, Opel Vivaro, Mercedes Vito 

Fonte: ACEA 2013 e ICCT 2013 

 

Un comportamento analogo a quello della massa dei veicoli è stato seguito dai valori di 

potenza media, dopo un calo nel 2009 dovuto alla crisi economica che ha evidentemente 

spinto i consumatori verso vetture meno potenti, ma più economiche, il trend ha ripreso a 

seguire lo storico andamento di crescita. 

                  
Figura 19  Potenza dei motori (kW) 

 
Fonte: ICCT 2013 

 

L’aumento delle potenze dei veicoli viene raggiunto grazie al costante miglioramento e 

affinamento dei motori, le cilindrate medie seguono infatti un trend di downsizing, così 

come sono in diminuzione il numero di cilindri, indice di come la ricerca verso veicoli più 

puliti ed efficienti ha condotto il mercato verso motori più piccoli, ma non per questo meno 

potenti. 
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Figura 20  Cilindrata  

 
Fonte: ICCT 2013 

 

L’età media del parco circolante in Europa è di 8,3 anni, il 35,6% delle vetture ha però una 

vita di oltre 10 anni, quasi un terzo (32,1%) ha un’età compresa tra i 5 e i 10 anni e una quota 

analoga (32,2%) ha meno di 5 anni. 

 
Figura 21  E tà del parco circolante 

 
Fonte: ACEA 2013 

 

 

Il mercato Europeo ha la densità per 1.000 abitanti maggiore rispetto agli altri mercati 

internazionali con un valore di 483 vetture, segue il mercato Giapponese con 452 veicoli e 

quello Statunitense con 417. 

 
Figura 22  Dens ità dei veico li passeggeri ogni 1.00 abitant i  



 
54 

 

 
Fonte: ACEA 2013 

 

Tra gli stati Europei quelli con una maggiore densità di veicoli sono il Lussemburgo, l’Italia e 

Malta con valori rispettivamente di 658, 610 e 589, mentre i paesi con una densità minore 

sono la Romania con 203 veicoli ogni 1.000 abitanti, l’Ungheria con 298 e la Lettonia con 

300. 

Figura 23 Densità dei veicoli passeggeri ogni 1.00 abitanti 

 
Fonte: ACEA 2013 
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2.2 Dati di vendita dei veicoli elettrici nei principali mercati Europei 

Presentiamo in questo paragrafo una panoramica dei dati di vendita dei veicoli elettrici nei 

principali mercati Europei, ovvero quelli di Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito 

assieme ai mercati di Norvegia e Olanda che se pur minori in termini complessivi, registrano 

un elevato sviluppo della mobilità elettrica. Lo scopo di questa comparazione non è 

individuare le differenze tra un mercato nazionale e l’altro, certamente dovute dalle diverse 

politiche e strategie di supporto al settore di tipo governativo, quanto quello di individuare 

quali sono le tipologie di vetture che più hanno avuto successo a livello Europeo, in modo 

così da poterne analizzare l’eventuale compatibilità con un sistema di battery swapping. 

 

2.2.1 Il mercato Italiano 

Il veicolo elettrico più venduto in Italia è stato il Twizy della Renault, che nonostante un 

importante calo rispetto al 2012 guida ancora il mercato davanti a Nissan Leaf, la debuttante 

Renault Zoe, Smart Fortwo Electric Drive, Citroen C-Zero e poi tutti gli altri. 

 

Tabella 7  Dati di vendita veicoli elettrici in Italia 

Marca Modello 
Market Share 

2013 (%) 
Vendite 

2013 
Vendite 

2012 
Vendite 

2011 

Renault Twizy Microcar 436 1.545  

Nissan Leaf 38,22 323 146 5 

Renault Zoe 24,02 203   

Smart Fortwo E.D. 18,34 155 37 80 

Citroen C-Zero 6,51 55 146 89 

Renault Fluence Z.E. 4,50 38 38  

BMW i3  4,02 34   

Peugeot iOn 1,66 14 116 59 

Tesla Model S 1,54 13   

Tesla  Roadster 0,24 2 7 4 

Mitsubishi i-Miev 0,36 3 14 36 

Ford Focus E 0,24 2   

Mia L 0,24 2   

Think! City Microcar 1   

TOTALE  100 845 (+64,71%) 513 (+73,31%) 296 
Fonte: Elaborazione su dati UNRAE

29
 e Renault

30
 

                                                 
29

UNRAE 2/01/14 - Top 10 per alimentazione – Dicembre 2013 http://www.unrae.it/studi-e-
statistiche/categorie/dati-statistici/item/2660-top-10-per-alimentazione-dicembre-2013 24/01/14 
30

 Renault – Ventes Mensuelles (December 2013) –  
http://www.renault.com/fr/finance/chiffres-cles/pages/ventes-mensuelles.aspx 24/01/14 

http://www.unrae.it/studi-e-statistiche/categorie/dati-statistici/item/2660-top-10-per-alimentazione-dicembre-2013
http://www.unrae.it/studi-e-statistiche/categorie/dati-statistici/item/2660-top-10-per-alimentazione-dicembre-2013
http://www.renault.com/fr/finance/chiffres-cles/pages/ventes-mensuelles.aspx
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Il mercato nel suo complesso è cresciuto di quasi il 64% arrivando a 845 vetture contro le 

513 del 2012 e le 296 del 2011. 

 

2.2.2 Il mercato Francese 

L’auto elettrica più venduta in Francia è la Renault Zoe con ben 5.511 unità, il secondo 

veicolo elettrico in termini di vendite è il Kangoo Z.E. sempre della casa Francese, che rientra 

però nella categoria Minivan essendo  un veicolo dedicato al trasporto commerciale.  

 

Tabella 8  Dati di vendita veicoli elettrici in Francia 

Marca Modello 
Market Share 

2013 (%) 
Vendite 

2013 
Vendite 

2012 
Vendite 

2011 

Renault Zoe 61,66 5.511 48  

Renault Kangoo Z.E. Minivan 4.174   

Nissan Leaf 16,09 1.438 524 83 

Bollorè Bluecar 7,36 658 1.543 399 

Renault Twizy Microcar 599 2.232  

Goupil G3 Minivan 516   

Smart Fortwo E.D. 5,35 478 66 52 

Mia L Minicar 220 384 249 

Peugeot iOn 1,99 178 1.409 639 

Citroen C-Zero 1,05 94 1.335 645 

BMW i3 0,94 84   

Volkswagen e-Up! 0,72 64   

Opel Ampera 0,60 64   

BMW Mini-E 0,56 50   

Mitsubishi i-Miev 0,43 38 24 42 

Renault Fluence Z.E. 0,20 18 295 396 

Tesla Model S 0,21 19   

Chevrolet Volt 0,21 19   

Fischer Karma 0,13 12   

Ford Focus E 0,07 6   

Think! City -  110 11 

Lumeneo Neoma Microcar 3   

TOTALE  100 8.937 (+55%) 5.763 (+129%) 2.522 

Fonte: Elaborazione su varie fonti
31 

                                                 
31

 Automobile Propre – Chiffres de vente & immatriculations de voitures èlectriques en France - 25/01/14 
http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/chiffres-vente-immatriculations-france/ 
Avere – France 8/01/14 – Barometre avere-france des ventes de vehicules electriques et hybrids – janvier 2014  
http://www.france-mobilite-electrique.org/barometre-avere-france-janvier-2014,5211.html?lang=fr 25/01/14  
Ev-Sales 25/01/14 – France December 2013 –  
http://www.ev-sales.blogspot.ca 25/01/14  

http://www.automobile-propre.com/dossiers/voitures-electriques/chiffres-vente-immatriculations-france/
http://www.france-mobilite-electrique.org/barometre-avere-france-janvier-2014,5211.html?lang=fr
http://www.ev-sales.blogspot.ca/
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Fra le auto seguono Nissan Leaf, Bollorè Bluecar che beneficia del servizio di noleggio 

Parigino Autolib, Smart Fortwo E.D. e Peugeot iOn, da segnalare l’ottima performance delle 

Microcar Renault Twizy e Mia L come pure del Minivan G3 della Goupil. 

L’introduzione sul mercato della Renault Zoe ha dato una decisa spinta alla crescita del 

mercato già sostenuto da diversi incentivi e progetti governativi. 

 

2.2.3 Il mercato Spagnolo 

La Nissan Leaf guida il mercato Spagnolo dei veicoli elettrici, con 263 vetture vendute nel 

2013 fa suo il 30% del mercato, segue come numero di vendite la microcar Twizy della 

Renault a cui si accodano la Zoe della stessa casa madre, la Mitsubishi i-Miev e la Renault 

Fluence. 

Tabella 9  Dati di vendita veicoli elettrici in Spagna 

Marca Modello 
Market Share 

2013 (%) 
Vendite 

2013 
Vendite 

2012 
Vendite 

2011 

Nissan Leaf 29,99 263 154 59 

Renault Twizy Microcar 195 932  

Renault Zoe 20,75 182   

Mitsubishi i-Miev 16,19 142 31 23 

Renault Fluence 14,60 128 77 23 

Citroen C-Zero 6,61 58 58 85 

Smart Fortwo E.D. 6,50 57 5 10 

BMW i3  3,08 27   

Opel Ampera 0,68 6 33 1 

Peugeot i-On 0,68 6 73 139 

Ford Focus 0,57 5   

Chevrolet Volt 0,23 2 14 1 

Tesla Model S 0,11 1   

Mercedes Classe A - N.D. 58 17 

Think! City Microcar N.D. 30 23 

Seat Altea - N.D. 3 3 

Goupil G3 Minivan - - 26 

Fiat Fiorino Minivan - - 6 

Tesla Roadster - - - 2 

TOTALE  100 877 (+73,32%) 506 (+39,39%) 363 
Fonte: Elaborazione su varie fonti

32
 

  

                                                 
32

 Aniacam – Ultimos datos de mercado. Ano 2013 – Matriculaciones 2011/12/13  
http://www.aniacam.com/datos/default.php 24/01/14 
 

http://www.aniacam.com/datos/default.php%2024/01/14
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2.2.4 Il mercato Tedesco 

Il mercato tedesco viene dominato dalla Smart Fortwo E.D. e le sue 1.237 vendite del 2013, 

segue ancora una volta la Microcar Renault Twizy con 834 unità, davanti a Nissan Leaf con 

721 e Renault Zoe con 708, a seguire Opel Ampera, Citroen C-Zero e BMW i3. 

 

Tabella 10  Dati di vendita veicoli elettrici in Germania 

Marca Modello 
Market Share 

2013 (%) 
Vendite 

2013 
Vendite 

2012 
Vendite 

2011 

Smart Fortwo E.D. 34,10 1.237 734 328 

Renault Twizy Microcar 834 2.359 2.154 

Nissan Leaf 19,87 721 451 7 

Renault Zoe 19,51 708   

Opel Ampera 7,86 285 828 241 

Citroen C-Zero 7,50 272 454 200 

BMW i3 4,16 151   

Mitsubishi i-Miev 2,32 84 96 683 

Tesla Model S 1,54 56   

Renault Fluence 1,30 47 213  

Peugeot i-On 0,88 32 263 208 

Ford Focus 0,44 16 9  

Chevrolet Volt 0,52 19 23 25 

Tesla Roadster - - 67 100 

Tazzari Zero - - - 50 

Volvo C-30 - - 12  

Karabag 500E - - 137 216 

Frager Stromos - - - 112 

Renault Kangoo Z.E. - - - 108 

Karabag Fiorino - - - 44 

Mercedes Classe A - - 73 138 

Volkswagen Golf - - 31 81 

Opel Corsa - - 30  

Audi A1 - - 11 113 

TOTALE  100 3.628 (+3,86%) 3.493 (+28,77%) 2.723 
Fonte: Elaborazione su varie fonti

33
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H. Bekker Best Selling Cars 13/01/14 - 2013 (Full Year) Germany: Best-Selling Electric Car Models 
 http://www.best-selling-cars.com/germany/2013-full-year-germany-best-selling-car-models/  
H. Bekker Best Selling Cars 3/05/13 - 2012 (Full Year) Germany: Best-Selling Electric Car Models: 
http://www.best-selling-cars.com/germany/2012-full-year-germany-best-selling-electric-car-models/ 
H. Bekker Best Selling Cars 3/05/13 - 2011 (Full Year) Germany: Best-Selling Electric Car Models 
http://www.best-selling-cars.com/germany/2011-full-year-best-selling-electric-cars-in-germany-in-2011/ 
24/01/14 

http://www.best-selling-cars.com/germany/2013-full-year-germany-best-selling-car-models/
http://www.best-selling-cars.com/germany/2012-full-year-germany-best-selling-electric-car-models/
http://www.best-selling-cars.com/germany/2011-full-year-best-selling-electric-cars-in-germany-in-2011/
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2.2.5 Il mercato del Regno Unito 

L’auto più venduta nel Regno Unito è la Nissan Leaf che domina il mercato con il 53,42% 

delle vendite nel 2013, segue la Vauxhall (Opel) Ampera con 472 unità e il 15,56% del 

mercato, in terza posizione troviamo la Peugeot iOn con 335 seguita dalle gemelle 

Mitsubishi i-Miev e Citroen C-zero che si piazzano davanti alla Zoe. La Renault Twizy fa bene 

anche oltre manica con le sue 125 unità vendute. 

 

Tabella 11  Dati di vendita veicoli elettrici in Regno Unito 

Marca Modello 
Market Share 

2013 (%) 
Vendite 
2013* 

Vendite 
2012 

Vendite 
2011 

Nissan Leaf 53,42 1.859 699 635 

Vauxhall Ampera 13,56 472 455  

Peugeot i-On 9,63 335 251 124 

Mitsubishi i-Miev 6,58 229 229 167 

Citroen  C-Zero 6,18 215 149 40 

Renault Zoe 3,79 132   

Renault Twizy Microcar 125 286  

Chevrolet Volt 3,51 122 67  

Renault Fluence 1,49 52 67  

Smart Fortwo E.D. 0,95 33 13  

Tesla Roadster 0,49 17 20 23 

Think! City 0,17 6 8 7 

Ford Focus E 0,14 5   

Tesla Model S 0,09 3 3 2 

TOTALE  100 3.480 (+109,76%) 1.659 (+86,82%) 888 
*aggiornate al Q3 2013 

Fonte: Elaborazione su varie fonti
34
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 EV-Sales blogspot 9/10/13 – UK June 2013 - http://www.ev-sales.blogspot.ca/2013/10/uk-june-2013.html  
How many left? http://www.howmanyleft.co.uk/ 
 

http://www.ev-sales.blogspot.ca/2013/10/uk-june-2013.html
http://www.howmanyleft.co.uk/
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2.2.6 Il mercato Norvegese 

La Nissan Leaf è il modello più venduto in Norvegia, con le sue 4.020 unità vendute 

conquista il 73% del mercato, segue con distacco l’americana Tesla Model S e le sue 809 

unità. In terza posizione troviamo la Mitsubishi i-Miev davanti al Ford Focus, Peugeot iOn e 

Citroen C-Zero. 

Tabella 12  Dati di vendita veicoli elettrici in Norvegia 

Marca Modello Market Share 
2013 (%) 

Vendite 
2013 

Vendite 
2012 

Vendite 
2011 

Nissan Leaf 72,92 4.020 2.487 381 

Tesla Model S 11,91 809   

Mitsubishi i-Miev 7,57 514 671 1.050 

Ford Focus 2,53 172 31  

Peugeot iOn 2,12 144 442 217 

Citroen C-Zero 1,80 122 557 210 

Renault Kangoo Z.E. Minivan 122   

Renault Twizy Microcar 15   

Opel Ampera 0,84 57 141  

Kewet Buddy Microcar 20 24 125 

Think! City 0,21 14 22 133 

Mia L 0,12 8 13  

Smart Fortwo E.D. 0,12 8   

Tesla Roadster 0,06 4 38 34 

Tazzari Zero Microcar 2 10  

TOTALE  100 6.749 (+54,51%) 4.397 (+132,4%) 1.892 
Fonte: Elaborazione su varie fonti

35
 

 

Da segnalare un importante dato per il mercato Norvegese, la Nissan Leaf è stata l’auto più 

venduta dell’intero mercato nel mese di Ottobre 2013 superando quindi le vendite dei 

modelli a combustione interna, risultato analogo a quello ottenuto dalla Tesla Model S nel 

mese di Settembre. Secondo Francisco Carranza, manager della pianificazione corporate di 

                                                 
35

 H. Bekker - Best Selling Cars 4/7/13 - 2013 (Half Year) Norway: Best-Selling Electric Car Models 
http://www.best-selling-cars.com/electric/2013-half-year-norway-best-selling-electric-cars/ 24/01/14 
H. Bekker - Best Selling Cars 12/3/13 - 2012 (Half Year) Norway: Best-Selling Electric Car Models 
http://www.best-selling-cars.com/electric/2012-full-year-norway-best-selling-electric-car-models/  
Ev-Sales 8/10/13 – Norway Semptember 2013 - http://www.ev-sales.blogspot.ca/2013/10/norway-september-
2013.html  
OFVAS – Bilsaget I desember og hele 2013 
http://ofvas.no/bilsalget/bilsalget_2013/bilsalget_i_desember/ 
Gronnbil 1/10/13 - Norges mest solgite bil I semptember er en elbil 
http://www.gronnbil.no/nyheter/norges-mest-solgte-bil-i-september-er-en-elbil-article352-239.html  
 

http://www.best-selling-cars.com/electric/2013-half-year-norway-best-selling-electric-cars/
http://www.best-selling-cars.com/electric/2012-full-year-norway-best-selling-electric-car-models/
http://www.ev-sales.blogspot.ca/2013/10/norway-september-2013.html
http://www.ev-sales.blogspot.ca/2013/10/norway-september-2013.html
http://www.gronnbil.no/nyheter/norges-mest-solgte-bil-i-september-er-en-elbil-article352-239.html
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Nissan Europa intervenuto alla conferenza EVs 27 a Barcellona in Novembre 2013, il 

successo delle vendite dei veicoli elettrici in Norvegia è dovuto a quattro fattori: 

- La consapevolezza sui veicoli elettrici. I risultati di trent’anni di sensibilizzazione sul tema 

delle mobilità elettrica hanno portato ad un alto livello di consapevolezza nei consumatori su 

quali siano i benefici di un veicolo elettrico, quali siano i modelli disponibili sul mercato e 

quali gli incentivi a disposizione. Per Carranza aumentare la consapevolezza nei consumatori 

è il primo passo per la rivoluzione dei veicoli elettrici- 

- Incentivi negativi. Le tasse sui carburanti sono piuttosto significative in Norvegia, molto più 

che in altri stati e questo spinge i consumatori verso soluzioni più economiche ed ecologiche 

come appunto i veicoli elettrici. 

- Incentivi per i veicoli elettrici. A differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, 

Francia, Spagna e molti altri, in Norvegia chi acquista un veicolo elettrico non beneficia di 

crediti d’imposta, è però esente dall’IVA locale e altre tasse legate all’acquisto, ha libero 

accesso alle strade a pedaggio, alle corsie per i bus e non paga per i parcheggi, per la ricarica 

e per traghetti, inoltre anche la tassa di circolazione è molto bassa. 

- Un’infrastruttura di ricarica decente. La Norvegia è un paese leader in quanto a presenza di 

colonnine e stazioni di ricarica ed è praticamente impossibile non notare i parcheggi 

attrezzati, il che aumenta di riflesso anche la consapevolezza sui veicoli elettrici36. 

 

  

                                                 
36

Z. Shalan Clean Technica – Top-Selling Cars in Norway now electric cars (two months in a row), 4 reason why 
http://cleantechnica.com/2013/11/30/top-selling-cars-norway-now-electric-cars-two-months-row-7-reasons/ 

http://cleantechnica.com/2013/11/30/top-selling-cars-norway-now-electric-cars-two-months-row-7-reasons/
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2.2.7 Il mercato Olandese 

L’auto elettrica più venduta in Olanda nel 2013 è stata l’Opel Ampera con 2.207 unità, in 

seconda posizione si è piazzata la Tesla Roadster grazie a 1.195 unità, solamente una in più 

della Model S sempre di Tesla. Seguono Chevrolet Volt, Renault Zoe e Nissan Leaf, 

rispettivamente con 745, 547 e 462 unità vendute. 

 
Tabella 13 Dati di vendita veicoli elettrici in Olanda 

Marca Modello 
Market Share 

2013 (%) 
Vendite 

2013 
Vendite 

2012 
Vendite 

2011 

Opel Ampera 32,67 2.207 2.696 8 

Tesla Roadster 17,69 1.195   

Tesla Model S  17,68 1.194   

Chevrolet Volt 11,03 745 306 7 

Renault Zoe 8,10 547   

Nissan Leaf 6,84 462 265 294 

BMW i3 3,73 252   

Renault Twizy Microcar 127 243  

Mitsubishi i-Miev 0,77 52 13 61 

Fisker Karma 0,71 48 140  

Citroen C-zero 0,43 29 110 27 

Smart Fortwo E.D. - - 55 267 

Peugeot iOn 0,21 14 170 82 

Think! City Microcar 6 9 26 

Tesla Roadster 0,01 1 26 43 

TOTALE  100 6.755 3.896 793 
Fonte: Elaborazione su varie fonti

37
 

 
 
 
  

                                                 
37

 Raivereniging – Rijwiel en Automobiel Industrie - Verkoopstatistieken 
http://www.raivereniging.nl/markt-informatie/statistieken/verkoopstatistieken.aspx  
Autoweek.nl – Verkoopcijfers semptember 2013 
http://www.autoweek.nl/verkoopcijfers.php?verkoopjaar=2013&maand=9  
Rijksdienst voor Ondernemed Nederland januari 2013 – Special: Analyse over 2013 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Special%20elektrisch%20vervoer%20analyse%20over%202013.
pdf   

http://www.raivereniging.nl/markt-informatie/statistieken/verkoopstatistieken.aspx
http://www.autoweek.nl/verkoopcijfers.php?verkoopjaar=2013&maand=9
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Special%20elektrisch%20vervoer%20analyse%20over%202013.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/01/Special%20elektrisch%20vervoer%20analyse%20over%202013.pdf


 
63 

 

2.3 Analisi dei principali modelli di veicoli elettrici 

Nel corso di questo paragrafo illustreremo in maniera schematica le caratteristiche dei 

modelli di vetture elettriche che hanno avuto le migliori prestazioni sui diversi mercati 

europei prestando particolarmente attenzione al posizionamento del pacco batterie per 

poterne così verificare la compatibilità o l’eventuale adattabilità con un sistema di battery 

swapping. 

 

2.3.1 Smart Fortwo Electric Drive 
 

 
Figura 24  Smart Fortwo E.D con schema dei componenti 

 

Prezzo al pubblico: 

Fortwo Coupè: 24.779€  Fortwo Cabrio: 27.925€ 

Oppure: 

Fortwo Coupè: 19.927€  Fortwo Cabrio: 23.073€  

Con noleggio delle batterie a 68€ al mese 

 

Autonomia: 145 km 

Velocità massima: 125 km/h 

Potenza: 55 kW (140 Nm di coppia) 

Capacità della batteria (kWh): 17,6 

Numero di moduli: 18.650 

Peso della batteria: 180 kg 

Tempi di ricarica: 7 ore 

Posizionamento della batteria: sotto i sedili, incorporata nel pianale 

Fonti: (Car and Driver 2013), (Smart 2013), (Quattroruote 2013), (GreenStart.it - O. Depaoli 
2013) 
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2.3.2 Nissan Leaf  

 
Figura 25 Nissan Leaf con evidenziato il pacco batterie 

 

Prezzi al pubblico:  

- Nissan Leaf “Flex”  

Versione Visia: 24.790€ Versione Acenta: 27.990€ Versione Tekna: 30.690€ 

Canone di noleggio mensile della batteria variabile in base al chilometraggio annuo e alla 

durata del contratto: dai 79,65€ se si percorrono fino a 12.500 km annui e si stipula un 

contratto di 84 mesi ai 143,17€ se si percorrono fino a 25.000 km annui e si stipula un 

contratto di 12 mesi. 

- Nissan Leaf “LEAF” 

Versione Visia: 30.690€ Versione Acenta: 33.890€ Versione Tekna: 36.590€ 

 

Autonomia: 200 km NEDC 

Velocità massima: 145 km/h  

Potenza (kW): oltre 90 

Tipologia della batteria: ioni di litio laminata 

Capacità della batteria (kWh): 24 

Numeri di moduli: 48 (da 4 celle l’uno, quindi con 192 celle totali) 

Peso: 272,7 kg (600 pounds) 

Tempi di ricarica: 

- Quick charger DC50kW (0-80%): circa 30 minuti 

- Ricarica domestica AC240V (0-100%): meno di 8 ore (con caricatore da 6,6kW: 4 ore) 

Posizionamento della batteria: sotto i sedili, incorporata nel pianale 
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2.3.3 Renault Twizy 

 

 
Figura 26  Renault Twizy con schema dei componenti 

 

Prezzo al pubblico: 

Twizy 45 Urban: 6.990€ Twizy Urban: 7.900€  Twizy Color: 8.200€ 

Canone di noleggio mensile della batteria variabile in base al chilometraggio annuo e alla 

durata del contratto: dai 72€ se si percorrono meno di 10.000 km e si stipula un contratto da 

36 a 72 mesi a 109€ se si percorrono fino 20.000 km annui e si stipula un contratto di 12 

mesi. 

 

Autonomia: 100 km 

Velocità massima: 45 km/h (Twizy 45) 80 (Twizy Urban)  

Potenza (kW): 4 (Twizy 45)   13 (Twizy Urban) 

Tipologia della batteria: ioni di litio 

Capacità della batteria (kWh): 6,1 

Peso della batteria: 100 kg 

Tempi di ricarica: circa 3 ore e mezza38 

Posizionamento della batteria: sotto il sedile anteriore, incorporata nel pianale 

  

                                                 
38

 Renault – Twizy http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/Twizy/Twizy/prezzi-caratteristiche/ 
Omniauto.it – Renault Twizy, la gamma per l’Italia 13/05/11 
http://www.omniauto.it/magazine/15948/renault-twizy-gamma-urban-technic-prezzi 
 

http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/Twizy/Twizy/prezzi-caratteristiche/
http://www.omniauto.it/magazine/15948/renault-twizy-gamma-urban-technic-prezzi
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2.3.4 Renault ZOE 

 
Figura 27 Renaul Zoe con schema dei componenti 

 

Prezzo al pubblico:  

ZOE life: 21.850€  ZOE Intens e Zen: 23.650€ 

Canone di noleggio mensile della batteria variabile in base al chilometraggio annuo e alla 

durata del contratto: dai 72€ se si percorrono meno di 10.000 km e si stipula un contratto da 

36 a 72 mesi a 109€ se si percorrono fino 20.000 km annui e si stipula un contratto di 12 

mesi. 

 

Autonomia: oltre 210 km ciclo NEDC 

Velocità massima: 135 km/h 

Potenza (kW): 65 

Tipologia della batteria: ioni di litio e manganese 

Capacità della batteria (kWh): 22 

Peso della batteria: 280 kg 

Tempi di ricarica:  

- Ricarica domestica AC240V (0-100%): 6-9 ore 

- Presso le colonnine di ricarica da 22 kW (0-80%): un’ora  da 43kW: mezz’ora39 

Posizionamento della batteria: sotto i sedili, incorporata nel pianale 

  

                                                 
39

 Renault – Zoe - http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/zoe/zoe/prezzi-caratteristiche/  
Quattroruote n°677, Marzo 2012 Editoriale Domus 
Green Car Congress 9/03/12 – Renault features production version of ZOE, Twizy EV at Geneva 
http://www.greencarcongress.com/2012/03/zoe-20120309.html  

http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/zoe/zoe/prezzi-caratteristiche/
http://www.greencarcongress.com/2012/03/zoe-20120309.html
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2.3.5 Renault Fluence Z.E. 

 
Figura 28  Renault Fluence con schema dei componenti 

 
Prezzo al pubblico: 28.750€ 

Canone di noleggio mensile della batteria variabile in base al chilometraggio annuo e alla 

durata del contratto: dai 72€ se si percorrono meno di 10.000 km e si stipula un contratto da 

36 a 72 mesi a 109€ se si percorrono fino 20.000 km annui e si stipula un contratto di 12 

mesi. 

Autonomia: 185 km (NEDC) 

Velocità massima: 135 km/h 

Potenza: 70 kW  

Capacità della batteria: 22 kWh 

Numero di moduli:  

Peso della batteria: 250 kg 

Tempi di ricarica: da 6 a 9 ore con la ricarica standard40 

Posizionamento della batteria: dietro i sedili posteriori, in parte nel vano bagagli 

  

                                                 
40

 Renault – Fluence Z.E. http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/Fluence-ZE/Fluence-ZE/prezzi-
caratteristiche/  

http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/Fluence-ZE/Fluence-ZE/prezzi-caratteristiche/
http://www.renault.it/gamma/veicolo-elettrico/Fluence-ZE/Fluence-ZE/prezzi-caratteristiche/
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2.3.6 TESLA Model S 
 

 
Figura 29  TESLA Model S con evidenziato il pacco batterie 

 

Prezzo al pubblico: 

Model S 60: 69.000€  Model S 85: 79.000€  Model S P85: 92.500€ 

 

Autonomia: 

Model S 60: 390 km (NEDC)  Model S 85 e P85: 502 km (NEDC) 

Velocità massima: 

Model S 60: 190 km/h Model S 85: 200 km/h Model S P85: 210 km/h 

Potenza: 

Model S 60: 225 kW  Model S 85: 270 kW  Model S P85: 310 kW 

Capacità della batteria: 

Model S 60: 60 kWh  Model S 85 e P85: 85 kWh 

Numero di moduli: 7.000 celle 

Peso della batteria: 600 kg 

Tempi di ricarica: 

- Con il Tesla Supercharger da 120 kW: 30 minuti 

- Ricarica domestica: 4 ore (se il veicolo è equipaggiato con il doppio caricatore e si utilizza il 

connettore da muro ad alta potenza di Tesla da 20 kW, altrimenti circa 48 ore) 

- Ricarica da una colonnina: 8 ore41 

Posizionamento della batteria: sotto i sedili, incorporata nel pianale 

 
  

                                                 
41

 Tesla Model S Specifiche http://www.teslamotors.com/fr_CA/models/specs 
Tesla Charging http://www.teslamotors.com/charging#/onthego  
L.J. Mason Plug in cars 6/11/13 – Why Tesla Rules: Huge Battery with Small Cells 
http://www.plugincars.com/tesla-model-s-big-battery-small-cell-128790.html  

http://www.teslamotors.com/fr_CA/models/specs
http://www.teslamotors.com/charging#/onthego
http://www.plugincars.com/tesla-model-s-big-battery-small-cell-128790.html
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2.3.7 Citroen C-Zero, Peugeot iOn, Mitsubishi i-Miev 

 
Figura 30  Citroen C-Zero con schema dei componenti 

 

Prezzo al pubblico:  

Citroen C-Zero: 30.640,50€  Peugeot iON: 30.639€   i-Miev: 32.214€ 

 

Autonomia: 150 km (NEDC) 

Velocità massima: 130 km/h 

Potenza: 47 kW 

Capacità della batteria: 16 kWh 

Numero di moduli: 88 celle 

Peso della batteria: 200 kg 

Tempi di ricarica: 

- ricarica domestica (presa da 220 V): 8-9 ore 

- ricarica presso una colonnina (0-80%): 30 minuti42 

Posizionamento della batteria: sotto i sedili, incorporata nel pianale 

 

  

                                                 
42

 Citroen Caratteristiche tecniche 
http://www.citroen.it/Resources/Content/IT/brochures_IT/2011/CT_04/CT_CZERO_APRILE2011.pdf 
Citroen C-Zero listino  
http://www.citroen.it/Resources/Content/IT/07_listini/2013/12/LINEA_C/LISTINO_CONSIGLIATO_LINEA_C_DIC
_2013_C_ZERO.pdf  
Peugeot iOn Caratteristiche tecniche 
http://www.peugeot.it/media/deliacms/media//15/1587-38d8b9.pdf  

http://www.citroen.it/Resources/Content/IT/brochures_IT/2011/CT_04/CT_CZERO_APRILE2011.pdf
http://www.citroen.it/Resources/Content/IT/07_listini/2013/12/LINEA_C/LISTINO_CONSIGLIATO_LINEA_C_DIC_2013_C_ZERO.pdf
http://www.citroen.it/Resources/Content/IT/07_listini/2013/12/LINEA_C/LISTINO_CONSIGLIATO_LINEA_C_DIC_2013_C_ZERO.pdf
http://www.peugeot.it/media/deliacms/media/15/1587-38d8b9.pdf
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2.3.8 Chevrolet Volt, Opel/Vauxhall Ampera 

 
Figura 31  Chevrolet Volt con schema dei componenti 

 

Prezzo al pubblico: 39.815€ 

 

Autonomia: 64 km 

Velocità massima: 190 km/h 

Potenza: 120 kW 

Capacità della batteria: 16,5 kWh 

Numero di moduli: 288 celle in 9 moduli 

Peso della batteria: 197 kg 

Dotata di Range Extender 

Tempi di ricarica: 

- ricarica domestica (presa da 220 V): circa 6 ore 

- colonnina di ricarica (0-80%): circa 30 minuti43 

Posizionamento della batteria: nel tunnel centrale tra i sedili anteriori e sotto i sedili 

posteriori con una conformazione a “T” 

  

                                                 
43

 Chevrolet Volt https://www.chevrolet.it/vetture/volt/ 
j.Voelcker Green Car Reports 7/06/12 – 2013 Chevy Volt Gets 38-mile Electric Range, Higer 98 MPG-e raing 
http://www.greencarreports.com/news/1076766_2013-chevy-volt-gets-38-mile-electric-range-higher-98-
mpge-rating  

https://www.chevrolet.it/vetture/volt/
http://www.greencarreports.com/news/1076766_2013-chevy-volt-gets-38-mile-electric-range-higher-98-mpge-rating
http://www.greencarreports.com/news/1076766_2013-chevy-volt-gets-38-mile-electric-range-higher-98-mpge-rating
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2.3.9 BMW i3 
 

 
Figura 32 BMW i3 con schema dei componenti 

 

 
Prezzo al pubblico: 36.200€ 

 

Autonomia: 130- 160 km  

Velocità massima: 150 km/h 

Potenza: 130 kW  Coppia: 250Nm 

Capacità della batteria: 22 kWh 

Numero di moduli: N.D. 

Peso della batteria: 450 kg 

Range Extender come optional a 4.638€ 

Tempi di ricarica: 

- ricarica domestica: 6-8 ore 

- con presa da 240 V: 4 ore 

- ricarica rapida DC 50 kW (0-80%): meno di 30 minuti44 

Posizionamento della batteria: sotto i sedili, incorporata nel pianale 

  

                                                 
44

 BMW i3 techincal data 
 http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/i/i3/2013/showroom/technical_data.html 
BMW i3 http://www.bmw.it/it/new-vehicles/bmw-i/i3/2013/ricarica.html  
RMI blog 29/08/13 – With BMW i3, a major automaker shifts the EV market with composites 
http://blog.rmi.org/blog_2013_08_29_bmw_i3_shifts_ev_market_with_composites  
Quattroruote - BMW i3 in Italia il prezzo è di 36.200€ 
http://www.quattroruote.it/notizie/ecologia/bmw-i3-in-italia-il-prezzo-e-di-36200-euro  

http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/i/i3/2013/showroom/technical_data.html
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/bmw-i/i3/2013/ricarica.html
http://blog.rmi.org/blog_2013_08_29_bmw_i3_shifts_ev_market_with_composites
http://www.quattroruote.it/notizie/ecologia/bmw-i3-in-italia-il-prezzo-e-di-36200-euro


 
72 

 

2.4 Previsioni di sviluppo del mercato dei veicoli elettrici in Europa 

In base alle previsioni contenute in uno studio condotto da alcuni studiosi dell’università di 

Duisburg-Essen per conto della Commissione Europea, volto ad accertare la competitività del 

settore automotive Europeo nel campo dei veicoli elettrici, le immatricolazioni dei veicoli 

con il tradizionale motore a combustione interna (ICE – Internal Combustion Engine) 

diminuiranno la loro quota di mercato al 55% nel 2030, passando per il quasi 84% del 2020. 

Secondo questa predizione i veicoli ibridi (HEV – Hybrid Electric Vehicle) dotati di 

motorizzazione mista benzina ed elettrica, passeranno dal quasi 1% attuale all’8,8% del 2020 

e incrementeranno ancora nel 2030 fino al 13,3%. 

Il più grande incremento però, l’avranno i veicoli elettrici, fra i quali vengono conteggiati 

anche i Plug-in Hybrids Electric Vehicle (PHEV), gli ibridi ricaricabili. Questi passeranno da 

una quota di mercato del 5% nel 2020 ad una quota del 16,5% nel 2030, ma l’incremento 

maggiore l’avranno i veicoli elettrici a batterie (BEV – Battery Electric Vehicle) e i REEV 

(Range Extended Electric Vehicle) che passeranno dal 2% cumulato del 2020 al 10,9% per i 

primi e 3,3% per i secondi nel 2030. 

 
Figura 33  Previsione delle quote di mer cato delle diverse tecnologie 2 020  

 
  ICE: Internal Combustion Engine  REEV: Range Extended Electric Vehicle 
  HEV: Hybrid Electric Vehicle  BEV: Battery Electric Vehicle 
  PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle FCV: Fuel Cells Vehicle (Idrogeno) 

Fonte: Competitiveness of the EU auto industry in Electric Vehicles (H. Proff, Competitiveness of the EU auto 
industry in Electric Vehicles Final Report 2012) 
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I veicoli a celle combustibili (FCV – Fuell Cell Vehicle), le vetture alimentata a idrogeno, 

ricopriranno una parte largamente marginale del mercato sia nel 2020 che nel 2030, con una 

penetrazione inferiore all’1%. 

Convertendo queste percentuali in termini numerici si ottiene che quasi 1 milione di nuovi 

veicoli elettrici saranno immatricolati nel 2020 e approssimativamente 4,6 milioni ne 

saranno immatricolati nel 2030. 

La tabella seguente presenta un approfondimento per i principali mercati europei riportando 

le quote di mercato che avranno le diverse tecnologie di motori nel 2020 e nel 2030.  

 

Tabella 14  Previsione delle quote di mercato delle diverse tecnologie nei principali mercati  

Anni Tecnologia\Paesi Francia Germania Italia Spagna 
Regno  
Unito 

EU 27 

2020 

ICE 82 84 87 86 86 84 

HEV (non ricaricabili) 9 7 10 7 7 9 

EV (REEV, BEV, PHEV) 9 9 3 7 7 7 

2030 

ICE 51 74 55 58 74 56 

HEV (non ricaricabili) 11 7 23 13 8 13 

EV (REEV, BEV, PHEV) 38 19 22 29 18 31 

Fonte: (H. Proff, Competitiveness of the EU auto industry in Electric Vehicles Final Report 2012) 

 

La penetrazione del mercato da parte dei veicoli elettrici, non avverrà in maniera uniforme 

nei diversi stati Europei. Gli esperti del settore tedeschi si aspettano una lenta crescita delle 

quote di mercato in Germania, al contrario il mercato Francese grazie alle strategie del 

gruppo PSA (Peugeot; Citroen) e Renault, di numerosi incentivi e progetti governativi 

dovrebbe conoscere una più rapida crescita delle quote di mercato dei veicoli elettrici. 

Anche in Francia tuttavia le vendite presso i privati potrebbero essere frenate dagli elevati 

costi d’acquisto iniziali ed è per questo che ci si aspetta che i pionieri del mercato siano 

principalmente operatori commerciali. 

I cittadini Francesi potrebbero beneficiare della rete di ricarica e dell’esperienza maturata 

attraverso progetti quali Autolib, un programma di noleggio condotto dall’azienda Bollorè 

che ha programmato la diffusione di 3.000 delle loro vetture “Blue Cars”. Un altro impulso 

alla crescita del mercato potrebbe arrivare da un gruppo di imprese a partecipazione 
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pubblica Francesi, tra le quali Electricite de France, SNCF, Air France, France Telecom e La 

Poste che hanno in programma l’acquisto di 50.000 vetture elettriche. 

 

Il mercato dei veicoli elettrici Italiano dovrebbe svilupparsi lentamente, con i motori a 

combustione interna (ICE) che resteranno la tecnologia dominante per il prossimo decennio 

fino a quando, tra il 2020 e il 2030, le immatricolazioni di vetture ibride (HEV) e plug in 

(PHEV) incominceranno a crescere rapidamente a causa dell’aumento del costo dei 

carburanti e i risparmi che questa tipologia di vetture consente. 

Oltre agli ibridi puri, sono attesi sviluppi anche per quanto riguarda i veicoli a gas naturali 

(metano e GPL) e le loro versioni ibride gas/elettrico a causa di una diffusa rete di 

rifornimento. 

A causa della conformazione del territorio in gran parte montagnoso, l’alto livello di 

urbanizzazione e soprattutto all’arretratezza dell’infrastruttura di ricarica, gli esperti di 

settore si aspettano che le vetture elettriche a batterie (BEV) non raggiungano quote 

significative di mercato. 

 

Nel Regno Unito il mercato dei veicoli elettrici seguirà un trend simile a quello italiano con 

una crescita ancora lenta fino al 2025. Nel mentre, i veicoli ibridi domineranno, anche grazie 

agli incentivi governativi per i veicoli elettrici e a basse emissioni di cui beneficiano. 

Anche in questo mercato le flotte aziendali e commerciali rappresenteranno i primi 

acquirenti nello sviluppo a medio termine del mercato. 

 

In Spagna le auto a motore tradizionale inizieranno il loro declino solo verso il 2030, i veicoli 

elettrici devono infatti affrontare una situazione in cui sono svantaggiati a causa della 

recente crisi economica, un basso costo della benzina e i loro maggiori prezzi che non 

scenderanno significativamente prima del 2020 nonostante i forti incentivi del governo. 

Le flotte commerciali rappresenteranno ancora una volta e anche in questo mercato la prima 

forma di sviluppo del mercato dei veicoli elettrici. 

 

Diversi studi sono stati condotti sulle possibilità di sviluppo del mercato delle auto elettriche, 

la maggioranza individua una quota di immatricolazioni per il 2020 compresa tra il 3 e l’8%, 
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con l’ottimistica eccezione dello studio CE Delft commissionato dalla direzione generale per 

le azioni a favore del clima (DG Clima) della Commissione Europea che invece afferma che la 

quota di mercato dei veicoli elettrici sarà del 23% costituita per il 14% da vetture ibride plug 

in (PHEV). Lo stesso studio arriva ad affermare che la penetrazione dei veicoli elettrici 

arriverà nel 2030 a passare il 50% principalmente grazie allo sviluppo delle vendite di auto 

plug in (PHEV) e range extender (REEV).  

Un forte sviluppo dei veicoli plug in è atteso per il 2030 anche dagli studi condotti da A.T. 

Kearney, CE Delft e Joint Research Center (JRC) in quanto l’infrastruttura di ricarica e i costi e 

i limiti delle batterie rappresenteranno ancora delle forti barriere per i veicoli puramente 

elettrici (BEV). 

Tab.15  Comparazione di diversi studi sulle quote di mercato delle diverse tecnologie al 2020 

2020 
A.T. Kearney 

2012 
BCG 
2011 

JRC 
2010 

Uni DUE 
2012 

Global 
Insight 

CE Delft 
2011 

J.D. Power 
2010 

EV 23% 8% 9,8% 7% 7% 5% 3,1% 

HEV 15% 18%  9%   4,1% 

ICE 62% 74% 90,2% 84%  95% 92,8% 

 
Tab.16  Comparazione di diversi studi sulle quote di mercato delle diverse tecnologie al 2030 

2030 CE Delft 
2011 

A.T. Kearney 
2012 

JRC 
2010 

Uni DUE 
2012 

Roland Berger 
2011 

Global 
Insight 

EV 52% 40% 41,5% 31% 26% 16% 

HEV  11%  14% 11%  

ICE 48% 49% 58,5% 55% 63%  

  
Tab.17  Veicoli elettrici comparazione delle quote di mercato delle diverse tecnologie al 2020 

2020 A.T. Kearney 2012 Uni DUE 2012 CE Delft 2011 

EV 23% 7% 5% 

BEV 7% 1% 1% 

REEV 2% 1% 1% 

PHEV 14% 5% 3% 

 

Tab.18  Veicoli elettrici comparazione delle quote di mercato delle diverse tecnologie al 2030 

2020 A.T. Kearney 2012 Uni DUE 2012 CE Delft 2011 

EV 52% 40% 31% 

BEV 11% 12% 11% 

REEV 11% 4% 3% 

PHEV 30% 24% 17% 

 



 
76 

 

A differenza di molti studi che considerano che i consumatori entrino tutti ad un certo 

rapporto costi-benefici, lo studio Uni DUE (University of Duisburg-Essen) tiene conto della 

presenza di diversi segmenti all’interno del mercato Europeo. 

La disponibilità ad acquistare un’auto elettrica, infatti, varia molto da uno stato Europeo 

all’altro, in particolare i consumatori Francesi sono più portati all’acquisto rispetto ai loro 

equivalenti Europei a causa di alcune differenze specifiche come l’alto tasso di auto di 

piccola dimensione nel parco circolante e il favorevole costo dell’energia elettrica. 

Al contrario il mercato Tedesco è caratterizzato da un’alta presenza di veicoli di classe 

superiore e il mercato delle auto elettriche si svilupperà solo nel medio termine quando 

sono attesi dei cambiamenti nelle preferenze di mobilità e dei gusti dei consumatori più 

orientati verso auto di dimensioni ridotte. 

 

In conclusione, abbiamo visto come il mercato Europeo dei veicoli elettrici si espanderà, 

anche se in maniera moderata fino al 2020. Non saranno i privati però ad essere i primi 

acquirenti, nonostante un predisposizione verso i veicoli enviromentally friendly, saranno 

infatti fermati dal maggior costo d’acquisto. La penetrazione iniziale avverrà grazie alle flotte 

aziendali, che nonostante siano una quota piuttosto piccola del mercato contribuiranno a 

dare la spinta iniziale, al meno fino a quando le batterie non diventeranno più economiche e 

il rapporto costo-utilità sposterà il suo favore dai veicoli a combustione interna e plug in ai 

veicoli elettrici. 

 

I risultati delle previsioni riportano come saranno i veicoli ibridi e plug in ad aumentare le 

loro quote di mercato fino al 2020 grazie all’alto potenziale in termini di risparmio di 

carburante, ridotte emissioni e minori costi di produzione e ricerca e sviluppo. 

Pur considerando che la combinazione tra un motore a combustione e uno elettrico 

acquisterà maggiore rilevanza in futuro bisogna però tenere conto di ciò che verrà offerto 

realmente da parte dei produttori, questi sembrano infatti più orientati verso gli elettrici puri 

(BEV) e ciò potrebbe portare ad un panorama diverso da quello pronosticato. 
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Per la mobilità del futuro ci si aspetta lo sviluppo di tre maggiori trend: 

- Riduzione della dimensione dei veicoli con enfasi sulla funzionalità come risposta ai 

cambiamenti dei gusti nei consumatori e maggiore attenzione ai vincoli ambientali. 

- Cambiamenti nei comportamenti legati alla mobilità e un concetto di mobilità più esteso 

- Veicoli di fascia premium dotati di innovazioni tecnologiche come la connessione mobile, 

l’integrazione con smartphone, sistemi di sicurezza e prevenzione degli incidenti avanzati 

interconnessi con la navigazione satellitare. 

 

Secondo questi trend, i principali produttori sono concordi nel considerare un potenziale 

mercato per i veicoli elettrici il segmento dei veicoli più piccoli, proprio quello in cui i 

consumatori sono più sensibili al prezzo. 

I segmenti delle vetture più compatte (A e B) costituiscono la fetta più larga del mercato 

Europeo e rappresentano quindi un grande potenziale di vendite. 

Secondo delle ricerche condotte dai centri studi Roland Berger (Roland Berger 2010) e 

Automobilwoche (Automobilwoche 2011) il mercato delle vetture di dimensioni ridotte si 

allargherà entro il 2025 e il trend dovrebbe essere seguito anche dal mercato nord 

americano. 

A causa delle caratteristiche di questi veicoli (peso, dimensione, range e contesto d’utilizzo) 

e del potenziale del mercato, studi del Joint Research Center (JRC) e di A.T. Kearney 

condividono l’opinione che la prima generazione di veicoli elettrici apparterrà si segmenti 

delle vetture Mini e Small oppure ai Minivan (per le consegne all’interno delle aree urbane) 

in quanto le dimensioni e i pesi ridotti consentiranno l’utilizzo di batterie più piccole e quindi 

meno costose, ma sufficienti per coprire il range d’utilizzo a cui questi segmenti di vetture 

sono destinati (prevalentemente il contesto cittadino e suburbano). 

Una volta che la penetrazione sarà avvenuta, si inizieranno a maturare quelle economie 

come la riduzione dei costi delle batterie e dei componenti che permetteranno l’incremento 

della scala di produzione assieme alle vendite in diversi segmenti del mercato. 
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Nello schema seguente viene effettuata una comparazione dei benefici divisa per segmento 

di mercato tra veicoli elettrici puri (BEV) e plug in (PHEV) in modo da mettere in risalto quale 

fetta di mercato sia la più adatta al tipo di tecnologia del motore45. 

 

Tabella 19 Vantaggi per segmento 

Segmento*/
Propulsione 

Veicoli Elettrici a Batterie 
(BEV) 

Ibridi Plug In 
(PHEV) 

Quota di 
mercato** 

Small 

- Compatibile con la dimensione 
del veicolo. 
- Ne farà parte la maggioranza 
dei modelli iniziali. 
- Adattamento ottimale per 
design specifici 

- Nessun vantaggio di 
costo sui piccoli BEV 
(doppio motore) 
- Consumatori molto 
sensibili al prezzo 
 

35% 

Compact 

- Compatibile con la dimensione 
del veicolo, permettono 
vantaggi in termini di range. 
- Adattamento ottimale per 
design specifici. 

- Nella fase iniziale: 
segmento dominante e 
adatto (range più elevato, 
promossi dagli ibridi già 
esistenti) 
- In seguito: minori 
vantaggi. 

35% 

Large 

- Le auto più grandi vengono 
solitamente usate per viaggi più 
lunghi, il range della batteria 
rappresenta un ostacolo. 
- Pochi modelli sono attesi sul 
mercato nel breve e medio 
termine. 

- Segmento dominante a 
causa di un’autonomia 
maggiore, promossi dagli 
ibridi già esistenti. 

30% 

*Small: segmenti A+B     **ACEA 2013 

     Compact: segmenti Lower Medium + Upper Medium 
     Large: MPV + SUV + Luxury e altri 

Fonte: (H. Proff, Competitiveness of the EU auto industry in Electric Vehicles Final Report 2012)  

                                                 
45

 H. Proff, D. Killian 2012 - Competitiveness of the EU auto industry in Electric Vehicles Final Report – 
University of Duisburg-Essen pp. 32-43 
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2.5 Il mercato delle microcar 

Data l’importanza che ricopriranno le vetture di piccola dimensione nel futuro delle auto 

elettriche appare utile effettuare un approfondimento sul mercato delle microcar. 

Per microcar si intende una classe di vetture che si posiziona al di sotto del segmento A e si 

può effettuare un’ulteriore sotto divisione in quadricicli (leggeri, se pesano al massimo 350 

kg senza batterie, hanno una potenza massima di 4 kW e non superano i 45 km/h o pesanti 

se pesano al massimo 400 kg - 550 se trasportano merci – escluse le batterie, con potenza 

massima di 15 kW) o segmento Sub-A (se hanno dai 15 ai 45 kW)46. 

Attualmente il mercato delle microcar rappresenta ancora una nicchia del mercato Europeo, 

ma con la transizione verso la mobilità elettrica dovrebbero acquisire maggior peso a causa 

delle seguenti caratteristiche del mercato: 

- Sviluppo delle mega city e conseguente scarsità di parcheggio 

- Esenzione per l’accesso a zone a traffico limitato 

- Caratteristiche dei veicoli compatibili con la trazione elettrica (peso, dimensione, contesto 

d’uso) 

- Guida in città, agilità nel traffico e possibilità di guida con patenti di classe inferiore 

- Crescente interesse nei veicoli cittadini con basse emissioni e consumi. 
 
Tuttavia, devono anche affrontare una serie di limitazioni e lati negativi: 

- Velocità e prestazioni ridotte per legge 

- Limitata differenza di prezzo con le vetture del segmento A (se non superiore) a causa delle 

basse quantità di produzione (mancato raggiungimento di economie di scala) 

- Problemi di sicurezza (non essendo obbligatori i crash test, non vengono adottati sistemi di 

protezione avanzati) 

 

Uno studio di Frost & Sullivan47 individua nelle mega città come Londra, Parigi, Berlino, Roma 

e Madrid un pontenziale mercato per le microcars e la maggioranza degli esperti di settore si 

aspetta che abbiano successo nell’Europa meridionale, non solo all’interno delle metropoli, 

ma anche nelle zone rurali e specialmente in Francia dove questa tipologia di vetture viene 

                                                 
46

 Direttiva 2002/24/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Marzo 2012 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:124:0001:0044:EN:PDF 23/01/14 
47

 Frost & Sullivan (Ed.) (2011): Strategic Analysis of the European Microcars Market 
http://www.france-mobilite-electrique.org/IMG/pdf/M55D-Microcars-Key_findings-media.pdf 23/01/14 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:124:0001:0044:EN:PDF
http://www.france-mobilite-electrique.org/IMG/pdf/M55D-Microcars-Key_findings-media.pdf
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già utilizzata a questo scopo. Nei paesi dell’Europa del Sud è infatti già presente una 

favorevole cultura verso questo tipo di vetture in quanto i segmenti delle auto più compatte 

dominano il mercato e si registrano molte più immatricolazioni di scooter e motociclette in 

stati come Francia, Italia e Spagna rispetto a Germania e Regno Unito. 

In termini internazionali mercati quali quello Giapponese, Indiano e Cinese dovrebbero 

esprimere un buon potenziale per le microcars, specialmente in Cina i consumatori danno 

minor importanza ai fattori legati alla sicurezza, mentre valutano positivamente veicoli 

compatti che consentono la mobilità individuale. 

Frost & Sullivan ha ottimisticamente stimato che le vendite annuali di microcars passeranno 

delle 37.000 unità del 2011 alle 280.000 del 2017, prevedendo che l’85% delle vetture del 

segmento sub-A sarà a trazione elettrica. Una previsione più realistica fissa però a 170.000 le 

unità di microcars immatricolate per il 2020 nel mercato Europeo e ci si aspetta che un 10-

15% (20.000 unità) di tutte le vetture elettriche a batterie (BEV) appartenga al segmento 

sub-A. 

Il problema principale delle microcars rimane però il prezzo finale, specialmente 

considerando che si tratta di tipologie di vetture proposte ad acquirenti molto sensibili a 

questo fattore e in cerca di una vettura economica e dai bassi costi di esercizio. 

I bassi volumi di produzione non consentono il raggiungimento delle economie di scala e 

molti modelli presentano un prezzo al pubblico persino maggiore di alcune di vetture 

appartenenti al segmento A (es. Volkswagen Up!, Toyota Aygo, Ford Ka).  

Con lo sviluppo di nuove vetture e con l’ampliarsi del mercato però, sarà possibile abbattere 

i costi dei componenti più costosi, in particolare il pacco batterie e con l’inserimento nel 

mercato dei maggiori costruttori potrebbero verificarsi ulteriori riduzioni nei costi di 

produzione grazie alla condivisione di componenti modulari già progettati per le vetture del 

segmento A. 

Come per il resto delle vetture elettriche, anche per questo settore è attesa una lenta 

penetrazione del mercato fino al 2020, con uno sviluppo più marcato entro il 2030 quando le 

microcars diventeranno un’attraente alternativa per la mobilità individuale specialmente 

nelle maga città. 48  

                                                 
48

 H. Proff, D. Killian 2012 - Competitiveness of the EU auto industry in Electric Vehicles Final Report – 
University of Duisburg-Essen pp. 44-48 
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2.6 Analisi e opinioni dei consumatori e dei potenziali acquirenti 

Nel 2011 Deloitte ha condotto uno studio denominato “Unplugged: Electric vehicle realities 

versus consumer expectations” volto ad approfondire le opinioni dei consumatori sui veicoli 

puramente elettrici. Sono state intervistate oltre 13.000 persone in 17 diversi paesi con 

l’obiettivo di esaminare una serie di punti chiave come il prezzo, l’autonomia e il tempo di 

ricarica. 

Lo studio ha rivelato che la maggioranza dei consumatori è piuttosto favorevole all’acquisto 

di una vettura elettrica, tuttavia a domande più approfondite è emerso un gap tra le 

aspettative e le reali capacità dei veicoli moderni, specialmente per quanto riguarda 

l’autonomia e il prezzo. 

 

Per quanto riguarda l’interesse nei consumatori all’acquisto, una porzione significativa degli 

intervistati ha riportato che vorrebbe rientrare fra i primi acquirenti di un veicolo elettrico o 

che comunque sarebbe disposta a considerarne l’acquisto. Cina e India guidano la classifica 

con rispettivamente il 50 e 59 per cento di intervistati che vorrebbero essere fra i primi 

acquirenti, dato che contrasta con il 4% del Giappone, il 5% della Cina, il 7% del Belgio e il 9% 

della Germania. Se però aggreghiamo anche coloro che considererebbero l’acquisto di un 

veicolo elettrico, le differenze risultano meno marcate con una generale predisposizione 

positiva verso i veicoli elettrici. 

Sorprendentemente nello studio condotto da Deloitte nel 2011, il Giappone riportava un 

52% alla voce dei non interessanti all’acquisto di un veicolo elettrico nonostante si sia poi 

rivelato uno dei paesi con il più alto numero di vendite, situazione simile in Francia, in cui il 

43% degli intervistati si dichiarava non interessato nonostante sia poi diventato il paese 

Europeo con il maggior numero di veicoli elettrici. 

Nel continente americano si registra una maggior predisposizione nei paesi del Sud come 

Argentina e Brasile rispetto a Stati Uniti e Canada dove gli intervistati si distribuiscono 

equamente tra coloro che sarebbero disposti a considerare l’acquisto  di un veicolo elettrico 

e chi no. In Europa i paesi più ricettivi si dimostrano Italia, Spagna e Turchia mentre quelli 

meno favorevoli sono Belgio, Germania, Regno Unito e la già citata Francia. 
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Tabella 20  Interesse dei consumatori all’acquisto di un veicolo elettrico 

Paesi/ 
Interesse 

Potenziali primi 
acquirenti (%) 

Disposti a considerare 
l’acquisto (&) 

Non disposti a considerare 
l’acquisto (%) 

Argentina 42 46 12 

Australia 13 46 41 

Belgio 7 46 47 

Brasile 30 56 14 

Canada 12 41 47 

Cina 50 43 7 

Francia 5 52 43 

Germania 9 51 40 

India 59 34 7 

Italia 14 60 26 

Giappone 4 44 52 

Korea 13 67 20 

Spagna 22 61 17 

Taiwan 19 66 15 

Turchia 40 50 10 

Regno Unito 11 45 44 

Stati Uniti 12 42 46 
 Fonte: Deloitte 

 
Figura 34  Interesse dei consumatori all’acquisto di un veicolo elettrico 

 
Fonte: Deloitte 
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L’analisi di Deloitte si è soffermata sui profili di coloro che si dichiarano intenzionati ad 

essere i primi acquirenti di un veicolo elettrico evidenziando come il loro livello di istruzione 

risulta essere superiore alla media con molti di loro in possesso di lauree di secondo livello. 

Tendono a vivere in aree urbane, ad eccezione di Giappone e Stati Uniti dove si riscontrano 

presenze anche nelle fasce di prossima periferia. La distribuzione tra i due sessi è 

leggermente a favore della componente maschile anche se in ogni caso sono appartenenti 

alla fascia medio alta della popolazione. 

Si considerano consapevoli dei problemi ambientali, confidenti con la tecnologia, trendsetter 

e attivi sul piano politico. Sono convinti di avere un grado di conoscenza migliore sul mondo 

dei veicoli elettrici rispetto alle altre fasce della popolazione e gli attributi che riconoscono in 

questa tipologia di veicoli sono quelli legati all’appeal, alla convenienza, alla sicurezza, allo 

stile e al valore dell’investimento. Si dimostrano sensibili agli incentivi governativi, 

all’efficienza nei consumi e al costo della ricarica delle batterie. 

L’indagine si è soffermata anche sul tipo di carrozzeria e stile di vettura preferita dai 

consumatori.  

Tabella 21  Tipologia di vettura preferita 

Paesi/ 
Interesse 

Prima scelta 
(%) 

Seconda scelta 
(%) 

Terza Scelta  
(%) 

Argentina Sedan media (43) Sedan piccola (12) Wagon (11) 

Australia Sedan media (37) Sedan piccola (16) Sedan grande (14) 

Belgio Sedan media (35) Sedan piccola (21) Wagon (16) 

Brasile Sedan media (33) Sedan piccola (19) SUV/Crossover (16) 

Canada Sedan media (32) Sedan piccola (19) SUV/Crossover (18) 

Cina Sedan media (43) Sedan piccola (36) SUV/Crossover (9) 

Francia Sedan media (39) Sedan piccola (36) Sedan grande (14) 

Germania Sedan media (29) Sedan piccola (25) Wagon (13) 

India Sedan media (43) Sedan piccola (13) Sedan grande (13) 

Italia Sedan media (45) Sedan piccola (24) Wagon (10) 

Giappone Minivan (43) Sedan media (21) Sedan piccola (18) 

Korea Sedan media (45) Sedan piccola (23) SUV/Crossover (15) 

Spagna Sedan media (43) Minivan (21) Hatchback (16) 

Taiwan Sedan piccola (39) SUV/Crossover (30) Sedan media (24) 

Turchia Sedan media (30) Hatchback (22) Sedan piccola (15) 

Regno Unito Hatchback (40) Sedan media (22) Wagon (11) 

Stati Uniti Sedan media (32) SUV/Crossover (23) Sedan piccola (15) 
 Hatchback: carrozzeria berlina a due volumi  Sedan: carrozzeria a tre volumi 

Fonte: Deloitte 
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La prima scelta è ricaduta sulle sedan di media taglia con percentuali che variano dal 29% 

della Germania al 45% di Korea e Italia. In Giappone la prima scelta ricade sui minivan, 

mentre in Regno Unito sulla tipologia hatcback (due volumi). 

 

Per più dell’85% degli intervistati, l’autonomia e il risparmio grazie alla ricarica sono 

considerati fattori “estremamente importanti” o “molto importanti” nella decisione 

d’acquisto di un veicolo elettrico, tuttavia, le aspettative sui questi punti non vengono 

soddisfatte dall’attuale offerta di mercato. 

A differenza dell’alta predisposizione all’acquisto di un veicolo elettrico, la maggior parte 

degli intervistati non sembra disposto a rinunciare ad alcuni fattori chiave come l’autonomia 

e il range d’utilizzo. Anche se una media dell’80% degli intervistati guida meno di 80 

chilometri al giorno, i consumatori si aspettano che i veicoli elettrici abbiano un range ben 

maggiore. 

Gli Stati Uniti e la Francia sono i paesi che si sono dimostrati maggiormente sensibile al tema 

dell’autonomia con solo il 63 e il 67 percento degli intervistati soddisfatti con un range di 480 

chilometri. In India, Taiwan e Brasile invece, quasi metà del campione si dichiarava 

soddisfatta da una autonomia di 160 chilometri. 

In tutti i paesi investigati, la maggior parte dei guidatori si aspetta un’autonomia molto 

maggiore rispetto alle loro percorrenze tipiche accumunandole a quelle dei veicoli 

tradizionali con motore a combustione. 

La generazione attuale di veicoli ha un’autonomia media di circa 160 chilometri tra una 

ricarica e l’altra, come è stato visto nel primo capitolo, sono molte le ricerche e le 

innovazioni che si stanno concentrando con l’obiettivo di aumentare questa soglia a dei 

livelli maggiori e più in linea con le aspettative dei consumatori. 
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Tabella 22 Confronto tra il range minimo richiesto da un veicolo elettrico e la percentuale di 
persone che guida meno di 80 chilometri al giorno 

Paese/ 
% di range 

minimo 

Almeno 
80 km 

(%) 

Almeno 
160 km 

(%) 

Almeno 
320 km 

(%) 

Almeno 
480 km 

(%) 

Almeno 
640 km 

(%) 

%  di persone che 
guida  meno 

di 80 km al giorno 

Argentina 8 34 68 84 100 66 

Australia 7 24 50 73 100 78 

Belgio 3 19 50 75 100 91 

Brasile 15 42 70 87 100 74 

Canada 5 20 53 71 100 86 

Cina 6 31 69 91 100 79 

Francia 2 16 44 67 100 83 

Germania 3 13 40 71 100 78 

India 18 47 76 87 100 61 

Italia 6 32 68 85 100 79 

Giappone 3 16 55 80 100 94 

Korea 14 30 66 87 100 87 

Spagna 6 21 49 71 100 83 

Taiwan 14 44 76 88 100 89 

Turchia 7 28 59 78 100 77 

Regno Unito 5 25 53 74 100 85 

Stati Uniti 3 20 44 63 100 77 
Fonte: Deloitte 

 

Figura 35 Range minimo richiesto da un veicolo elettrico 

Fonte: Elaborazione su dati Deloitte 
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Il tempo di ricarica è un altro dei fattori cruciali delle autovetture elettriche a batterie. La 

maggior parte degli intervistati vorrebbe poterla effettuare in meno di due ore, con il 37% 

dei Giapponesi che preferirebbe che il ciclo di ricarica non durasse più di 30 minuti. 

Solo una piccola minoranza sarebbe disposta ad accettare di aspettare 8 ore, il tempo di 

ricarica attuale attraverso un moderno caricatore di tipo 2, il più diffuso in quanto in grado di 

ottimizzare tempi di ricarica con i costi di installazione.  

I connettori di tipo 3 chiamati anche fast charger, sono in grado di completare una ricarica 

all’80% delle batterie in mezz’ora, ma sono notevolmente più costosi, inoltre hanno il 

problema di accorciare la vita utile delle batterie. 

 

Tabella 23 Tempo accettabile per una ricarica 

Paese/ 
% tempo d’attesa 

per la ricarica 

8 ore  
o meno 

(%) 

4 ore 
o meno 

 (%) 

 2 ore 
o meno 

(%) 

1 ora 
o meno 

(%) 

30 minuti 
o meno 

(%) 
 

Argentina 17 26 43 64 100  

Australia 23 42 60 77 100  

Belgio 12 31 48 71 100  

Brasile 26 44 64 81 100  

Canada 27 49 66 83 100  

Cina 18 45 70 88 100  

Francia 20 39 62 80 100  

Germania 11 32 53 74 100  

India 24 51 72 87 100  

Italia 15 31 50 75 100  

Giappone 6 19 36 63 100  

Korea 13 29 52 76 100  

Spagna 14 27 42 62 100  

Taiwan 21 34 53 74 100  

Turchia 16 28 46 70 100  

Regno Unito 19 40 63 81 100  

Stati Uniti 23 41 58 77 100  
Fonte: Deloitte 
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Figura 36 Tempo accettabile per una ricarica 

Fonte: Elaborazione su dati Deloitte 
 

 

Al quesito sulla disponibilità a pagare un prezzo maggiore per un veicolo elettrico, gli 

intervistati di tutti i paesi hanno segnalato la loro riluttanza ad un esborso maggiore rispetto 

ad un veicolo a benzina. Anche coloro che sarebbero disposti a pagare un prezzo più elevato 

non si spingono comunque ad una differenza consistente. 

Il Belgio e il Regno Unito sono i paesi più sensibili al prezzo con il 71% di preferenze verso la 

parità tra veicoli elettrici e tradizionali. Al contrario, in Cina ed India, due paesi in cui si è 

rilevato un forte interesse verso l’acquieto di veicoli elettrici, è più forte la presenza di 

intervistati disposi a pagare un prezzo maggiore. Si registra anche in paesi come Argentina, 

Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna e Turchia una percentuale non trascurabile di 

intervistati disposti a pagare anche più di 2.000$ per l’acquisto di una vettura elettrica. 

Tuttavia, a causa del pacco batterie che può arrivare a rappresentare il 50% del costo del 

veicolo, i prezzi finali dei veicoli elettrici sono ben al di sopra dei veicoli a motore 

tradizionale. Con l’aumento del livello di produzione, i prezzi dovrebbero comunque 

scendere e il costo delle batterie, come abbiamo visto nel primo capitolo, dovrebbero 

passare dagli attuali 600/700€ kWh ai 200/300€ kWh entro il 2020, riflettendosi di 

conseguenza sul prezzo finale del veicolo. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% 30 minuti
o meno
(%)

1 ora o
meno (%)

 2 ore o
meno (%)

4 ore o
meno
(%)

8 ore  o
meno (%)



 
88 

 

Tabella 24 Disponibilità a pagare un prezzo maggiore per un veicolo elettrico 

Paese/ 
% disposti a 

Pagare di più 

Stesso prezzo 
o meno (%) 

Più di 250$ 
 (%) 

 Più di 500$ 
(%) 

Più di 1.000$ 
(%) 

Più di 2.000 
(%) 

 

Argentina 53 4 6 12 10  

Australia 69 3 2 7 6  

Belgio 71 2 5 5 9  

Brasile 64 5 6 10 6  

Canada 66 3 5 9 8  

Cina 44 6 10 11 12  

Francia 66 5 5 10 10  

Germania 54 3 4 9 17  

India 49 11 10 13 14  

Italia 66 3 3 37 11  

Giappone 67 2 2 5 13  

Korea 48 10 10 15 8  

Spagna 60 3 8 10 11  

Taiwan 67 4 7 12 6  

Turchia 56 6 4 10 14  

Regno Unito 71 4 3 7 7  

Stati Uniti 65 5 5 9 9  
Fonte: Deloitte 

 

Figura 37 Disponibilità a pagare un prezzo maggiore per un veicolo elettrico 

Fonte: Elaborazione su dati Deloitte 
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Se abbiamo visto come i consumatori non siano disposti a pagare un premium price per un 

veicolo elettrico, per quanto riguarda invece l’importo finale che sarebbero disposti a 

pagare, la stragrande maggioranza riferisce che non vorrebbe superare i 30.000$ e una 

quota significativa non vorrebbe superare nemmeno la soglia dei 20.000$, con il 78% degli 

Argentini e il 74% degli Indiani che si aspetta che i veicoli elettrici siano al livello delle auto 

più economiche. 

Dal lato opposto, ci sono paesi come Australia, Canada, Stati Uniti e Germania in cui quasi un 

quarto degli intervistati sarebbe disposto a spendere più di 30.000$ per un veicolo elettrico, 

la disponibilità più elevata si trova però in Cina con un valore del 31% 

 

Tabella 25 Prezzo d’acquisto di un veicolo elettrico 

Paese/ 
% prezzo d’acquisto 

Meno di 
20.000$ 

Meno di 
30.000$ 

Più di 
30.000$ 

Argentina 78 93 7 

Australia 46 75 25 

Belgio 57 89 11 

Brasile 71 93 7 

Canada 32 75 25 

Cina 43 69 31 

Francia 69 93 7 

Germania 42 78 22 

India 74 86 14 

Italia 66 92 8 

Giappone 41 81 9 

Korea 54 84 16 

Spagna 50 86 14 

Taiwan 55 89 11 

Turchia 73 94 6 

Regno Unito 61 85 15 

Stati Uniti 34 78 22 
Fonte: Elaborazione su dati Deloitte 

 

Lo studio di Deloitte si conclude riconoscendo che ciò che emerge dall’analisi sono le 

notevoli somiglianze tra le aspettative dei consumatori attorno al globo, ma per quanto 

riguarda range, tempi di ricarica e prezzo d’acquisto, l’attuale offerta riesce a soddisfare a 

mala pena il 2-4% percento dei 13.000 intervistati. 
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E’ quindi chiaro che le aspettative dei consumatori siano molto più alte delle prestazioni che 

i costruttori possono garantire attualmente, ma è noto che le aspettative possono cambiare 

rapidamente ed essere influenzate facilmente.  

Lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, assieme a incentivi e regolamentazioni governative, 

possono favorire notevolmente la conversione verso la mobilità elettrica, tuttavia nello 

studio condotto, i consumatori hanno dimostrato di avere aspettative facilmente soddisfabili 

dallo sviluppo dell’efficienza dei veicoli con combustione interna e in accordo con le 

previsioni presentate nei paragrafi precedenti, anche Deloitte prevede che in un orizzonte 

temporale di dieci anni gli ibridi precederanno i veicoli elettrici nell’adozione di massa 

(Deloitte 2011). 

 

Secondo un’indagine di J.D. Power di fine 2012 condotta su 7.600 possessori di veicoli e 

partecipanti a interviste di tipo panel che possiedono un’auto elettrica, i produttori di EV 

dovrebbero concentrare i loro sforzi nel dimostrare i benefici economici ai consumatori. 

Coloro che infatti stanno pensando di acquistare un veicolo elettrico come prossima auto 

vogliono principalmente diminuire la spesa in carburanti. Se l’11% degli intervistati 

prenderebbe in considerazione un’auto elettrica per le basse emissioni e i benefici 

ambientali, il 45% di loro lo farebbe per i benefici economici derivanti dal risparmio sui 

carburanti. Lo studio riporta che i possessori di un veicolo elettrico hanno visto la bolletta 

dell’elettricità alzarsi di solo 18$ a fronte dei 147$ che invece avrebbero dovuto spendere in 

rifornimenti per la propria vettura. Coloro che invece un veicolo elettrico già lo possiedono si 

concentrano maggiormente sugli aspetti emozionali legati al minore impatto ambientale, 

con il 44% dei possessori che indicano come miglior beneficio le minori emissioni. Secondo 

Neal Oddes, direttore delle questioni ambientali a J.D. Power e Associati, la strategia 

secondo la quale i costruttori porteranno i veicoli elettrici alle masse attraverso l’incremento 

delle vendite, sarà attraverso i risparmi economici, ma i prezzi sono ancora troppo alti per 

soddisfare i risparmi voluti dai consumatori. 

Un veicolo elettrico costa almeno 10.000$ in più di un corrispondente veicolo a benzina, 

basandosi sui risparmi medi annuali, il periodo di payoff in cui si ripaga la differenza si aggira 

attorno ai 6,5 anni, un periodo a volte più lungo della proprietà del veicolo. 
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Secondo Oddes è necessario un avanzamento tecnologico che porti alla riduzione dei costi 

delle batterie e un miglioramento dell’infrastruttura di ricarica per poter far decollare le 

vendite. La carenza di colonnine porta i possessori di veicoli elettici ad effettuare la ricarica 

presso la propria abitazione, un terzo di questi preferisce effettuare la ricarica tramite la 

normale presa domestica rinunciando ad installare una apposita colonnina che potrebbe 

dimezzare i tempi di ricarica. 

Questo tipo di colonnine costa circa 1.500$ anche se il 43% degli acquirenti di un veicolo 

elettrico l’ha ottenuta gratuitamente. In ogni caso il recupero di questa spesa verrebbe 

recuperato nel giro di un anno grazie ai risparmi sul carburante.  

Il 31% degli acquirenti ha sottoscritto un contratto con il gestore della rete elettrica che 

prevede una tariffa agevolata per l’utilizzo fuori dalle fasce di picco oppure ha un piano 

speciale dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici o ha comunque un abbonamento flat tutto 

compreso. 

Lo studio rivela che quasi la metà (43%) dei possessori di un veicolo elettrico effettua la 

ricarica fuori casa e che sia al lavoro o in luoghi pubblici come ad esempio presso i centri 

commerciali, l’85% delle volte non paga per il servizio. 

Secondo Oddes esiste nei consumatori una certa ansietà per quanto riguarda il costo e la vita 

utile delle batterie, la diffusione dell’infrastruttura di ricarica e l’autonomia dei veicoli e sono 

questi i punti verso i quali i produttori dovrebbero indirizzare i loro sforzi comunicativi per 

conquistare fette di mercato. L’autonomia di percorrenza e la mancanza di stazioni di 

ricarica rimangono i problemi principali quando i consumatori pensano all’acquisto di un 

veicolo elettrico, in particolare il 12% degli aspiranti acquirenti sono fortemente preoccupati 

dal range dei veicoli, nonostante gli attuali proprietari percorrano in media 54 chilometri (34 

miglia) al giorno, ben al di sotto dell’autonomia disponibile. 

Lo studio di J.D. Power conferma le preferenze sulla taglia della vetture viste nello studio di 

Deloitte indicando nella sedan di media dimensione il tipo di carrozzeria preferito dagli 

utenti (J.D. Power 2012). 
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L’analisi dei fattori demografici dei partecipanti all’EV Project, un programma lanciato nel 

2009 con l’obiettivo di raccogliere dati sull’utilizzo dei veicoli elettrici in diverse aree degli 

Stati Uniti e valutare l’efficacia dell’infrastruttura di ricarica a cui Chevrolet e Nissan 

partecipano come partner49, ha permesso di raccogliere alcuni interessanti dati sui 

possessori dei modelli delle due aziende,  LEAF e Volt. 

Dallo studio è emerso che ben il 30,3% degli acquirenti ha un reddito familiare superiore ai 

200.000$ annui e che praticamente 4 possessori su 5 hanno un reddito superiore ai 

100.000$ annui. Per effettuare un confronto con tutti gli acquirenti di nuove vetture, solo un 

terzo di essi ha un reddito superiore ai 100.000$, mentre il 39% ha un reddito compreso tra 

50.000 e 100.000$ e il 27% ha un reddito inferiore ai 50.000$ annui. 

Questi dati ci permettono di identificare gli acquirenti dei veicoli elettrici in esame come 

appartenenti alla fascia medio alta della popolazione. 

 

Figura 38 Reddito familiare annuo dei partecipanti all’EV Project 

 
Fonte: EV Project 

 

Per quanto riguarda le fasce d’età dei partecipanti all’EV Project, la più numerosa è quella 

che va dai 45 ai 54 anni racchiude infatti il 31,2% dei possessori di Nissan LEAF e Chevrolet 

Volt. Quasi si equivalgono le fasce dai 35 ai 44 e dai 55 ai 64 anni con rispettivamente il 

24,1% e il 25,3% degli intervistati. L’8,6% ha meno di 34 anni e il 10,6% ha più di 65 anni. 

 

                                                 
49

 The EV Project - Overview - http://www.theevproject.com/overview.php 29/01/14 
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Figura 39 Distribuzione per fasce d’età dei partecipanti all’EV Project 

 
Fonte: EV Project 

 

Interessante notare una differenza tra le miglia medie percorse giornalmente dai proprietari 

dei due modelli. Chi guida una Nissan LEAF ne percorre mediamente 30 (48 chilometri), 

mentre i possessori di Chevrolet Volt (auto dotata di range extender) ne percorrono 

mediamente 41 (66 chilometri) (Zachary Shahan 2013).  

 

Per quanto riguarda il mercato Italiano, i dati del IV osservatorio sull’auto elettrica elaborati 

da Deloitte e presentati durante il convegno “Come sta cambiando la mobilità” a Novembre 

2013 indicano come la forte attenzione ai costi sia il driver principale che spinge gli italiani a 

considerare forme di mobilità differenti. Proprio per gli elevati costi del carburante, l’85% 

degli Italiani ha dichiarato che ha guidato di meno e circa la metà del campione ha affermato 

che acquisterebbe una vettura con propulsione alternativa principalmente per risparmiare 

sui costi piuttosto che preservare l’ambiente. 

Fra le alimentazioni alternative, il GPL, con il 54% degli intervistati, è quella più conosciuta, 

seguono i veicoli a batterie (46%), gli ibridi (40%) e i mezzi a celle di combustibile (31%). 

La predisposizione verso nuove forme di mobilità è riscontrata dal fatto che il 21% degli 

intervistati si vede alla guida di un veicolo alternativo entro 5 anni ed osservando i dati di 

vendita del 2013 si nota infatti un importante aumento delle immatricolazioni di veicoli ad 

alimentazione alternativa. 
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Nonostante la crisi economica il settore del noleggio ha fatto registrare un fatturato in 

crescita del 4%, segno di come rappresenti un settore d’interesse per gli automobilisti italiani 

grazie alla possibilità di dilazionare i costi tramite i canoni. Lo studio di Deloitte ha rilevato 

come l’offerta sia già pronta a soddisfare una domanda di mobilità elettrica con il 73% 

società di noleggio che posseggono già veicoli elettrici nella loro flotta anche perché l’80% di 

esse ha ricevuto almeno una richiesta da parte delle aziende loto clienti. 

Anche per il mercato Italiano i fattori critici risultano la carenza di un’infrastruttura di ricarica 

adeguata e i problemi legati all’autonomia dei veicoli elettrici con i consumatori concordi 

sulla necessità di incentivi governativi per promuoverne l’acquisto. 

Secondo Marco Martina, partner di Deloitte esperto nel settore automotive, il canale per la 

penetrazione della mobilità alternativa è proprio il noleggio a causa degli interessi economici 

coerenti e coincidenti con l’interesse generale sociale ed ecologico. Fino a quando non 

esisteranno politiche incentivanti, l’unico mercato percorribile nel breve periodo sarà il B2B 

e in particolare il segmento del noleggio, mentre il mercato B2C è destinato a rimanere una 

promessa. Il parere di Roberto Mastofini, responsabile del Gruppo di Lavoro sulla Logistica 

Urbana della Sezione Trasporti di Unindustria, è che le imprese di trasporto e della logistica 

siano già pronte ad accettare il veicolo elettrico come mezzo di supporto alla mobilità 

urbana e per la distribuzione delle merci nell’ultimo miglio, ma è necessario che gli enti locali 

forniscano regole certe e premino i comportamenti virtuosi (Deloitte 2013). 

Deloitte insieme ad Expert System, condusse nel 2012 una ricerca semantica su oltre 6.000 

siti web per analizzare le preferenze degli Italiani sull’auto elettrica. Ottenne che il prezzo 

massimo doveva essere di 15.000€, avere un’autonomia di almeno 160 km, avere un’estetica 

innovativa e ricaricarsi in massimo due ore. Il modello d’acquisto dovrebbe ispirarsi a quello 

Norvegese: zero IVA, niente bollo, parcheggi, ricariche e pedaggi gratuiti e accesso alle corsie 

preferenziali. Lo studio ha messo poi in evidenza che per gli Italiani l’auto elettrica non deve 

essere un veicolo “addizionale” o “da città”, ma deve rappresentare un’alternativa all’auto 

tradizionale con un elevato rapporto qualità e prezzo (Deloitte 2012). 
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3. Il Battery Swapping 

Nel corso di questo paragrafo presenteremo diverse soluzioni di Battery Swapping, la 

possibilità di sostituire le batterie scariche con un pacco carico presso una stazione di 

scambio dedicata e ne studieremo i modelli di business per verificare poi nel prossimo 

capitolo se sia possibile creare un sistema in cui veicoli elettrici utilizzino un pacco batterie 

standard, intercambiabile tra i diversi modelli delle case automobilistiche in modo che tutti i 

possessori di veicoli elettrici possano effettuare la sostituzione delle loro batterie presso il 

medesimo centro di scambio, senza quindi dover andare in cerca di una stazione dedicata. 

Il modello di business di un’impresa descrive come questa crea, distribuisce e cattura il 

valore. La descrizione di un modello di business passa attraverso l’esplicitazione di 9 punti 

chiave (A. Osterwalder 2010): 

- la proposta di valore 

- il target obiettivo 

- i canali di distribuzione 

- le relazioni con i clienti 

- il modello di ricavi 

- la struttura dei costi 

- le abilità fondamentali 

- risorse fondamentali 

- la rete dei partner 

Per ognuno dei casi presentati di seguito verranno descritti i punti sopra elencati. 

Il Battery Swapping ha diversi vantaggi: 

- Rapida sostituzione delle batterie (autonomia rigenerata in poco tempo). 

- Range illimitato se il percorso permette la sosta presso una stazione di scambio. 

- Il guidatore può effettuare il rifornimento senza la necessità di smontare dal veicolo. 

- Il proprietario del veicolo non ha la proprietà delle batterie, trasferendo così il loro costo e 

la loro manutenzione alla società che gestisce lo scambio. I veicoli elettrici, avendo meno 

componenti possono così essere acquistati ad un prezzo inferiore. 

- Il proprietario del veicolo non deve più preoccuparsi della vita utile delle batterie potendole 

scambiare facilmente e in continuazione. Si creano così dei benefici per la rivendita del 

veicolo nel mercato dell’usato. 
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- Se venisse resa disponibile una nuova e più performante tecnologia di batterie, la nuova 

generazione potrebbe essere introdotta tramite le stazioni di scambio che potrebbero 

recuperare la generazione di batterie più vecchia. 

 

Il concetto del Battery Swapping per i veicoli elettrici è stato introdotto già nel 1896 per 

risolvere esattamente gli stessi problemi che affliggono tutt’oggi questo tipo di veicoli, 

l’autonomia e i lunghi tempi di ricarica.  

Allora fu messo in pratica dalla Hartford Electric Light Company che creò un servizio di 

fornitura e manutenzione delle batterie per i veicoli della General Vehicle Company (una 

controllata della General Electric Company). L’acquirente del veicolo poteva comprare l’auto 

senza le batterie e poi pagare una tariffa mensile più una variabile per miglia percorse per il 

servizio di sostituzione. Sia i veicoli che le batterie furono modificate per adattarsi ad una 

rapida sostituzione e il servizio fu attivo dal 1910 fino al 1924 permettendo la copertura di 

oltre 6 milioni di miglia. 

In tempi moderni la soluzione è piuttosto comune per i muletti da lavoro, quei veicoli con dei 

bracci adibiti alla movimentazione merci nei magazzini e come vedremo è stata ripresa 

anche da diverse aziende nel settore delle automobili elettriche. 

La prima azienda che ha provato a diffondere un sistema di Battery Swapping è stata Better 

Place. 
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3.1 Better Place 

 
Figura 40  Logo di Better Place 

 

Better Place era un’azienda fondata da Shai Agassi nel 2007, ufficialmente aveva la sede a 

Palo Alto in California, ma la maggior parte delle operazioni avveniva in Israele dove sia 

Agassi che i principali investitori risiedevano. 

L’azienda dichiarò la bancarotta il 26 Maggio 201350 a causa delle difficoltà finanziarie 

dovute agli alti investimenti dedicati allo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica e di 

sostituzione batterie assieme ad una penetrazione del mercato molto al di sotto delle 

aspettative. 

Better Place raccolse circa 850 milioni di dollari da investitori privati del calibro di Morgan 

Stanley, Israel Corporation, General Electrice HSBC, annunciando l’intenzione di creare un 

network di stazioni di sostituzione batterie in Australia, California, Canada, Danimarca, 

Hawaii e ovviamente Israele (The Atlantic 2013). 

Il modello di business dell’azienda prevedeva la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto 

di quote di chilometraggio in maniera simile a quanto avviene nel mercato della telefonia 

mobile dove i consumatori sottoscrivono contratti sulla base dei minuti di conversazione. 

L’obiettivo di Better Place era di far vendere i veicoli elettrici ad un prezzo inferiore dei 

corrispettivi a motore tradizionali in quanto la sottoscrizione mensile avrebbe coperto i costi 

del pacco batterie e dell’energia assieme a quelli sostenuti dall’azienda relativi 

all’infrastruttura di ricarica e delle centrali di sostituzione come pure i costi legati alla 

manutenzione, sicurezza, vita della batteria e ovviamente profitti e remunerazione del 

capitale degli investitori. 

In Danimarca, Better Place proponeva due tariffe, fino a 20.000 km annui si pagavano dai 

199 ai 249€ al mese (2.388 – 2.988€ annui), mentre fino ai 40.000 km annui si pagavano 

399€ al mese (4.788€ annui) (Renault 2011).  

                                                 
50

 Nota: Better Place è stata l’azienda che ha spinto alla scrittura di questa tesi e la notizia del fallimento è 
arrivata circa un mese dopo l’inizio della sua scrittura. 
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In Israele invece il pacchetto auto più servizio di ricarica e sostituzione batterie per tre anni 

veniva venduto a 46.000$ se si percorrevano meno di 25.000 km all’anno. Su base triennale 

si sarebbe potuto avere un risparmio del 35% sui costi del carburante. 

Si poteva anche optare per un contratto mensile da 320$ o da 470$ se si percorrevano meno 

di 20.000 o 30.000 km rispettivamente (K. Bullis 2011). 

 

 
Figura 41 Una stazione di scambio Better Place con schema di funzionamento 

 

Il meccanismo di Better Place prevedeva che l’auto entrasse in un apposito corridoio, simile 

ad un autolavaggio, dove questa veniva agganciata da delle apposite guide e un sistema 

automatizzato provvedeva poi allo scambio del pacco batterie, all’immagazzinamento e alla 

ricarica delle batterie esaurite. 

Il sistema ideato da Better Place aveva però due grossi problemi, innanzitutto ogni stazione 

di scambio costava 500.000 dollari (New York Times 2009) e in secondo luogo, l’unico 

modello supportato era la Renault Fluence Z.E., nell’arco dei sei anni di vita dell’azienda, 

infatti, i dirigenti non sono stati in grado di convincere nessun altro costruttore a progettare 

un veicolo compatibile, in parte anche a causa della particolare forma e posizionamento del 

pacco batterie usato e nonostante in fase di test siano stati usati dei modelli di Reanult 

Laguna e di Nissan eRogue appositamente modificati (Smartplanet 2008). 

Un terzo problema del business model di Better Place è legato alla diffusione su scala globale 

della propria infrastruttura di ricarica. La strategia prevedeva la contemporanea installazione 

dei centri di scambio in diversi paesi del mondo molto distanti tra loro come Israele, 

Norvegia e Australia, perdendo così la possibilità di creare una rete tra pesi vicini. 

Al momento della dichiarazione del fallimento a Maggio 2013 sono state vendute meno di 

1.000 Renault Fluence in Israele e circa 400 in Danimarca, evidentemente troppo poche per 

poter sostenere l’azienda (N. Elis 2013).  
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3.2 TESLA Motors 

 
Figura 42  Logo di TESLA Motors 

 

Tesla Motor è una compagnia americana che si occupa della progettazione, fabbricazione e 

vendita di auto elettriche e componenti per i motori di veicoli elettrici. Fu fondata nel 2003 

ed è guidata da Elon Musk, un imprenditore seriale già fondatore di PayPal (in cui lavorò 

assieme ai fondatori di YouTube e LinkedIn) e SpaceX (veicoli spaziali). 

Balzò agli onori della cronaca con la commercializzazione della Tesla Roadster, la prima auto 

sportiva completamente elettrica e la prima con un’autonomia superiore alle 200 miglia (320 

chilometri). 

L’obiettivo di Tesla è di riuscire a mettere in vendita un veicolo elettrico acquistabile dal 

consumatore medio, ma nell’attesa che il mercato maturi e che i prezzi delle batterie 

diminuiscano sta perseguendo una strategia tipica dell’elettronica di consumo 

commercializzando prodotti di alta gamma rivolti ai pionieri del mercato, ai leader e ai trend 

setter.  

Il business model di Tesla presenta diverse particolarità, una di queste è quella di vendere le 

proprie vetture direttamente dai propri showroom e online, contrariamente alle altre case 

automobilistiche che invece si affidano a concessionarie e ad autosaloni. 

A livello tecnologico Tesla afferma di avere un vantaggio di costo proprio su uno degli 

elementi fondamentali per un veicolo elettrico, il pacco batterie. J.B. Straubel, capo 

dell’ufficio tecnico e co-fondatore di Tesla, afferma che i loro costi per le batterie potrebbero 

essere la metà o persino un quarto di quelli medi del settore, principalmente grazie alla 

strategia di utilizzare migliaia di batterie comuni piuttosto che pacchi batterie specializzati 

come fanno gli altri player del mercato51. 

Le batterie di Tesla hanno poi una capacità di 60 o 85 kWh praticamente il triplo se non il 

quadruplo degli altri modelli presenti sul mercato che si attestano su una media di circa 20 
                                                 
51

 The Wall Street Journal, M. Ramsey 16/09/13 – GM Developing Car to Rival Tesla 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323981304579079492902482638?mg=reno64-
wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424127887323981304579079492902482638.h
tml  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323981304579079492902482638?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424127887323981304579079492902482638.html
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kWh. Una capacità superiore permette di immagazzinare maggiori quantità di energia e 

quindi avere un’autonomia più estesa e prestazioni più elevate. 

Parte integrante della strategia di Tesla è l’installazione di una rete di “Supercharger”, dei 

caricatori a corrente diretta con alto voltaggio in grado di rigenerare una batteria all’80% in 

20-30 minuti ripristinando così 320 km di autonomia52. All’inizio del 2014 sono già state 

installate 65 stazioni supercharger negli Stati Uniti e 14 in Europa53. 

Tesla ha dislocato le sue stazioni in maniera da creare dei corridoi di transito attraverso i 

quali i possessori delle loro vetture possono coprire lunghe distanze fermandosi a ricaricare 

le vetture quando ne dovessero avere bisogno e già all’inizio del 2014 è stato completato il 

corridoio Est che collega San Diego nel sud della California a Vancouver in Canada, quello 

Ovest che collega Miami in Florida a Montreal54 come pure quello che unisce le due coste 

Americane. La compagnia ha pianificato di espandere la propria rete fino alla copertura del 

98% della popolazione americana entro il 201555. 

Figura 43  La rete di Supercharger Tesla negli Stati Uniti all’inizio del 2014 

 
Fonte: Tesla 
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 Tesla – Supercharger 
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 Forbes M.Rogowsky 16/1/14 – Tesla sales blow past competitors, but with success come scrutiny 
http://www.forbes.com/sites/markrogowsky/2014/01/16/tesla-sales-blow-past-competitors-but-with-success-
comes-scrutiny/   
54

 Tuttogreen J.Ingrami 17/09/13 – Dalla California al Canada con un’auto elettrica Tesla caricata in 20 minuti 
http://www.tuttogreen.it/dalla-california-al-canada-con-unauto-elettrica-tesla-caricata-in-20-minuti/  
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La ricarica presso le stazioni Tesla è completamente gratuita per tutti gli acquirenti dei 

veicoli e in base alle dichiarazioni del già citato J.B. Straubel l’intera rete per la ricarica coast-

to-coast è costata solo 25 milioni di dollari anche grazie al fatto che vengono installate 

solamente in aree all’interno delle quali Tesla riceve prenotazioni56.  

In Giugno 2013 (circa un mese dopo la dichiarazione di fallimento di Better Place), Tesla ha 

presentato al pubblico il suo meccanismo di battery swapping in grado di effettuare la 

sostituzione del pacco batterie in circa 90 secondi e dichiarando l’intenzione di installarne 

uno presso ogni stazione di ricarica. 

 

Figura 44  Stazione Tesla Supercharger e lo schema di Battery Swapping per la TESLA Model S 

 
Fonte: Tesla 

Ogni stazione dovrebbe costare circa 500.000 dollari ed avere quasi 50 batterie disponibili 

senza prenotazione. Il servizio dovrebbe essere offerto all’equivalente prezzo locale di 15 

galloni americani (57 litri, 12 galloni inglesi) quindi tra i 60 e gli 80 dollari. 

La batteria sostituita può essere recuperata al ritorno pagando di nuovo la tariffa per lo 

scambio (compresa l’energia per la ricarica completa) oppure si può scegliere di tenere la 

nuova batteria pagando una differenza in base alla differenza di età o in base alla differenza 

di capacità se si passa da una batteria da 60 kWh ad una da 85 kWh. 

Una seconda possibilità del modello Tesla prevede che la vecchia batteria venga spedita a 

casa dell’utente che ha effettuato lo scambio pagando i costi di trasporto. 

Musk, CEO di Tesla, durante un incontro con gli shareholder della compagnia ha aperto alla 

possibilità di installare le stazioni di sostituzione all’interno di contesti urbani in cui è difficile 

trovare colonnine di ricarica come ad esempio il centro di Londra. Ha poi lasciato aperto la 
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 The Atlantic T.Woody 26/05/13 – Another Clean-tech startup goes down: better place is bankrupt 
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possibilità per terzi parte di creare centri di sostituzione batterie per i veicoli Tesla a patto 

che siano in grado di mantenere lo stesso livello di servizio57.  

Una delle principali differenze con il modello di business di Better Place è che Tesla è un 

produttore di veicoli ed è da questa attività che trae i propri profitti mentre Better Place 

puntava sui canoni d’affitto delle batterie e sulla fornitura di corrente. 

Là dove l’azienda Israeliana vedeva nel Battery Swapping il core del suo modello, Tesla vede 

un servizio di supporto alle vendite delle proprie vetture, non vuole quindi generare profitti 

dal Battery Swapping in se, che anzi potrebbe rappresentare un costo58, ma vuole creare un 

ecosistema funzionale ai propri veicoli elettrici in maniera simile a quanto fatto da Apple con 

la creazione di iTunes per l’iPod59. 

Il sistema Tesla ha però un problema in comune con quello di Better Place. Entrambi i 

sistemi sono studiati per servire un unico modello di vetture o meglio di batterie. 

La Tesla Model S è stata progettata fin dall’inizio per essere compatibile con il meccanismo 

di sostituzione del pacco batterie60, ma questo occupa tutto il pianale della vettura rendendo 

tutto il sistema di scambio legato a quel sistema. 

Non c’è quindi la flessibilità che potrebbe permettere l’utilizzo delle stazioni di Battery 

Swapping da parte di modelli di autovetture diversi e infatti anche la prossima auto di Tesla, 

la Model X, condividerà lo stesso pianale assieme al 60% dei componenti della Model S61. 

Un punto poco chiaro del modello Tesla è relativo al recupero della batteria una volta che 

questa è stata cambiata. Se infatti si decide di rientrare presso la propria abitazione senza 

recuperare la vecchia batteria, questa viene inviata a casa, ma Tesla non ha precisato in che 

modo l’utente potrebbe rimontare la batteria sul proprio veicolo al posto della batteria 

scambiata.  
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3.3 Ecospazio, una realtà Italiana 

 
Figura 45  Logo Ecospazio 

 

Ecospazio è la divisione dedicata ai sistemi di ricarica per veicoli elettrici di Logiss Srl, 

un’azienda italiana con sede a Rovereto leader nel settore della progettazione e 

realizzazione d’impianti di movimentazione per magazzini. Ha già realizzato una gamma 

completa di prodotti per la ricarica di veicoli elettrici come pensiline fotovoltaiche, colonnine 

per la ricarica di biciclette, scooter e auto elettriche, ciclostazioni per la ricarica e il bike 

sharing. 

Sfruttando il know-how della casa madre nel campo dell’automazione industriale, ha 

progettato una stazione completamente automatizzata per lo scambio delle batterie delle 

auto elettriche con annesso magazzino di stoccaggio per la ricarica denominata Energy 

Exchange Station (EES). 

 
Figura 46  Rendering di una stazione di Battery Swapping di Ecospazio 

 
Fonte: Ecospazio 

 

La stazione di Ecospazio è stata progettata all’insegna della facilità d’installazione e 

trasporto, è infatti dotata di attacchi identici ai container ed è quindi trasportabile via 

camion o via nave, non necessita di opere edili per il piazzamento, ne di particolari permessi 

di costruzione in quanto non è fissata al terreno, è pronta all’uso in meno di due giorni di 

lavoro. E’ disponibile in due versioni, da 51 metri quadri (20 piedi) con magazzino da 54 

batterie o doppia, cioè da 102 metri quadri (40 piedi) con magazzino da 120 batterie.  
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E’ divisibile in due aree, una dedicata alle macchine di prelievo/deposito batterie e una 

dedicata all’attesa con angolo ristoro. E’ inoltre ricoperta di pannelli personalizzabili a 

richiesta ed è costantemente monitorata in teleassistenza. 

La versione da 51 metri quadri costa 250.000€ e l’operazione di scambio dura all’incirca 3 

minuti62. 

L’obiettivo di Ecospazio è quello di diffondere un formato standard di batterie utilizzabile da 

più case automobilistiche in modo che poi queste possano utilizzare le loro stazioni di 

scambio e quindi far beneficiare l’intero settore di economie di scala e della possibilità di 

ripristinare l’autonomia dei veicoli elettrici nella maniera più rapida possibile. 

Per raggiungere questo obiettivo, i dirigenti di Ecospazio erano entrati in contatto con 

Renault dopo il fallimento di Better Place proponendogli di prendersi carico del servizio di 

Battery Swapping per la Fluence Z.E., ma la casa Francese non è intenzionata a proseguire su 

questa strada63. 

L’azienda ha quindi sviluppato una strategia che prevede la penetrazione del mercato 

attraverso la commercializzazione di due veicoli elettrici, entrambi prodotti dalla GSLMotors 

srl, anch’essa con sede a Rovereto. 

Il business model di Ecospazio prevede la vendita diretta dei veicoli, batterie comprese, più 

una tariffa per ogni eventuale sostituzione del pacco batterie. 

 

Figura 47 I modelli E-FOX ed E3 di GSLMOTORS che verranno commercializzati da Ecospazio 

 
Fonte: Ecospazio 

 

I veicoli scelti da Ecospazio sono due, una microcar, denominata E-FOX disponibilie nelle 

versioni da 4 kW (limitata a 45 km/h) e da 8 kW (velocità massima superiore a 80 km/h) con 

                                                 
62
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un’autonomia variabile dai 100 ai 180 km e dotata di batterie al piombo/gel o 

eventualmente a richiesta anche al litio e una vettura compatta cittadina denominata E3, 

omologata per 4 posti con motore da 30kW e batterie al litio/ferro fosfato (LiFePO4). 

Ecospazio è attualmente impegnata nella ricerca di partner per il proprio progetto ed è in 

trattiva con l’Assessorato alla mobilità di Firenze per impiegare le vetture E3 come flotta di 

taxi assieme alle centrali di sostituzione batterie come supporto per il servizio. 

Non sono ancora disponibili i prezzi al pubblico delle dure vetture e neppure il sistema di 

tariffazione per il servizio di sostituzione delle batterie, tuttavia un modello di business che 

preveda l’acquisto della sola vettura più un canone di noleggio delle batterie secondo il 

modello Renault che magari comprenda anche il servizio di ricarica o sostituzione delle 

batterie presso le stazioni come il modello Tesla, potrebbe permettere ad Ecospazio di 

vendere i veicoli ad un prezzo minore scaricando sulle tariffe mensili il costo delle batterie e 

delle stazioni di ricarica. 

Non è stato possibile recuperare uno schema costruttivo delle due vetture per poter 

valutare la disposizione, l’alloggiamento e l’eventuale modularità del pacco batterie.  
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3.4 GreenWay Operator 

 
Figura 48  Logo Greenway 

 

Greenway è un’azienda con sede a Bratislava in Repubblica Ceca che opera nel settore della 

mobilità elettrica B2B. Il suo modello di business si basa sul noleggio a lungo termine di 

veicoli commerciali leggeri (Citroen Jumper con un’autonomia di 200 chilometri) ad aziende 

di trasporto e consegna merci, corrieri e operatori della logistica. 

Previo pagamento di una rata mensile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi, 

GreenWay copre il noleggio del veicolo, la fornitura della corrente, l’utilizzo 

dell’infrastruttura di Battery Swapping, il monitoraggio online, la manutenzione e altri costi 

legati al veicolo come l’assicurazione e la tassa di proprietà. 

L’obiettivo di GreenWay è quello di fornire un servizio in grado di aggirare in maniera 

semplice i problemi legati alla mobilità elettrica ovvero gli alti costi d’acquisto, l’ansia da 

autonomia e la mancanza dell’infrastruttura di ricarica. 

GreenWay si prende infatti carico di fornire all’azienda cliente una stazione di sostituzione 

batterie semi-automatica. A differenza dei casi visti in precedenza, è infatti necessario che 

un operatore debitamente istruito effettui la ricarica sostituendo tramite l’ausilio di un 

apposito carrello elevatore il pacco batterie esaurito, collocato all’interno del vano del 

mezzo, con uno carico preso da un armadio di ricarica collocato preso la sede del cliente. 

Le batterie occupano circa 1 metro cubo ed un operatore addestrato è in grado di effettuare 

lo scambio in un tempo variabile tra i 5 minuti e mezzo e i 7 minuti a seconda dell’abilità. 

 
Figura 49 La sostituzione del pacco batterie di un veicolo GreenWay 

 
Fonte: GreenWay 
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GreeenWay offre due pacchetti, il GW70 e il GW40. Il primo costa 20.040€ all’anno e copre 

fino a 70.000 chilometri, un numero illimitato di sostituzioni batterie e ovviamente il 

noleggio del mezzo assieme a tutti i costi collegati e l’assistenza. Il secondo costa 15.240€ 

annui e copre invece fino a 40.000 chilometri, tutti i costi legati al mezzo, il suo noleggio e 

l’assistenza, ma è necessario pagare un piccolo importo per ogni sostituzione delle batterie. 

Nel caso si dovessero passare le quote di chilometri del pacchetto si dovranno pagare 0,13 

centesimi per ogni chilometro eccedente (GreenWay s.d.). 

Il sistema di Battery Swapping di GreenWay è pensato per servire esclusivamente i veicoli 

dati a noleggio con il suo programma e nel complesso è un sistema ben coordinato perché 

riesce a creare quell’ecosistema in grado di fornire al cliente tutto ciò di cui ha bisogno. 

E’ importante notare come GreenWay riesca a fornire delle stazioni per il Battery Swapping 

ad ogni singolo cliente grazie al fatto di rinunciare all’automazione puntando invece su una 

sostituzione di tipo manuale. 
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3.5 Kandi 

 
Figura 50  Logo Kandi 

 

Kandi Technologies Group è un produttore Cinese di veicoli elettrici guidato dal CEO 

Xiaoming Hu che basa il proprio modello di business per le auto elettriche sul noleggio a 

breve termine e il car sharing. 

Per supportare il proprio modello di business e per superare ai problemi di congestione e di 

spazi limitati per il parcheggio, Kandi ha progettato un garage automatizzato simile ad un 

distributore automatico, in cui i veicoli vengono immagazzinati verticalmente in un edificio 

che può ospitare dai 30 ai 300 veicoli.  

Il cliente che avesse bisogno di un auto può recarsi presso questi edifici e noleggiarne uno 

per 20 yuan all’ora, circa 2,40€. 

Kandi offre anche la possibilità di un noleggio a lungo termine fino al massimo a tre anni o 

60.000 chilometri con il pagamento di una tariffa che varia dai 130 ai 160 dollari al mese e 

copre anche i costi di assicurazione, manutenzione e elettricità. 

Tuttavia, siccome i clienti Cinesi potrebbero avere qualche difficoltà ad installare una 

colonnina per la ricarica domestica, Kandi ha messo appunto un sistema di sostituzione 

rapida delle batterie denominato Quick Battery Exchange (QBEX) (Rogowsky 2013).  

 
Figura 51  Il Kandi Quick Battery Exchange e l’operazione compiuta da un braccio meccanico 

 
Fonte: Kandi 
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Il sistema messo a punto da Kandi prevede che le batterie possano essere estratte 

lateralmente dal veicolo tramite l’ausilio di un braccio meccanico automatizzato che 

provvederà a depositare le batterie esaurite in un armadio di ricarica dal quale poi preleverà 

le batterie cariche e le reinserirà nel veicolo dove queste si innesteranno grazie a dei 

connettori ad incastro. 

Ogni veicolo è dotato di due batterie (Ardalan 2013) dalla capacità complessiva di 14 kWh 

(M.Mussini 2012) che possono essere estratte separatamente. 

Sia l’innovativo sistema di car sharing che le stazioni di battery swapping sono state 

installate inizialmente nella città di Hangzhou dove ricevono il supporto di SGCC (State Grid 

Corporation of China) il produttore e il distributore dell’80% dell’energia nazionale, la 

maggior parte di queste stazioni saranno utilizzate anche da una flotta di taxi (Ardalan 2013). 

Il modello di business di Kandi appare ben congeniato, la possibilità di affittare i veicoli 

tramite il car sharing è probabilmente la più adatta al mercato Cinese, in particolare per le 

fasce di popolazione che non hanno ancora maturato la possibilità di acquistare un’auto. 

Di particolare rilevanza è l’utilizzo di due batterie per ogni veicolo al posto di una batteria 

unica. Questo sistema lascia infatti aperta la possibilità di progettare nuovi veicoli, ma di 

dimensioni diverse che tuttavia utilizzino lo stesso tipo di batterie, ma in numero maggiore o 

con una disposizione diversa. 

Il sistema di Quick Battery Exchange ideato da Kandi appare molto meno costoso rispetto a 

quelli progettati da Better Place, Tesla ed Ecospazio, non sono infatti necessarie particolari 

strutture, ponti o carrelli, ma è sufficiente un braccio meccanico e un armadio per la ricarica 

delle batterie esauste. 

 



 
110 

 

3.6 XJ Group Corporation 

 
Figura 52  Logo XJ Group Corporation 

 

Durante i giochi olimpici e paraolimpici di Pechino 2008 sono stati utilizzati 50 autobus 

elettrici a batterie per raggiungere l’obiettivo di avere un villaggio olimpico a emissioni zero. 

Il progetto guidato dal BIT (Bejing Institute of Technology), assieme ad altre oltre 20 

organizzazioni, aveva l’obiettivo di sviluppare le tecnologie legate alla mobilità verde e 

velocizzare il passaggio al trasporto pubblico elettrico della popolazione Cinese (BIT 2008). 

Una delle società coinvolte in questo progetto era la XJ Group Corporation, fondata nel 1947 

e facente parte della già citata SGCC (State Grid Corporation of China). 

XJ Group opera come operatore del trasporto pubblico a Qingdao una città con 8 milioni di 

abitanti e per i propri mezzi elettrici ha optato per lo sviluppo di un sistema di Battery 

Swapping in quanto ritenuto l’ideale per ovviare ai problemi di range limitato e attesa 

durante i tempi di ricarica. 

Il sistema ideato in collaborazione con Phoenix Contact prevede che dei robot posizionati sui 

lati dell’autobus sostituiscano le batterie scariche del veicolo con delle unità 

precedentemente caricate in stazioni dedicate. L’operazione di scambio dura in tutto sette 

minuti, dopo di che l’autobus può tornare direttamente in servizio e riprendere il proprio 

percorso (Electronics News 2013). 

 
Figura 53  Una stazione di Battery Swapping della XJ Group Corporation 

 
Fonte: (BIT 2008) 
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Gli autobus sono in circolazione da Giugno 2011 e da allora sono avvenute oltre 800.000 

sostituzioni di batterie che hanno fornito corrente per più di 18 milioni di chilometri percorsi 

senza che mai si verificasse un guasto al sistema di scambio. A Maggio 2013 XJ Group aveva 

pianificato di raggiunger per la fine del 2013 le 1.500 unità per la sua flotta di autobus e di 

aprire centri di Battery Swapping in nuove città. 

Ovviamente, gli utenti non pagano per il Battery Swapping, ma è l’azienda a farsi carico dei 

costi di struttura e che provvederà al loro recupero tramite i minori costi di esercizio. 

L’interesse per il Battery Swapping a fini commerciali sta crescendo anche in Europa 

(Phoenix Contact 2013). 

 

3.7 KeyPower 

 
Figura 54  Logo KeyPower 

 

KeyPower sta sviluppando un sistema di Battery Swapping simile a quello di Tesla e 

BetterPlace pensato per servire le flotte di taxi che circolano per Pechino e le altre città della 

Cina. Siccome una batteria carica permette di percorrere dai 100 ai 150 chilometri, ma i 

guidatori dei taxi ne percorrono almeno 300 al giorno, hanno bisogno di effettuare la ricarica 

in maniera veloce e rapida e il sistema progettato da KeyPower permette di effettuare lo 

scambio in meno di tre minuti tramite una piattaforma che estrae la batteria esaurita dal 

pianale dell’auto. La particolarità del progetto KeyPower è che utilizzano batterie di 4 

dimensioni diverse per adattarsi alle varie dimensioni di autoveicoli, pur utilizzando 

connettori e protocolli di comunicazione standardizzati (Hua 2013). 

Figura 55  Il sistema di Battery Swapping di KeyPower 

 
Fonte: KeyPower 

Il governo Cinese ha pianificato di avere 30.000 di queste stazioni per il Battery Swapping 

entro il 2015 (Forbes 2011).   
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3.7 Estrima Birò 

La casa del quadriciclo leggero Italiano ha annunciato a Giugno 2013 la possibilità di estrarre 

dal veicolo il pacco batterie in modo da poterlo ricaricare presso una presa elettrica nel caso 

non ce ne fosse una nelle vicinanze (Quattroruote 2013). Non è quindi un vero sistema di 

Battery Swapping, al meno che non si decida di acquistare una seconda batteria e di 

portarsela appresso o di posizionarla dove necessario. 

 

Figura 56  Il Birò e il sistema Re-Move 

 
Fonte: Birò 

 

3.8 Considerazioni di alcuni produttori sul Battery Swapping 

Thomas Weber, direttore della sezione ricerca e sviluppo in Mercedes nel 2009, disse che 

riteneva la soluzione del Battery Swapping pericolosa. Nel 1972 Mercedes costruì dei bus 

elettrici dotati di un sistema di sostituzione batterie manuale denominato “Push-through 

horizontal-exchange technology” (tecnologia di scambio orizzontale a spinta). I test condotti 

portarono Mercedes a scoprire che c’era un rischio folgorazione o di incendio. 

Quando venne presentato il sistema di Better Place, Weber disse di non condividerlo e che le 

case automobilistiche dovrebbero concentrarsi sull’estendere l’autonomia dei veicoli ad 

almeno 125 miglia. 

Figura 57  Il sistema di Battery Swapping della Mercedes 

 
Fonte: Hybrid Cars 
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Ed Kjaer, direttore del trasporto elettrico presso Edison nella California del Sud disse che con 

il Battery Swapping c’erano dei problemi di responsabilità sulla vita delle batterie perché non 

si poteva sapere come queste erano state utilizzate dal precedente guidatore e che la 

tecnologia non era ancora matura, mancando la standardizzazione (Berman 2009). 

Herbert Kohler, attuale vicepresidente di Mercedes, in occasione della presentazione di 

Better Place disse che è molto raro che i produttori condividano una stessa opinione, ma che 

il 95% di loro era concorde nel non essere interessato ad avere una batteria di taglia 

comune, sostenendo che il concetto di Battery Swapping proposto non era fattibile. 

Le case automobilistiche non sarebbero disposte a condividere le batterie per i già citati 

problemi legati all’utilizzazione nei precedenti scambi e che potrebbero intaccare la vita utile 

della batteria. Inoltre per Kohler non avrebbe senso investire in un parco batterie per 

rifornire le stazioni di scambio quando il prezzo di queste è atteso in rapida discesa, 

comportando un investimento iniziale molto alto per un prodotto che andrebbe a 

deprezzarsi. 

Kohler riprende poi il problema della sicurezza negli scambi sostenendo che la responsabilità 

in un eventuale caso di folgorazione potrebbe ricadere sul costruttore del veicolo 

(Carsguide.com 2011). 

Carlos Ghosn, CEO di Renault-Nissan pochi giorni dopo l’annuncio del fallimento di Better 

Place ha dichiarato che al termine del ciclo produttivo della Renault Fluence Z.E. non 

verranno più prodotte auto pensate per il Battery Swapping e che sposterà l’attenzione sulla 

tecnologia di ricarica rapida come quella a corrente continua. 

Tuttavia sia Ghosn che il direttore della comunicazione di Renault Italia, Francesco Giusti 

(GreenStart.it 2013), hanno lasciato aperta la possibilità per sviluppare un sistema di Battery 

Swapping per la Renault Zoe, se dovesse esserci sufficiente domanda sul mercato 

(Plugincars.com 2013). 
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4. Possibilità di sviluppo del mercato delle auto elettriche tramite il Battery 

Swapping 

Nel corso di quest’ultimo capitolo verranno ripercorsi in breve i punti toccati durante l’analisi 

sul mondo dei veicoli elettrici per poi ipotizzare le possibilità di impiego del Battery 

Swapping come fattore per la crescita del mercato. 

Partendo dall’analisi di scenario del primo capitolo che ci ha dato un punto di vista allargato 

su tutto ciò che può influenzare o determinare il successo delle strategie e delle politiche 

aziendali, passeremo a riepilogare quanto visto nel capitolo dedicato all’analisi del mercato 

automotive con particolare attenzione ai modelli che hanno avuto maggior successo sul 

mercato e alle opinioni dei consumatori. Infine, tenendo conto dei vari casi analizzati e dei 

business model delle aziende che utilizzano il Battery Swapping si proverà ad individuare 

delle formule di impiego di questa soluzione per lo sviluppo della mobilità elettrica. 

 

4.1 Analisi di scenario: i punti principali 

Nel corso dell’analisi di scenario abbiamo visto come sia ormai indispensabile ripensare il 

nostro concetto di mobilità, abbandonando i veicoli a combustione interna che usano 

idrocarburi in quanto responsabili di inquinamento, malattie e di minacciare i delicati 

equilibri geo-politici ed economici, in favore di una mobilità elettrica più economica e 

rispettosa dell’ambiente (a patto che per la produzione dell’energia elettrica si utilizzino 

risorse pulite e rinnovabili). 

Abbiamo visto come le istituzioni abbiano reagito alle problematiche di tipo ambientale 

fissando delle soglie di riduzione delle emissioni e dei gas inquinanti, varando politiche e 

regolamentazioni per una mobilità più ecosostenibile. Per la mobilità elettrica, la 

Commissione Europea ha fissato degli standard per i connettori di ricarica affinchè i veicoli 

possano ricaricarsi senza problemi su tutto il territorio Europeo e varato iniziative per la 

diffusione e il rafforzamento dell’infrastruttura di ricarica. 

L’invecchiamento della popolazione richiederà mezzi di trasporto più sicuro, mentre lo 

sviluppo delle periferie richiede la creazione di arterie per lo spostamento da e verso il 

centro e l’aumento della densità abitativa e del traffico urbano mezzi di trasporto più agili e 

dagli ingombri ridotti o di un sistema di trasporto pubblico rapido e capillare. 
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I cambiamenti climatici hanno fatto diventare i consumatori più sensibili alle tematiche 

ambientali ed ecosostenibili, tanto da far diventare i prodotti green fenomeni di moda e 

prestigio personale. Bisognerà poi tenere conto dei bisogni delle future generazioni, sempre 

più interconnessi ed educati ad un comportamento digitale ed enviromental friendly. 

Durante l’analisi dei fattori tecnologici abbiamo verificato che le alternative a emissioni zero, 

i veicoli a idrogeno e i veicoli ad aria compressa, non sono percorribili, i primi per una 

mancanza di una infrastruttura di ricarica e per la maggior convenienza ad utilizzare l’energia 

impiegata nella produzione di idrogeno per ricaricare direttamente un veicolo elettrico, 

mentre i secondi per una serie di problemi legati alla bassa autonomia, alla poca potenza dei 

mezzi, all’ingombro dei serbatoi, alle difficoltà legate alla ricarica e come per i veicoli a 

idrogeno, la convenienza ad utilizzare l’energia elettrica per ricaricare un veicolo elettrico. 

L’analisi è proseguita studiando uno dei componenti critici delle vetture elettriche, le 

batterie. Al momento quelle maggiormente utilizzate nella mobilità elettrica sono le batterie 

agli ioni di litio e anche le previsioni più negative indicano un forte abbassamento dei loro 

costi nel prossimo decennio, andando quindi a riflettersi su un altro dei punti critici dei 

veicoli elettrici, l’alto prezzo finale dovuto ai costi delle batterie. 

Ci sono però altre tipologie di batterie in fase di studio come le batterie metallo/aria in grado 

di immagazzinare un quantitativo maggiore di energia e ciò comporterebbe una maggior 

autonomia dei veicoli. Questo tipo di batterie non sono però ricaricabili anche se si stanno 

conducendo delle ricerche per abilitare questa possibilità. 

Un’altra tecnologia in fase di studio sono le batterie al grafene, che grazie ad alcune 

proprietà di questo materiale dovrebbero essere in grado di accumulare maggiori quantità di 

energia e velocizzare i tempi di ricarica. 

Gli sviluppi nel campo delle batterie potrebbero però essere resi vani dall’implementazione 

della ricarica wireless o “WiTricity”. Al momento questa tecnologia è impiegata per la 

ricarica stazionaria, ma si stanno conducendo esperimenti attraverso la creazione di corsie 

per la ricarica wireless dei veicoli durante il moto. I problemi principali di questa soluzione 

sono gli elevati costi di installazione di una sufficiente infrastruttura di ricarica e gli ancori 

incerti effetti sulla salute dell’uomo. 

Abbiamo concluso la parte dedicata agli aspetti tecnologici verificando che nel settore 

automotive è pratica comune ricorrere alla progettazione modulare, ricorrendo 
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all’outsourcing per la progettazione e per la realizzazione di componenti. Inoltre sono diversi 

i casi in cui i medesimi componenti vengono condivisi tra costruttori diversi su diversi 

modelli. 

L’analisi di scenario si è conclusa con lo studio dei fattori economici. La crisi iniziata nel 

2007/2008 ha segnato profondamente l’economia globale, mentre i paesi occidentali 

soffrivano per l’elevato indebitamento e per la crisi di origine finanziaria, alcuni paesi asiatici, 

assieme a Brasile e Russia, conoscevano un periodo di florida crescita con una grande fetta 

della popolazione che accedeva alla fascia media e benestante. 

Le previsioni dei principali indicatori lanciano segnali incoraggianti, con i valori che portano a 

pensare ad una ripresa moderata, ma diffusa. 

 

4.2 Analisi del mercato dell’auto: i punti principali 

Proprio dai fattori economici abbiamo iniziato l’analisi del mercato dell’auto ponendo in 

evidenza la relazione tra l’andamento del PIL e quello delle immatricolazioni. Il settore 

dell’auto è in contrazione dal 2007 e ha ormai raggiunto valori paragonabili a quelli del 1996, 

tuttavia con la ricrescita del Pil è attesa anche una ripresa del mercato automotive e gli 

ultimi quattro mesi del 2013 hanno registrato infatti un numero di immatricolazioni superiori 

a quelli degli stessi mesi del 2012. 

Le regolamentazioni in materia di gas inquinanti hanno avuto il loro peso sulle 

immatricolazioni, con un graduale, ma costante aumento delle vendite dei veicoli più puliti. 

Se i veicoli elettrici rimangono però ancora una nicchia trascurabile, gli ibridi si ritagliano 

invece delle quote di mercato crescenti di anno in anno. 

Le emissioni attuali sarebbero anche inferiori se le masse delle autovetture non avessero 

seguito un trend crescente, in parte spiegato da un vero e proprio boom della categoria dei 

SUV (l’unica a crescere a parte la categoria delle mini nel 2009). 

La ricerca in campo motoristico non ha lavorato solo per diminuire le emissioni nocive, ma 

anche sul versante dell’efficienza, aumentando costantemente le potenze, nonostante una 

forte diminuzione delle cilindrate medie e dei cilindri nei motori. 

Dopo aver analizzato il mercato dell’auto in generale siamo passati ad analizzare le vendite 

dei veicoli elettrici nei principali mercati europei potendo notare che, seppur le cifre siano 
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ancora molto basse rispetto al mercato globale, si registrano crescite a doppie e anche triple 

cifre nonostante un quadro generale di profonda crisi. 

I dati di vendita ci hanno permesso di sapere quali sono i modelli di vetture elettriche più 

venduti e apprezzati dal mercato, di conseguenza abbiamo presentato in maniera 

schematica le loro principali caratteristiche, con particolare attenzione alle formule di 

vendita al pubblico (con o senza affitto della batteria), al tipo e al posizionamento del pacco 

batterie. 

Dopo aver studiato la situazione presente del mercato si è quindi passati alle previsioni di 

sviluppo per i prossimi decenni, scoprendo che le quote di mercato dei veicoli puramente 

elettrici dovrebbero rimare attorno all’1% fino al 2020 per poi crescere rapidamente fino a 

superare la soglia del 10% entro il 2030. I veicoli a combustione interna vedranno il loro 

predominio eroso principalmente dalla crescita dei veicoli ibridi e plug-in con i veicoli a celle 

combustibili praticamente assenti e una minima quota di mercato in mano ai Range 

Extended. 

Secondo diversi studi, per le loro caratteristiche e finalità d’uso, i veicoli elettrici avranno un 

loro sviluppo specialmente nei segmenti delle vetture più compatte ed è per questo che si è 

provveduto a fare un approfondimento sul settore delle microcar scoprendo che questo 

segmento di vetture dovrebbe svilupparsi specialmente nell’Europa del Sud, nelle mega città 

più congestionate come pure nelle zone rurali e nei maggiori mercati asiatici, a patto però 

che superino il problema di un prezzo molto elevato per un segmento percepito come 

economico. 

L’analisi del mercato dell’auto si è conclusa con lo studio dell’opinione dei consumatori. 

I veicoli elettrici sono generalmente ben accettati dal pubblico e la stragrande maggioranza 

sarebbe disposta a considerarne l’acquisto, tuttavia i consumatori vogliono che abbiano 

caratteristiche simili a quelle dei moderni veicoli a combustione, soprattutto in termini di 

prezzo, autonomia (anche se quella disponibile sarebbe sufficiente) e tempi di ricarica (la 

maggior parte vorrebbe eseguirla in massimo mezz’ora). 

Gli aspetti di salvaguardia ambientale sono i benefici maggiormente citati dai possessori 

attuali di un veicolo elettrico, ma al di fuori dei pionieri del mercato, i consumatori cercano 

in realtà dei benefici economici tramite il risparmio dei costi sul carburante. 
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Le loro maggiori preoccupazioni riguardano l’autonomia, la scarsità dell’infrastruttura di 

ricarica e la vita utile delle batterie. 

Lo studio dei fattori demografici dei partecipanti all’EV Project ci ha permesso di sapere che i 

primi acquirenti di auto elettriche appartengono alla fascia medio alta della popolazione con 

un’età media di poco superiore ai 50 anni ed un reddito molto elevato, in un terzo dei casi 

superiore ai 200.000$ all’anno. 

I consumatori italiani non presentano grosse differenze rispetto al contesto internazionale, 

sono interessati all’acquisto di un auto elettrica per poter risparmiare sui costi del 

carburante, vorrebbero che la vettura costasse meno di 15.000€, non disdegnano le formule 

di noleggio e sono preoccupati principalmente della ridotta autonomia e della carenza di 

punti di ricarica in quanto vorrebbero un range di almeno 160 chilometri per poter usare la 

vettura non come mezzo cittadino, ma come sostituto a tutti gli effetti di un’auto 

tradizionale. 

 

4.3 Il Battery Swapping: i punti principali 

Conclusa l’analisi generale siamo passati a studiare i vari casi di Battery Swapping 

soffermandoci sui modelli di business delle aziende che lo adottano. 

Il modello Better Place basato su tariffe per la fornitura di corrente e del servizio di 

sostituzione delle batterie si è rivelato fallimentare, in parte a causa di un mercato ancora 

non maturo, ma soprattutto a causa degli altissimi costi di struttura, della compatibilità con 

un solo modello di vettura e della dispersione geografica degli impianti di sostituzione 

batterie che non consentivano di concentrare gli sforzi su una determinata regione, 

mancando così le economie di rete che si potevano creare con la creazione di percorsi di 

ricarica tramite il battery swapping. 

Tesla Motors vuole invece utilizzare il Battery Swapping come servizio di supporto alla 

propria rete di supercharger presso i quali gli acquirenti delle loro auto possono effettuare la 

ricarica in maniera gratuita o effettuare la sostituzione della batteria pagando una tariffa 

corrispondente al prezzo di 15 galloni di benzina. Sono già presenti molti supercharger sul 

territorio americano che al contrario delle stazioni di Better Place permettono già la 

percorrenza di alcuni importanti corridoi di transito. 
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Ecospazio è una realtà italiana che punta alla diffusione di uno standard di batterie in modo 

che i veicoli elettrici possano ricaricarsi presso le stazioni automatizzate di scambio batterie 

di loro ideazione. Per agevolarne la diffusione hanno pensato di entrare nel mercato con due 

modelli di vetture e di attivare partnership per il loro utilizzo come taxi pubblici. Il servizio di 

Battery Swapping verrebbe sostenuto da tariffe per ogni scambio effettuato, in maniera 

simile al modello Tesla. 

Greenway è invece un operatore nel mercato B2B che ha messo a punto un servizio di 

noleggio a lungo termine di veicoli commerciali rivolto a ditte di consegna e operatori della 

logistica nell’ultimo miglio. Il suo sistema di Battery Swapping è pensato per essere 

effettuato manualmente dai dipendenti delle aziende loro clienti appositamente istruiti. 

Il servizio di sostituzione batterie è coperto da una tariffa comprensiva anche dell’utilizzo del 

mezzo e delle spese accessorie. 

Kandi è un produttore cinese di veicoli elettrici compatti, il suo modello di business si basa 

sul noleggio a lungo o breve termine, il sistema di Batttery Swapping ideato prevede la 

sostituzione tramite un braccio meccanico che estrae le batterie lateralmente dal veicolo. I 

veicoli non sono dotati di una batteria unica, ma di due batterie identiche posizionate una 

per lato. Il servizio di sostituzione è coperto dalle tariffe di noleggio. 

XJ Group Corporation è un operatore del trasporto pubblico Cinese, ha dotato i propri 

autobus della possibilità di effettuare la sostituzione del pacco batterie in maniera 

automatizzata tramite dei robot che estraggono lateralmente il pacco batterie per sostituirlo 

con uno che è stato caricato presso una apposita struttura. 

KeyPower ha sviluppato un sistema di Battery Swapping simile a quello di Tesla e Better 

Place pensato per le flotte dei taxi di Pechino. Particolare interessante del progetto è quello 

di utilizzare 4 standard di batterie per coprire le diverse dimensioni dei veicoli. 

Stando alle parole di Kholer, vice presidente di Mercedes, supportate dal proprio direttore 

della ricerca e sviluppo Thomas Weber, per motivi di sicurezza e di responsabilità, i 

costruttori non condividono la visione che aveva Better Place e che ha Ecospazio di un 

formato di batterie standard condivisibili tra diversi modelli di vetture.  

Ghosn di Renault, dopo il fallimento di Better Place, considera anche lui chiuso il tentativo di 

utilizzare il Battery Swapping nei veicoli elettrici, lasciando tuttavia aperta la possibilità di 

riprendere il progetto nel caso ci fosse domanda da parte del mercato. 
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4.4 Unire i puntini 

Durante il corso di questo studio sono stati approfonditi vari punti che ci sono serviti per 

farci un’idea di come il sistema del Battery Swapping potrebbe essere impiegato per 

stimolare la crescita del mercato delle auto elettriche. 

Nonostante siano attesi sviluppi nella tecnologia e miglioramenti delle batterie in termini di 

capacità di immagazzinare energia e di effettuare la ricarica in maniera più veloce, la 

sostituzione delle batterie rimane per ora il sistema più rapido e sicuro di ripristinare 

l’autonomia di un veicolo elettrico.  

Le tecnologie di ricarica veloce, come i supercharger di Tesla, non sono al momento la scelta 

migliore, in quanto nel lungo termine potrebbero accorciare sensibilmente la vita utile delle 

batterie e la loro capacità di mantenere la carica. 

Tramite l’analisi dei vari casi e modelli di business di aziende che utilizzano il Battery 

Swapping abbiamo potuto rilevare che questa soluzione può essere impiegata in maniere 

diverse tra loro, nel corso di questo paragrafo cercheremo quindi di formulare delle ipotesi 

di soluzioni di impiego di questa tecnologia compatibili con i risultati dell’analisi di scenario e 

di mercato per poter così individuare delle possibilità di sviluppo del mercato delle auto 

elettriche tramite il Battery Swapping. 

 

4.4.1 Costo delle batterie, formule di affitto e Battery Swapping 

I veicoli elettrici, a causa dell’elevato costo delle batterie, necessitano di utilizzo intenso o 

prolungato per far si che i minori costi di utilizzo e ricarica vadano a compensare il maggior 

costo iniziale. Questo utilizzo potrà essere col tempo diminuito in quanto i costi delle 

batterie si abbasseranno permettendo un più rapido recupero dell’esborso iniziale. 

Il problema dell’elevato costo iniziale di un veicolo elettrico può essere superato tramite 

delle formule di affitto delle batterie e, infatti, questa soluzione è attualmente impiegata da 

Smart, Nissan e Renault per i rispettivi modelli Fortwo E.D., LEAF (in formula “Flex”), Fluence, 

Zoe, Twizy e Kangoo. 

L’analisi dei consumatori ci ha permesso di capire che gli acquirenti attuali dei veicoli elettrici 

hanno un reddito molto elevato e per loro questo maggior costo potrebbe non essere un 

problema, ma l’espansione del mercato verso fasce di popolazione con un reddito minore 
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potrebbe essere facilitato da formule in grado di distribuire nel tempo il costo delle batterie 

come appunto il loro noleggio. 

Uno dei driver indicati dai possibili acquirenti di un’auto elettrica è il risparmio sui costi del 

carburante, tuttavia potrebbero aver difficoltà a percepire un risparmio futuro a fronte di un 

esborso iniziale più elevato.  

Tramite la formula dell’affitto delle batterie si va quindi ad equiparare temporalmente la 

spesa in carburante di una vettura tradizionale, distribuendo le uscite economiche dei 

consumatori in un orizzonte temporale più simile a quanto avviene oggi, vale a dire con una 

alta spesa iniziale associata al veicolo (eventualmente rateizzabile) e una spesa distribuita 

nel tempo dovuta al suo utilizzo (la benzina per i veicoli tradizionali, l’affitto delle batterie 

per i veicoli elettrici). 

La tariffa dovrebbe poi essere regolata in base al chilometraggio annuo, in modo da 

rifletterne l’effettivo utilizzo, in maniera simile al modello di Nissan e Renault. 

La moderna strumentazione di bordo potrebbe facilmente essere collegata al sistema di 

pagamento in modo da leggere l’effettivo chilometraggio della vettura e addebitare il 

corrispettivo dovuto. 

Un sistema di affitto del pacco batterie si combina bene con un sistema di Battery Swapping, 

in quanto il consumatore non è il proprietario delle batterie del proprio veicolo ed ha quindi 

meno preoccupazioni a scambiarle sapendo di non esserne legato da vincoli di proprietà. 

Abbiamo visto però che l’azienda che ha tentato di avviare un modello di business basato sul 

noleggio delle batterie e sulla creazione di centrali di scambio, Better Place, è fallita, mentre 

aziende come Kandi e GreenWay hanno incorporato il servizio di sostituzione all’interno 

delle tariffe che gli utenti pagano per l’utilizzo in noleggio dei propri veicoli. 

E’ quindi ragionevole pensare ad un formula di noleggio dei veicoli che sia comprensiva dei 

costi legati alle batterie, alla loro ricarica, alla loro sostituzione tramite il Battery Swapping o 

a forme miste in cui convivono componenti fisse come i costi di noleggio e componenti 

variabili come le tariffe di ricarica o di sostituzione delle batterie. 

Si potrebbe pensare anche a formule che offrano un pacchetto energetico unico, ovvero 

comprensive non solo dei costi legati al veicolo, ma anche di quelli legati all’utilizzo 

domestico dell’elettricità, in questo caso sarebbero necessari dei contratti di partnership con 

i fornitori e i gestori della rete. 
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4.4.2 Modelli di veicoli elettrici, consumatori target e Battery Swapping 

L’analisi del mercato dell’auto ci ha permesso di individuare quali sono i segmenti di 

autovetture più apprezzati dal mercato, i modelli di veicoli elettrici più venduti e le tipologie 

di consumatori che hanno acquistato un veicolo elettrico. 

Abbiamo visto che il segmento dei SUV è l’unico che è cresciuto in maniera evidente 

nonostante un clima di decrescita. Questa tipologia di veicoli per via dei tratti estetici, delle 

prestazioni e delle proprietà di status symbol è in larga parte associata con i consumatori 

appartenenti alla fascia medio alta della popolazione, la stessa in cui risiedono i primi 

acquirenti di veicoli elettrici. 

Non a caso BMW ha lanciato sul mercato il proprio modello i3, un SUV compatto 

appartenente alla categoria degli urban crossover che ben si sposa con i tratti dei potenziali 

consumatori interessati all’acquisto di un veicolo elettrico e le tendenze del mercato. 

Un’ottima strategia di posizionamento è seguita anche da Tesla, la Model S è infatti una 

sedan medio-grande, dal design elegante, con strumentazione e dotazioni di elevato livello e 

dai tratti sportivi.  

Le strategie di marketing insegnano infatti che durante la fase di avvio di un nuovo mercato 

è alla categoria degli “innovatori” a cui ci si deve rivolgere in quanto contraddistinti da una 

maggior predisposizione a provare le novità, da un reddito e da uno status sociale più 

elevato, da una maggior predisposizione al rischio e sono spesso considerati dei leader di 

nuove correnti di pensiero. 

Un veicolo elettrico adatto a questo tipo di consumatori deve essere quindi caratterizzato da 

tutti quelli aspetti in grado di soddisfare i loro bisogni di prestigio sociale come ad esempio 

design ricercato e distintivo, dotazione di bordo avanzata, interni di lusso, prestazioni 

sportive e anche un posizionamento di prezzo non alla portata di tutti in modo da essere 

percepito come un prodotto elitario. 

Tutte caratteristiche riscontrabili nella TESLA Model S, nella MBW i3 e in parte anche nella 

Chevrolet Volt (Opel/Vauxhall Ampera). 

Per lo sviluppo del mercato sono però necessari nuovi modelli maggiormente alla portata di 

tutti e quindi appartenenti a fasce di prezzo inferiori. 

L’analisi del mercato ci ha portati a capire che il segmento delle vetture compatte ha la 

quota di mercato maggiore e che per le loro caratteristiche e finalità d’uso le vetture di 
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minori dimensioni sono altamente compatibili con la mobilità elettrica in quanto il contesto 

urbano permette di apprezzarne le caratteristiche di facilità di parcheggio, di spunto e di 

ripresa nel traffico, senza soffrire dei problemi di autonomia limitata o di scarsa capacità di 

carico. 

Per motivi analoghi, la mobilità elettrica risulta compatibile anche con il segmento delle 

microcar e infatti le previsioni di mercato indicano questo segmento come uno di quelli in 

crescita specialmente nelle metropoli caratterizzate da un elevato tasso di congestione del 

traffico. 

Tuttavia, le vetture compatte e le microcar sono percepite come appartenenti ad un 

segmento economico del mercato, la presenza del pacco batterie potrebbe però alzare i 

prezzi dei veicoli, ma le case che hanno presentato sul mercato dei veicoli appartenenti a 

questi segmenti hanno scelto di poterlo affittare. 

Stiamo parlando della Nissan LEAF e delle Renault Zoe e Twizy tutte disponibili sul mercato 

con formule d’acquisto che prevedono il noleggio delle batterie e che il mercato ha premiato 

con i più alti volumi di vendita tra le vetture elettriche. 

 

Il mercato è quindi ricettivo per diversi modelli di autovetture appartenenti a segmenti 

diversi. Ognuno dei veicoli attualmente in vendita è dotato di un pacco batterie 

appositamente progettato al fine di ottimizzare gli spazi disponibili. Alcuni modelli come la 

Nissan LEAF sfruttano addirittura lo spazio sotto i sedili per aumentare il volume delle 

batterie e quindi poter immagazzinare un quantitativo maggiore di energia per avere 

un’autonomia superiore. 

Stando alle parole del vicepresidente della Mercedes, i produttori non sono intenzionati ad 

adottare uno standard comune e condiviso per problemi di sicurezza e responsabilità. 

Tuttavia le case automobilistiche già ricorrono alla progettazione modulare, con alcuni 

componenti comuni tra modelli di marche diverse. 

Attraverso l’analisi dei prodotti presenti sul mercato abbiamo notato che è pratica comune 

posizionare le batterie sul pianale dell’auto e sotto i sedili per questioni di distribuzione dei 

pesi, ingombri e praticità. 

Essendo però ogni pacco batterie diverso, sarebbe costoso creare una rete di stazioni di 

sostituzione dotate dei diversi modelli. 
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Affinchè si diffonda una rete di stazioni per il Battery Swapping, in grado di ripristinare 

velocemente la carica e quindi l’autonomia dei veicoli elettrici, è necessario che si diffonda 

uno standard comune in grado però di garantire la necessaria flessibilità in fase progettuale 

per poter esser adattato alle diverse tipologie di vetture proposte sul mercato dalle varie 

case automobilistiche. 

Una batteria unica non sarebbe in grado di adattarsi alle diverse dimensioni dei veicoli ed è 

pertanto necessario ricorrere ad una batteria di dimensioni ridotte, eventualmente  

utilizzabile in numero superiore in veicoli dalle dimensioni maggiori. 

Una strategia di questo tipo è già stata adottata da Kandi, per le sue vetture utilizza infatti 

due batterie uguali da 7 kWh l’una. 

I veicoli più compatti utilizzeranno un numero inferiore di batterie, mentre i veicoli dalle 

dimensioni maggiori sfrutteranno la maggior superficie dei loro pianali per ospitarne un 

numero maggiore. Nello schema proposto di seguito si può notare come una batteria di 

dimensione standard potrebbe essere utilizzata in veicoli di dimensioni diverse. 

   

Figura 58 Schema di modularità del pacco batterie 
 

 

Elaborazione personale 
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Il caso “A” rappresenta un veicolo a due posti in linea molto compatto come potrebbe essere 

il Renault Twizy o un altro veicolo simile. Le dimensioni del veicolo consentono l’utilizzo di 

una sola batteria. Il caso “B” fa invece riferimento ad un veicolo a due posti come potrebbe 

essere la Smart Fortwo o una microcar, la maggior larghezza del mezzo consente di ospitare 

due batterie. I casi “C” “D” ed “E” fanno riferimento a veicoli di sempre maggiori dimensioni 

che possono portare un numero maggiore di batterie sostituibili ed eventualmente ospitare 

anche delle batterie non estraibili per sfruttare degli spazi non utilizzabili da quelle 

compatibili con il Battery Swapping. 

Con l’adozione di questa soluzione, veicoli di dimensioni diverse potrebbero quindi recarsi 

presso il medesimo centro di sostituzione, effettuare lo scambio rigenerando in pochi minuti 

la propria autonomia e ripartire lasciando le batterie a ricaricarsi presso la stazione di 

scambio. Con la presenza di diverse batterie a bordo, il Battery Swapping potrebbe anche 

essere solo parziale, cioè prevedere la sostituzione delle batterie scariche e lasciare invece 

sul veicolo quelle cariche. 

La libertà progettuale delle case sarebbe comunque garantita dalla flessibilità che una 

soluzione di tipo modulare consente. 

Anche se costruttori come Mercedes si sono dichiarati contrari ad una visione di questo tipo 

è probabile che una volta che si sia diffusa un’infrastruttura di ricarica cedano all’idea di 

adottare lo standard comune per poter dare ai propri modelli la possibilità di ricaricarsi 

presso le stazioni di Battery Swapping e di non soffrire di svantaggi competitivi. 

 

4.4.3 Stazioni di Battery Swapping e strategia di diffusione. 

Dai casi analizzati abbiamo visto diversi esempi di stazioni di Battery Swapping. La soluzione 

adottata da Better Place si è rivelata insostenibile per l’azienda. Ecospazio deve ancora 

avviare la diffusione di quelle da loro ideate, ma sicuramente le caratteristiche di semplicità 

di trasporto e installazione sono dei punti favorevoli del loro progetto. L’idea di riservare una 

parte della stazione all’operazione di sostituzione delle batterie e di dedicarne un’altra ad 

angolo ristoro è anch’essa positiva. Si potrebbe infatti creare nell’angolo ristoro un punto 

informativo o un piccolo showroom, in cui i potenziali clienti potrebbero raccogliere le 

informazioni che necessitano, prenotare dei test drive dei veicoli elettrici, prenderli a 
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noleggio oppure anche concludere l’acquisto, includendo nella stazione di scambio un punto 

vendita aziendale diretto. 

Per evitare che rappresentino un costo eccessivo per l’azienda installatrice, nella prima fase 

di penetrazione del mercato potrebbero essere dei semplici prefabbricati, dotati di un 

numero molto limitato di batterie e di un meccanismo di sostituzione di tipo manuale, simile 

a quello ideato da GreenWay in cui è necessario che l’operazione sia compiuta da un 

operatore istruito. 

L’installazione di meccanismi automatici come carrelli o bracci meccanici o l’aumento del 

numero di batterie immagazzinate presso le stazioni può essere rinviato a quando le vendite 

nell’area avranno raggiunto quote maggiori, la domanda per questo servizio avrà raggiunto 

livelli più elevati e l’azienda avrà una maggior solidità economica e finanziaria. 

Investire ingenti capitali nella creazione di un’infrastruttura di questo tipo potrebbe portare 

a degli squilibri finanziari e quindi al fallimento dell’azienda come è successo nel caso di 

Better Place. 

 

Figura 59 Progetto di stazione per il Battery Swapping 

 
Elaborazione personale 

 

La loro installazione dovrebbe avvenire nelle vicinanze delle arterie che collegano la periferia 

alla città in modo da essere visibili e usufruibili dai pendolari che ogni giorno le percorrono. 

Costoro sono coloro che beneficerebbero maggiormente dell’acquisto di un veicolo elettrico 

in quanto percorrono un chilometraggio più elevato e sono pertanto maggiormente sensibili 

al prezzo dei carburanti.  

Inoltre, l’esposizione al traffico stradale rappresenterebbe un’importante fattore per 

aumentare la  customer awareness. 
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L’autonomia di un’auto elettrica dovrebbe comunque essere sufficiente per coprire le 

necessità di mobilità comuni, ma la presenza di una stazione per il Battery Swapping su 

strade trafficate dovrebbe avere un effetto tranquillizzante sui problemi di range. 

Le stazioni di scambio delle batterie diventerebbero infatti degli importanti strumenti di 

marketing comunicando, semplicemente con la loro presenza, il superamento del problema 

dell’autonomia limitata. 

Il consumatore medio non ne ha, infatti, un effettivo bisogno, potendo coprire 

tranquillamente la distanza giornaliera con una carica completa, tuttavia la presenza di una 

stazione di Battery Swapping comunica la possibilità di ripristinare velocemente l’autonomia 

in caso di necessità. 

Nella figura seguente si presenta un’ipotesi di posizionamento delle stazioni di Battery 

Swapping nel territorio di Padova. 

 

Figura 60 Ipotesi di posizionamento urbano delle stazioni di Battery Swapping 

 
Pallini Rossi: stazioni in contesto urbano  Pallino Blu: stazione su percorso autostradale 

 

Se le stazioni di Battery Swapping in contesto urbano servirebbero principalmente come 

strumenti di marketing e comunicativi, si rivelano invece necessari in un contesto 

extraurbano. 

Sono infatti indispensabili lungo i percorsi autostradali per permettere ai veicoli elettrici di 

passare da una città all’altra. Tesla con la sua rete di supercharger è l’esempio da seguire in 

questo campo.  
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Il posizionamento delle stazioni di Battery Swapping dovrebbe infatti avvenire in modo da 

creare dei corridoi percorribili dalle vetture elettriche in cui possono fermarsi e ripristinare 

velocemente l’autonomia per poi proseguire il loro viaggio. 

Nell’ipotesi presentata nella figura seguente, basterebbero poco più di una dozzina di 

stazioni posizionate a circa 50 chilometri l’una dall’altra, per coprire l’intera rete 

autostradale della Pianura Padana dando così la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di 

percorrere degli importanti corridoi come il triangolo Padova-Bologna-Milano. 

 

Figura 61 Ipotesi di posizionamento autostradale delle stazioni di Battery Swapping 

 
Pallini Blu: stazioni per il Battery Swapping su percorso autostradale 

 
 
La diffusione delle stazioni sui percorsi autostradali dovrebbe avvenire in maniera graduale e 

coordinata con l’installazione delle stazioni in contesto urbano in modo da concentrare le 

attività di marketing e comunicazione nelle città già servite. 
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4.4.4 Il Battery Swapping e il trasporto pubblico 

Il caso di XJ Group e dei propri autobus ha dimostrato che il Battery Swapping può trovare 

applicazione anche nel trasporto pubblico. 

Gli autobus per il trasporto urbano sono infatti mezzi ad utilizzo intenso che se fossero 

alimentati tramite le batterie potrebbero recuperare velocemente l’investimento iniziale 

grazie ai risparmi sul carburante. 

Le stazioni di Battery Swapping potrebbero essere posizionate sfruttando i percorsi 

prestabiliti in luoghi condivisi da più tratte, presso i capolinea, i depositi o altre aree ad 

accesso comune a più mezzi. 

Discorso analogo vale per le flotte di taxi, autovetture che devono percorrere un numero 

elevato di chilometri giornalieri. L’installazione di stazioni per la sostituzione delle batterie 

presso i loro parcheggi usuali come nelle vicinanze di stazioni, aeroporti o altri punti di 

interesse, permetterebbe a queste vetture di risolvere il problema dell’autonomia limitata 

dei veicoli elettrici, risparmiare sui costi del carburante e sfruttare le economie che si 

verrebbero a creare dall’utilizzo condiviso di una medesima struttura di ricarica. 
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4.5 In sintesi 

Il mercato dei veicoli elettrici vedrà nei prossimi decenni crescere la propria quota di 

mercato, tuttavia, anche se sono attesi dei miglioramenti tecnologici, i costi delle batterie, la 

scarsa autonomia e i lenti tempi di ricarica rappresentano da sempre dei grossi problemi che 

ne fermano la crescita. 

La soluzione del Battery Swapping permetterebbe di aggirare questi problemi attraverso 

soluzioni quali il noleggio delle batterie e il posizionamento di stazioni per il loro scambio in 

punti strategici come la rete autostradale o le arterie di collegamento dalla periferia alla 

città. 

Con l’adozione di un formato di batterie standard si potrebbero raggiungere quelle 

economie in grado di abbassare velocemente i costi di produzione e quindi incontrare più 

facilmente i requisiti di prezzo espressi dai consumatori, ma le case automobilistiche non 

sembrano intenzionate a seguire questa via. 

Potrebbero però essere spronate a cambiare idea una volta che un’infrastruttura di stazioni 

di scambio sarà creata per non dover subire degli svantaggi competitivi. 

Affinchè questo avvenga è necessario che il sistema di Battery Swapping sia pensato in 

maniera modulare e flessibile per lasciare la libertà progettuale alle case automobilistiche. 

Nelle fasi iniziali si dovrà puntare a prodotti alto di gamma sfruttando le maggiori 

disponibilità economiche dei consumatori a cui ci si rivolge. 

Per l’allargamento del mercato si dovranno invece creare prodotti più economici in grado di 

consentire quei risparmi cercati da una larga fetta di consumatori. 

 

Se nel mercato delle auto private sono diversi gli ostacoli che si devono affrontare, nel 

settore dei trasporti pubblici ci sono già prove che il Battery Swapping può essere 

positivamente impiegato come servizio d’ausilio agli autobus. 
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