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Mobilità italiana: 

transizione o evoluzione?  



Una narrazione tutta elettrica…  



Spesso anche una «semplice»  

notizia viene data errata   

È chiaro che le case automobilistiche non hanno alcuna fretta (e voglia) di produrre auto 
elettriche; includere, però, la Norvegia nei 28 Paesi dell’Unione europea non solo falsa il 
dibattito, ma è uno sbaglio (non sappiamo di chi) da scuola media   



              

Extended Range 

Occhio ai miti  

Sì, ma quale auto elettrica?  



Resta il fatto che obiettivi ambientali sono 

decisamente ostici 

Fonte: Elaborazioni su dati Agenzia europea per l’ambiente e Unrae, 2018 
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Puntare tutto su un solo  
mezzo sarebbe da ingenui 



Valore per la 
collettività 

Valore  
per il   

 consumatore 

+ Minori 

emissioni 

+ Qualità 

locale  

dell'aria 

+ Minori 

ingombri 

-- Prezzo 

- Tenuta 

del valore  

-Autonomia 

  

Difficile e oneroso realizzare un 
veicolo alternativo  

Quale 
disponibilità 
a pagare? 

Payback  (troppo) 

lungo 

Anche perché è estremamente  

difficili essere alternativi 



8 

Crescente interesse dei consumatori verso le auto 
elettriche ha un forte potenziale dirompente (in 

Cina è triplicato negli ultimi 5 anni); 
    SE il costo delle batterie proseguisse il suo trend in 
calo ci sarebbe un evidente possibilità di pareggio 
fra i prezzi delle auto ICE e BEV in alcuni segmenti 
nel prossimo decennio; 
    l’esborso per le multe che le industrie 

automobilistiche dovrebbero sostenere per il 
superamento dei target dei g CO2/km dovrebbero 
sostenere nel 2020 sarebbe del 70% più elevato 
degli investimenti necessari a sviluppare una rete 
infrastrutturale per le BEV e a  realizzate tecnologie 

di abbattimento della CO2; 
   Resta incertezza sulle tempistiche e i costi delle 
batterie potrebbero 

Le preferenze sono materia da professionisti… 

 
 



Dove stiamo dunque andando? 

Domanda  
Offerta  

Benzina 407, diesel 311 





Il parco auto  
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 ~ 165 mila  ~380 
mila 

In un mercato di sostituzione  
giocoforza è lenta la 
diffusione  



Transizione, evoluzione o rivoluzione?  

(Dipende anche da voi…) 

In Svezia si vendono oltre  

50 volte le automobili  

elettriche che acquistano 

gli italiani 

Da loro, nel 2017, più del  

5,2%  totale,  da noi  

appena lo 0,1%  

Eppure…   
 

 



Segmento B  

Endo-sinergie 

 
  

Elettro-tentativi  

 
Le battaglie sono tante  

Segmento A  



Il motorsport  

È Il Gruppo Volkswagen nel piano industriale 2018-2022 ha destinato 20 miliardi per 
produrre vari modelli elettrificati e non solo, mentre 90 sono i miliardi investiti su auto 
benzina e diesel 



Grazie  

(e non solo) 

per l'attenzione 
 

Antonio Sileo  

 

Il turista norvegese (o tedesco)?  


