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Introduzione 

Il concetto di sostenibilità, soprattutto a partire dagli ultimi decenni, ha rivestito e rivestirà nel 

prossimo futuro un’importanza sempre più significativa nel panorama mondiale. Con tale concetto 

intendiamo la capacità di un sistema di durare, permanere nel tempo; è la maniera attraverso la 

quale si assicura il soddisfacimento delle necessità della presente generazione, senza compromettere 

le possibilità per quelle future. La sostenibilità, come vedremo nel corso della seguente trattazione, 

si declina in tre pilastri fondamentali: economica, sociale e ambientale, che interagiscono in un 

rapporto sinergico. 

Il termine sostenibilità ambientale, in particolare, è il contesto entro il quale la vita sociale ed 

economica avviene. Implica prendere decisioni e agire nell’interesse collettivo piuttosto che 

individuale, ed affrontare responsabilmente le problematiche riguardanti gli impatti negativi delle 

aziende sull’ecosistema. Non include solamente il fatto di ridurre l’ammontare di sprechi di 

produzione o l’utilizzo di meno energia, ma anche lo sviluppo di processi in grado di portare i 

business di riferimento a livelli più sostenibili ed efficienti. 

È proprio la sostenibilità ambientale nel mercato automobilistico il tema centrale del presente 

elaborato. L’industria automobilistica, infatti, ha una forte presenza all’interno dell’economia 

globale e occupa una significativa porzione della popolazione attiva dal punto di vista lavorativo. 

Continua a contribuire alla crescita dei mercati e dei rispettivi Paesi soddisfacendo la mobilità 

quotidiana, nonostante venga spesso accusata di nuocere all’ambiente e alla salute pubblica. 

Nelle prossime pagine cercheremo di valutare se il mercato automotive si stia effettivamente 

dirigendo verso una direzione più sostenibile dal punto di vista ambientale e se questa stessa 

sostenibilità possa essere raggiunta in futuro attraverso modelli di business alternativi. 

Si è scelto inizialmente di affrontare il tema rivolgendo uno sguardo verso le caratteristiche 

della filiera e le relazioni che si instaurano nel network di riferimento e nei confronti dei principali 

carmakers da parte dei supplier. Viene inoltre brevemente presentata la situazione, attuale e 
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potenziale, del comparto automotive, sia in ottica nazionale che europea ed extra-europea, per poi 

analizzare le dinamiche strategiche di due importanti realtà automobilistiche: quella tedesca (Audi e 

BMW) e quella svedese (Volvo). 

Nel secondo capitolo viene proposta un’analisi delle regolamentazioni in atto a livello globale 

e nazionale, in tema di emissioni inquinanti causate da veicoli a combustione interna, per capire le 

dinamiche future del settore e le intenzioni dei principali decision makers. 

Nella terza parte viene più dettagliatamente analizzato il mercato delle auto elettriche (EV), 

valutando le prospettive dell’industria in questo campo ed evidenziando i vincoli in materia di 

innovazione, le barriere che ostacolano l’evoluzione della tecnologia elettrica e gli elementi 

imprescindibili dello scenario elettrico. In questa sezione, l’analisi viene presentata in prospettiva 

attraverso l’analisi BCG, rivolgendo il focus su tre orizzonti temporali e differenti contesti 

geografici. 

Il quarto capitolo si apre con l’analisi effettuata da Deloitte, che fa riferimento a quattro 

possibili scenari del settore automotive. Successivamente vengono prese in esame diverse 

alternative all’elettrico, che potrebbero trovare spazio parallelamente all’avvento dell’EV oppure 

presentarsi come soluzioni sostitute allo stesso. 

Nell’ultimo capitolo viene presentato il caso aziendale, effettuato presso Automotive Products 

S.p.a. L’obiettivo di questa sezione consiste nell’individuare il percorso che l’impresa ha deciso di 

intraprendere nel corso di questi ultimi anni, e cercare di identificare le possibili soluzioni e 

prospettive future, analizzando in particolare quelli che sono i drivers principali per garantire la 

creazione di valore sostenibile e mantenere una posizione competitiva nel settore. 
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Capitolo 1 

 

AUTOMOTIVE: MERCATO E CARATTERISTICHE DELLA FILIERA 

 
1.1. Le caratteristiche della filiera 

La crescente diffusione di veicoli a motorizzazioni alternative, unita alla tendenza delle grandi 

città a riorganizzare la mobilità individuale seguendo paradigmi ed investimenti in tecnologie 

informatiche e della comunicazione applicate ai processi produttivi e ai prodotti, stanno accelerando 

l’introduzione di nuove soluzioni e modelli di business alternativi nel settore dell’auto. Nonostante 

questi cambiamenti si stiano verificando su scala globale, bisogna evidenziare che i ritmi e le 

modalità evolutive si esprimono diversamente a seconda della base territoriale presa in 

considerazione. L’impostazione dell’analisi si propone in particolare di evidenziare come tale 

evoluzione tecnologico-regolamentare influisca sul contesto mondiale del settore automotive. 

Dallo studio che verrà ripreso nel corso della trattazione si evidenziano due aspetti salienti: il 

primo condizionato dalla situazione attuale sia a livello nazionale che globale del settore,il secondo 

aspetto legato all’accelerazione della domanda dei cosiddetti “veicoli alternativi” a discapito delle 

tradizionali forme di motorizzazione ed alimentazione (diesel e benzina). 

Al fine di interpretare nel modo corretto le dinamiche che si andranno a toccare nel corso 

dell’elaborato, occorre in prima istanza fornire una definizione del termine automotive. 

Con la parola automotive infatti, si fa riferimento alla «categoria degli autoveicoli che 

incorpora al suo interno le autovetture per il trasporto delle persone, i veicoli per il trasporto delle 

merci, gli autobus, i caravane le auto speciali; sono escluse dall’elenco moto e motocicli1». 

Nel corso del seguente capitolo verranno argomentate le diverse fasi e cicli della filiera, in 

riferimento alla fase industriale e quella di vendita, seguendo quindi i diversi processi che portano 

                                                           
1 Cfr. R. CULLINO, C. FABRIZI,Innovation in the Automotive Industry – L’innovazione in Italia, working paper, Banca d’Italia, 
16 gennaio 2014. 
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alla decisione di acquisto e alla scelta dell’autoveicolo da parte del consumatore finale. Saranno 

analizzate quindi le imprese coinvolte all’interno della supply chain, che si occupano di lavorazioni 

di parti, di componenti o interi veicoli. 

Per permettere una corretta visione d’insieme del processo che porta alla produzione e alla 

conseguente vendita delle autovetture, si fornisce una rappresentazione riassuntiva delle principali 

attività coinvolte. 

Figura 1.1 – Schema di rappresentazione della filiera 

 
Fonte: elaborazione da “Il settore automotive nei principali paesi europei” 

Le imprese e le relative attività sono state organizzate in fasi seguendo una logica sequenziale e 

di processo.Non a caso, la prima attività collocata a monte riguarda la fase di approvvigionamento 

delle materie prime, seguita dalla prime lavorazioni, che potremmo definire “grezze”, dalle 

lavorazioni intermedie (componenti per auto) e dalle lavorazioni finali (assemblaggio e produzione 

dell’autoveicolo). I primi quattro stadi fanno riferimento alla fase industriale di produzione 

dell’autoveicolo, mentre l’ultima fase riguarda la distribuzione, che racchiude i settori del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio, le imprese ricambiste, quelle della manutenzione e 

riparazione, le imprese del noleggio e leasing degli autoveicoli. 

Riguardo la parte “operativa” della filiera, la rappresentazione della figura precedente fornisce 

uno spunto, anche se, tenuto conto delle difficoltà di intercettare tutte le realtà coinvolte nella fase 

di lavorazione intermedia, risulta approssimativa se confrontata coni contesti più evoluti. 
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Premesso ciò, è possibile classificare le realtà osservate in relazione a come queste partecipano 

alla piramide di fornitura. Partendo dal vertice della piramide è possibile osservare2: 

a. Gli integratori di sistemi e fornitori di moduli (SIST/MOD), ovvero quelle imprese che 

si collocano nella parte alta della piramide di fornitura (Tier 1) o, nel caso dei 

modulisti, nel Tier 2, e che si interfacciano direttamente con il costruttore, collocando i 

propri stabilimenti vicino a quelli dell’assemblatore finale. Sono generalmente operatori 

ben collocati e con spiccate conoscenze del settore, che gli permettono di posizionare e 

vendere facilmente i loro prodotti; 

b. Gli specialisti (SPEC),in grado di produrre parti e componenti ad alto contenuto 

tecnologico, grazie al loro elevato livello di specializzazione. Questi attori si possono 

collocare al vertice della piramide della filiera oppure al Tier 2, e quindi come fornitori 

di secondo livello. Questo segmento della filiera a sua volta si suddivide in: 

i. Specialisti “puri”, ovvero realtà che producono principalmente per il livello 

superiore della filiera e talvolta per il mercato aftermarket; 

ii. Specialisti di motorsport, produttori di componenti ad alto contenuto 

tecnologico per autovetture da competizione; 

iii. Specialisti nel mercato di ricambio (aftermarket), che rappresentano una fetta 

del mercato significativa. Fanno parte di questo gruppo sia le imprese che 

operano direttamente nel post-vendita sia le divisioni dei ricambi delle case 

automobilistiche che intrattengono rapporti direttamente con i costruttori finali; 

iv. Gli specialisti della telematica, collegati alla fornitura di strumenti e tecnologie 

implementate all’interno delle vetture, orientate più ai dispositivi e ai sistemi 

digitali piuttosto che alle componenti meccaniche. Consentono di migliorare la 

mobilità rendendo il veicolo più sicuro e connesso all’ambiente circostante; 

                                                           
2 Cfr. A. MORETTI, F. ZIRPOLI, Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2018, 
pagg. 90-91. 
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c. I subfornitori (SUB), che realizzano parti in collaborazione con la casa madre oppure 

seguono specifiche standard delineate precedentemente dal committente. Nella 

rappresentazione temporale, queste realtà si collocano al secondo e terzo livello della 

catena di fornitura. Queste tipologie di imprese devono fare i conti con un’ampia 

concorrenza per via dell’estrema facilità di replicare le tecnologie utilizzate e prodotte. 

In questa categoria rientrano: 

i. Subfornitori delle lavorazioni, che si occupano di trattamenti per l’autovettura o 

di lavorazioni meccaniche, come la fresatura o la tornitura; 

ii. Subfornitoritout court, specializzati nella produzione di piccole componenti che 

costituiscono solo una parte delle stesse. 

d. Attività di engineering e design, che fungono da nodo di congiunzione fra le lavorazioni 

intermedie e quelle finali e che pertanto possono interfacciarsi con livelli differenti 

della piramide di fornitura. Si occupano di fornire soluzioni di progettazione ed 

ingegnerizzazioni sia ad imprese Tier 1 che direttamente alle case automobilistiche. 

Alla filiera rappresentata nella Figura 1.1, e che rappresenta la “filiera core” del settore 

automotive, andrebbero inoltre affiancate tutte quelle imprese che rientrano nella fornitura di beni e 

servizi del mondodell’automotive, ma non direttamente imputabili allo stesso settore. In tale 

categoria, che possiamo denominare “filiera non-core”, rientrano tutte quelle imprese addette alla 

produzione di fibre, metalli, pelli, servizi di logistica, energia, che tuttavia concorrono in maniera 

marginale alla formazione del prezzo e alla scelta del consumatore finale e pertanto non verranno 

presi in considerazione nel corso dell’elaborato. 

Nel prossimo paragrafo si prende in esame l’intera filiera con l’obiettivo di evidenziare 

l’estensione e l’importanza assunta dal settore automotivesia a livello nazionale che globale.In una 

prima parte vedremo in particolare lo scenario dell’automotive europeo e di come questo si sia 

evoluto nel corso degli ultimi venti anni nelle principali economie UE; successivamente verranno 
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analizzate le strategie e i modelli organizzativi dei principali carmakers, prendendo in particolare 

come riferimento il modello Audi e BMW e la “modular supply” per il modello svedese. 
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1.2. Il ruolo della filiera automotive nelle principali economie europee 

Negli ultimi 20 anni il settore automobilistico è stato attraversato da profondi cambiamenti. 

Primo fra tutti quello rappresentato dalla crescente integrazione globale delle catene del valore, che 

ha sostanzialmente modificato i tratti essenziali di tale settore, passando da un insieme di comparti 

produttivi aggregati a livello nazionale a un mercato globale sempre più integrato e con una 

geografia completamente modificata. 

Un’integrazione che è passata anche attraverso la razionalizzazione del numero dei rapporti. 

Negli ultimi anni, le principali case automobilistiche hanno spinto verso i processi di 

standardizzazione dal punto di vista dei rapporti instaurati con le imprese gerarchicamente 

sottoposte. Oggi le “piattaforme di assemblaggio” (da intendere sia in senso tecnico-produttivo 

come il pianale sul quale viene costruita l’autovettura, sia in senso organizzativo come gli attori che 

partecipano allo sviluppo del prodotto3) nelle principali macro-aree di produzione condividono gran 

parte delle tipologie dei processi che portano alla realizzazione del prodotto finale. Gli attori 

coinvolti e subordinati al carmaker, si sono visti costretti a ridefinire completamente il proprio 

business model, mentre le case automobilistiche hannochiesto agli stessi fornitori di soddisfare le 

proprie finalità e di accompagnarli verso un nuovo processo di internazionalizzazione. 

L’integrazione lungo le catene del valore ha avuto inoltre altri importanti risvolti: in primis, i 

rapporti con le imprese si sono infittiti, e di conseguenza queste hanno presentato la necessità di 

migliorare i propri processi interni, gli strumenti connessi a tali processi e le competenze 

tecnologiche necessarie per mantenere saldo il rapporto con l’impresa principale. Un’ulteriore 

conseguenza scaturita dall’integrazione ha coinvolto più direttamente il prodotto fornito alla casa 

automobilistica, che oggi più che come tale potremmo definire a tutti gli effetti un servizio 

integrato. Questo è dovuto al fatto che le imprese collocate al livello inferiore (Tier 1) si sono viste 

coinvolte in un processo evolutivo su due fronti: da un lato coinvolgendo il crescente livello di 

                                                           
3 Cfr. A. SALENTO, Le trasformazioni organizzative di Fiat Auto, in Storie di Imprese: quaderno del programma di ricerca 
“L’Officina di Organizzazione”, TAO Digital Library, Bologna, 2013, pag. 66. 
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discrezionalità e responsabilità nell’intera filiera e nel coordinamento dell’organizzazione (nei 

confronti delle imprese poste su livelli inferiori), dall’altro verso una maggiore integrazione con i 

carmakers, che oggi rendono complici le imprese Tier 1 per quelle decisioni di progettazione e 

scelte tecnologiche. Tali imprese si sono così ritagliate un peso rilevante all’interno della catena 

globale del settore, assumendo un ruolo importante in termini di conoscenze e tecnologie condivise 

con i carmakers e contribuendo alla fornitura non più di prodotti ma di soluzionia tutti gli effetti4. 

Sempre in termini di cambiamenti desumibili all’interno della filiera, una seconda grande 

rivoluzione è riconducibile alla richiesta di riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale dei 

veicoli nell’ambito della cosiddetta “rivoluzione green”. È evidente come questo infatti sia un tema 

fortemente discusso ed attuale, che tocca in particolare i carmakers, ma in generale tutte le imprese 

che partecipano più o meno attivamente al processo di costruzione del veicolo. Le imprese 

generalmente tendono a rispondere a tale “problematica” immettendo nel mercato nuovi prodotti 

finalizzati a ridurre le emissioni di CO2 e i consumi delle vetture tradizionali (diesel e benzina)o 

proponendo alternative alle stesse. 

La combinazione di questi due nuovi scenari ha cambiato completamente il contesto 

competitivodel settore, offrendo nuove opportunità a tutte quelle imprese in grado di 

abbinarel’innovazione alle tecnologie; fattori ritenuti essenziali se si vuole competere nei nuovi 

mercati. 

Nell’ambito di questo processo di ridefinizione hanno assunto un’importanza cruciale le 

competenze distintive possedute dall’impresa. Le imprese che godono della nomina di essere ancora 

oggi competitive sul mercato sono infatti tutte quelle imprese che hanno pesantemente investito 

nelle funzioni di ricerca e sviluppo e nelle funzioni ad essa connesse, attraverso una 

riorganizzazione interna, l’acquisizione delle risorse mancanti dall’esterno, o con la cooperazione 

con altre imprese e centri di ricerca. Oltre agli investimenti direttamente imputabili alla funzione 

                                                           
4 Il termine soluzione è da intendere in senso più ampio rispetto alla definizione di prodotto o servizio; esso infatti 
risulta come la combinazione integrata e personalizzata di beni e servizi volta a soddisfare i bisogni di business del 
cliente. 
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R&D, altri processi interni sono stati oggetto di importanti rivoluzioni dal punto di vista produttivo. 

Al fine di ottenere maggiore flessibilità infatti, molte imprese hanno investito in soluzioni 

tecnologiche che permettessero di facilitare il processo stesso e sviluppare competenze approfondite 

nella formazione e personalizzazione delle fasi puramente operative. 

La crescente concorrenza sui mercati internazionali spinge le imprese di tutto il mondo a 

rivedere con molta più frequenza rispetto al passato i propri modelli di business, e quindi il modo di 

distribuire il valore al fine di generare ricavi e guadagnare posizioni di vantaggio sostenibili lungo 

le catene del valore. Ad accentuare la propensione al cambiamento è complice anche la riduzione 

del ciclo di vita dei prodotti che costringe molte imprese a doversi riorganizzare per riuscire a 

produrre innovazione continua della propria formula imprenditoriale. 

Da uno studio proposto da Taran, Boer e Lindgren(2015)5,«in riferimento all’innovazione del 

modello di business che un’impresa dovrebbe seguire, si evidenziano sette aree, riconducibili a loro 

volta a quattro assunti fondamentali che riguardano: l’offerta dell’impresa (o valueproposition), a 

chi si rivolge l’impresa, a come viene servito il mercato (con le relative implicazioni sulle relazioni 

con i clienti, con l’architettura della catena del valore, con lo sviluppo e dotazione delle competenze 

esclusive e con la strutturazione di network e partnership) e infine a come viene generato reddito 

(revenue model e struttura dei costi)». La seguente tabella costituisce un sunto dello studio proposto 

dagli autori: 

Tabella 1.1 – Tipologie di innovazione nei business model 

AREA AMBITO DESCRIZIONE 
 “Cosa offre l’impresa?”  
1 Value proposition Prodotti e servizi offerti. 
 “Chi serve l’impresa?”  
2 Target customers Segmento di mercato che l’impresa serve. 

 “Come viene servito il 
mercato?”  

3 Customer relations Modalità di interazione con i mercati. 

4 Architettura della value 
chain 

Organizzazione delle attività primarie e secondarie per poter 
sviluppare, produrre e consegnare i propri prodotti e servizi. 

                                                           
5 Cfr. Y. TARAN, H. BOER, P. LINDGREN, A business model innovationtypology, Decision Sciences, 2015, pagg. 301-331. 
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5 Core competence Competenze esclusive o difficili da imitare necessarie per acquisire un 
vantaggio competitivo (es: tecnologia innovativa). 

6 Network Partners che agiscono allo stesso livello e che costituiscono la 
struttura della value chain. 

 “Come si produce 
reddito?”  

7 Profit formula Revenue model, struttura dei costi… 
Fonte: adattamento da “A business model innovationtypology” 

A partire dalla seconda metà degli anni ’80, il settore automobilistico affronta un brusco 

cambiamento, che lo porta a modificare i tratti essenziali che aveva maturato, passando da un 

settore segmentato in funzione ai contesti nazionali a uno globale più strettamente integrato. 

Il processo di integrazione porta lo scenario produttivo ad organizzarsi a livello territoriale in 

tre macro-aree predominanti: Europa, Asia e continente americano. La produzione delle componenti 

più pesanti o strettamente legate a uno specifico modello è invece localizzata in gran parte dei casi 

in prossimità degli impianti di assemblaggio, in modo da garantire il rispetto delle consegne e 

ridurre i costi della logistica. Al contrario, le parti più generiche e che accomunano più prodotti 

sono realizzate lontano dagli stabilimenti di assemblaggio al fine di garantire standard di efficienza 

in termini di economicità ed integrazioni di scala e specializzazione. 

L’insieme delle imprese che oggi compongono il panorama mondiale delle forniture del 

comparto automotive (Global Value Chain), appaiono come un reticolo di imprese concentrate 

attorno ad un singolo carmaker, che progetta, assembla il prodotto finito e coordina la rete di 

fornitura. Da qui emerge che le imprese che intrattengono rapporti diretti con i carmakers, definite 

in precedenza Tier 1, sono in grado di assicurare un maggior potere lungo la catena del valore 

grazie alla possibilità di definire tecnologie e standard produttivi propri. 

A seguito della graduale riorganizzazione della catena del valore, il numero di attori oggi 

coinvoltisi presenta più “piatto” e meno segmentato, attribuendo un ruolo sempre più importante ai 

fornitori Tier 1. Il ruolo di queste imprese si è infatti evoluto, segnato sia da un aumento della 

responsabilità detenuta nell’organizzazione e coordinamento della filiera dei livelli sottostanti, sia 
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da una maggior integrazione con i carmakers che oggi coinvolgono le imprese Tier 1 nelle fasi di 

progettazione e implementazione e nelle scelte tecnologiche.  

Alle imprese downstream (Tier 2 eTier 3), viene richiesta la solidità necessaria per garantire 

continuità nelle forniture e nella qualità delle componenti e servizi offerti. Si evidenzia infatti come 

«in questo scenario evolutivo la situazione delle imprese Tier 2 e Tier 3 lungo la catena del valore 

sembrerebbe farsi sempre più difficile, soprattutto in seguito all’aumento del potere di mercato delle 

imprese Tier 1. Va comunque sottolineato che spesso i fornitori di secondo e terzo livello sono 

avvantaggiati dal fatto di utilizzare tecnologie più semplici, meno codificate e meno dedicate a 

clienti particolari, tutti fattori che garantiscono la possibilità di differenziare la produzione in settori 

diversi e quindi allargare il portafoglio clienti.6» 

Analizzando ora lo stato di salute del settore e della filiera automotive nei principali paesi 

dell’Europa (Germania, Spagna, Francia, Italia), è possibile notare come, nonostante il parziale calo 

registrato nel corso degli ultimi anni nei principali paesi dell’UE, l’economia europea sia ancora 

fortemente influenzata dal ruolo svolto dalla filiera. 

Le seguenti figure riportano rispettivamente le variazioni sulla produzione industriale registrate 

negli ultimi mesi nei principali paesi dell’UE, e l’indagine EUROSTAT sulle intenzioni di acquisto 

di un’autovettura da parte dei clienti. 

Tabella 1.2 – Produzione industriale: variazioni % tendenziali nei 5 major markets UE 

 
 Fonte: Eurostat 

  

                                                           
6 Cfr. S. OLIVA, G. TOSCHI, Alla ricerca della formula vincente: i nuovi modelli di business nell’automotive e nei servizi, 
working paper, 2015, pag.6. 
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Figura 1.2–Indagine EUROSTAT sulle intenzioni di acquisto di un’autovettura da parte dei clienti 

 
 Fonte: Eurostat 

Il primo dato che salta all’occhio è il trend estremamente negativo registrato dalla Germania in 

questi ultimi mesi; ma se si confronta con la figura sottostante (Figura 1.2), si nota come negli stessi 

mesi, in particolare quelli del 2019, la propensione all’acquisto e quindi il clima di fiducia da parte 

dei consumatori finali, registri invece un trend opposto rispetto a quello dei carmakers. 

Di seguito viene riportato uno studio effettuato da EUROSTAT finalizzato a confrontare il 

clima di fiducia delle imprese appartenenti al settore automotive con quello dei consumatori: 

Figura 1.3 – Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, indice destagionalizzato 

 
 Fonte: Eurostat 

Nonostante i trend negativi registrati negli ultimi mesi, l’automotive continua ad impattare 

positivamente sull’economia europea e a rivestire un ruolo di settore chiave per i principali paesi 

anche in termini di relazioni e condizionamenti che si instaurano con il resto dell’economia, 

influenzando in misura significativa l’andamento produttivo ed occupazionale degli altri settori. 

Potrebbe anche accadere che il processo di avvicinamento della produzione ai mercati 

emergenti ed in via di sviluppo, caratterizzati da una crescente domanda, finisca con lo spostare 

definitivamente la produzione del nostro territorio altrove. Certo è che le possibili trasformazioni e 
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alternative appena accennate lasciano aperte sfide che si giocano su un territorio più ampio e con 

regole che di conseguenza mutano in relazione ai contesti spaziali e temporali, richiedendo da parte 

degli attori strategie differenziate per raggiungere gli obiettivi prefissati.Come ribadito infatti (C. 

Gagliardi, 2015), «A livello locale, l’integrazione negli scambi internazionali ed il conseguente 

ridimensionamento della penetrazione da parte di operatori stranieri ha ridimensionato in parte la 

filiera domestica europea, riducendo l’apporto del valore nazionale sul totale prodotto7.» È evidente 

infatti come le economie emergenti stiano registrando tassi di crescita smisurati8, soprattutto negli 

ultimi anni; tuttavia anche l’economia europea, seppur in misura più debole, manifesta segnali di 

crescita. 

In meritoall’analisi dei trend delle principali economie europee, le considerazioni effettuate 

nell’ambito di ciascun paese vengono riprese dallo studio compiuto dall’ Osservatorio sulla 

Componentistica Automotive (2018), un progetto nato in Italia al fine di fornire un quadro generale 

riguardo le politiche aziendali e industriali coinvolgendo le imprese della componentistica locale ed 

extra-locale. 

Al di làdei trend negativi registrati dalla Germania negli ultimi mesi,i dati riportati 

rappresentano senza ombra di dubbio l’esempio lampante di come il settore dell’automotive possa 

per un paese contribuire allo sviluppo della propria economia.Rispetto ai primi anni Duemila, il 

valore aggiunto reale del Paese è raddoppiato, l’occupazione è aumentata del 50% e il settore ha 

quindi goduto di un consistente aumento della produttività. 

Nel corso di questi anni la filiera tedesca ha saputo riorganizzarsi, facendo ricorso 

all’outsourcing per poi riportare al proprio interno alcune fasi ad alto valore aggiunto, quali ricerca 

e sviluppo ed attività di tipo progettuale. Inutile ricordare tra le altre cose che la Germania è sede di 

                                                           
7L. CATANI, I. CINGOTTINI, C. GAGLIARDI, Il settore automotive nei principali paesi europei, Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, Roma, 2015, pag. 22. 
8 Nel 2018 la crescita delle “economie emergenti e in via di sviluppo” è stata del 4,7% e la proiezione per gli anni 
successivi è altrettanto ottimista (4,9%). I paesi che rientrano nelle “economie avanzate” hanno registrato invece il 
2,4%. 
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tre grandi gruppi che operano a livello globale e ospita impianti e sedi europee di gruppi 

internazionali; esportando circa un quinto del totale mondiale di autoveicoli. 

La filiera francese è quella che ha sofferto maggiormente nel corso dell’ultimo decennio, 

complice la riduzione della produzione, del valore aggiunto apportato dalle singole unità e la 

conseguente riduzione del livello occupazionale. La presenza sui mercati internazionali si è 

deteriorata (con la quota di mercato quasi dimezzata nel corso dell’ultimo decennio) e la capacità di 

esportazione è rimasta quindi limitata. 

Passando alla filiera spagnola e quella inglese, urge evidenziare come queste due economie 

siano accomunate sotto alcuni punti. In primo luogo, entrambe non presentano sedi di grandi case 

automobilistiche (autonome) nazionali e, al contrario, convogliano numerosi investitori stranieri. I 

due paesi infatti, hanno saputo intercettare investimenti esteri, sia diretti all’acquisizione del 

capitale dei gruppi esistenti (vedi Seat, appartenente al gruppo Volskwagen e Land Rover e Jaguar 

del gruppo Tata) sia all’insediamento di nuovi poli produttivi. Entrambe le economie mostrano 

un’elevata propensione all’export, specialmente nella fase finale della filiera; in riferimento a Seat 

(e in generale alla Spagna), maggiormente coinvolte nel territorio europeo, e con vocazione extra-

europea per il Regno Unito.Il modello spagnolo si differenzia da quello inglese per una maggior 

presenza in tutte le fasi della filiera con una distribuzione altrettanto importante nelle fasi 

intermedie e della componentistica, costituenti un importante valore aggiunto, addirittura maggiore 

rispetto alla fase finale. 

La filiera domesticainvece è molto articolata, con una presenza predominante delle lavorazioni 

intermedie rispetto alle altre fasi industriali. Nonostante la filiera rivesta un peso inferiore sui 

mercati internazionali rispetto agli altri paesi, l’Italia presenta comunque quote consistenti di 

export,specialmente in aree dinamiche ed in forte evoluzione. 
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Tuttavia, occorre evidenziare come la filiera italiana «presenti una scarsa capacità di generare 

redditonella fase delle lavorazioni finali [...]Il grado di dipendenza dal produttore nazionale è 

elevato se si pensa che il Gruppo Fiat incide per circa il 50% sull’intera filiera industriale.9» 

Il Gruppo FCA, così come le più importanti case automobilistiche, condivide l’obiettivo di 

espandersi a livello internazionale e quanto più rendere diversificata la propria gamma prodotti in 

modo da ricoprire segmenti differenti di mercato. Modularità, standardizzazione e razionalizzazione 

sono termini comuni a ciascuna impresa che intenda perseguire tali obiettivi, e implicanola 

necessità di dover ricostruire la propria struttura organizzativa, oltre a una maggior capacità di 

gestire le complessità ed incertezze, la necessità di produrre su più larga scala e di aumentare la 

pressione ed il controllo sui fornitori. 

Le fasi a monte della filiera italiana rivestono un ruolo importante sul valore complessivamente 

generato a livello nazionale; in particolare, le imprese della componentistica registrano i risultati 

migliori del panorama europeo10. La direzione presa da queste imprese è infatti andata cambiando 

nel corso degli anni, complice l’integrazione a livello internazionale del Gruppo Fiat con Chrysler, 

che ha reso possibile l’accesso a mercati prima “sconosciuti”. 

Negli ultimi anni, il mercato delle autovetture ha subito uno spostamento della produzione 

verso i mercati più dinamici. Fattori come logistica e infrastrutture di trasporto, costo del lavoro, 

presenza di manodopera qualificata, grado di regolamentazione e burocratizzazione dell’economia, 

implementazione delle misure di policy favorevoli, hanno condizionato la localizzazione della 

produzione. Le grandi case automobilistiche sono state coinvolte nell’accelerazione del processo di 

integrazione dei mercati, vedendosi costrette a modificare la posizione geografica dei propri siti 

produttivi. Conseguentemente a tali necessità, sono state messe in atto politiche di acquisizione, 

fusione e altre forme di accordo che consentissero di aumentare il proprio coinvolgimento nei paesi 

emergenti o in via di sviluppo, o che offrissero condizioni favorevoli alla produzione.Nonostante la 

                                                           
9L. CATANI, I. CINGOTTINI, C. GAGLIARDI, Il settore automotive nei principali paesi europei, Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, Roma, 2015, pag. 38. 
10 Cfr. Rapporto ANFIA 2019, in Trade e componenti per autoveicoli, working paper. 
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diversificazione geografica rappresenti una fonte competitiva e un’opportunità di consolidare e 

rafforzare la propria posizione, ad oggi resta uno strumento ancora poco diffuso tra le aziende meno 

strutturate e collocate a un livello più basso della piramide di fornitura, largamente presenti 

nell’ambito europeo e soprattutto domestico. 

Si ribadisce pertanto come la filiera sia caratterizzata da un reticolo di rapporti e legami fra 

attori, che operano e collaborano in situazioni ad elevato grado di complessità; basti pensare che un 

singolo autoveicolo è composto mediamente da un numero di componenti che vanno dalle dieci alle 

quindicimila parti11. 

Come riportato dall’Osservatorio della componentistica automotive, «il cluster nazionale della 

componentistica autoveicolare è strutturato e complesso, anche per via delle necessità che nel corso 

degli anni si sono manifestate per rispondere alle esigenze di flessibilità di una catena del valore 

divenuta sempre più modulare, modificando la propria fisionomia e implicando un cambiamento 

anche a livello di ogni singolo attore. Nel tempo infatti, i produttori di componenti hanno assunto 

responsabilità crescenti, rivolte allo sviluppo di nuove parti, moduli e tecnologie.12» I rapporti con i 

fornitori, sui quali è stata trasferita una quota progressivamente più elevata di costi fissi, vengono 

costantemente riconfigurati dall’assemblatore, al fine di offrire prodotti differenziati secondo le 

aspettative della clientela, nonché allo scopo di stare al passo con il progresso tecnologico. 

Occorre inoltre evidenziare che ad oggi almeno tre quarti del valore aggiunto generato dalla 

produzione di un autoveicolo proviene da imprese diverse dal costruttore finale. 

  

                                                           
11 Cfr. V. CARAMIA, Il business automotive: strategie e strumenti per vincere la crisi, Hoepli, Milano, 2015. Pag. 58. 
12 Cfr. G. PELLICELLI, Le strategie competitive del settore auto, in Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana, 
Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2018, pagg. 124-125. 
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1.3. Mercato e produzione 

L’industria automotive rappresenta uno dei settori più importanti del panorama economico 

europeo, contando circa dodici milioni di persone impiegate, più o meno direttamente, nelle attività 

produttive legate all’industria e incidendo per un peso del 4% circa sul PIL europeo13. 

Come abbiamo anche visto nei capitoli precedenti, questo settore coinvolge ed influenza una 

pluralità di economie dei diversi paesi non solo strettamente riconducibili al mondo dell’auto, in 

quanto legato a molti altri settori upstream (a monte) – come ad esempio il settore tessile, chimico o 

dell’acciaio - e downstram(a valle) - come ad esempio i servizi di riparazione, di mobilità, le ICT, 

etc. 

L’industria automotive europea conta il 27% delle autovetture prodotte a livello mondiale 

(mentre l’Italia si posiziona al nono posto).In un contesto così sensibile, le autorità, prima fra tutte 

la Commissione Europea, giocano un ruolo da facilitatore e promotore delle politiche di sostegno 

mosse in favore delle imprese della filiera. Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del settore, gli 

organismi politici si sono focalizzati su due principali tematiche: da un lato l’omologazione ed 

armonizzazione dei processi in modo da evitare un’inutile duplicazione delle procedure 

amministrative, sostenendo una riduzione dei costi di sviluppo ed implementazione; dall’altro lato, 

il sostenimento di finanziamenti per incentivare le attività di ricerca ed innovazione sia nell’ambito 

delle nuove tecnologie green, che in termini di sicurezza e delle infrastrutture dell’informazione. 

Negli anni più recenti, eccezion fatta per gli ultimi due anni, in Europa si è assistito ad un 

miglioramento del trend per quanto concerne la produzione in Germania, Francia e Regno Unito, 

dopo che la Grande Recessione aveva colpito duramente le principali economie dei paesi. 

Diversamente invece hanno reagito Italia e Spagna, entrambe penalizzate dalla crisi, che ha colpito 

in misura maggiore il potere di acquisto delle famiglie. 

                                                           
13 Cfr. A. MORETTI, F. ZIRPOLI, Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 
2018, pag. 17. 
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Ma a sostenere in particolare la domanda delle autovetture sono stati i nuovi mercati (Cina, 

India, Brasile e Russia) che hanno mostrato una notevole crescita e che presentano tuttora una 

situazione positiva in termini di risultati conseguiti. Questi paesi infatti, oltre che in una crescente 

domanda si sono visti coinvolti in un aumento delle potenzialità produttive, graziealla più facile 

reperibilità di manodopera a basso costo e allo stesso tempo alle politiche d’incentivazione agli 

investimenti. 

Lo scenario configurabile attualmente e che potrebbe rappresentare il panorama futuro del 

mercato dell’auto, vede come protagonista la Cina e gli altri paesi emergenti sopra citati. La crescita 

della Cina in particolare, «si sostanzia in un’intensificazione della middle-class e della domanda 

proveniente dalle città (lower-tier cities) di importanza inferiore alle grandi metropoli, ma molto 

popolate e caratterizzate da una crescente urbanizzazione14.» 

Abbiamo precedentemente osservato come, per i carmakers il rispetto dei parametri di 

sicurezza e compatibilità ambientale costituiscano da un lato una pressione al cambiamento, 

dall’altro un’opportunità per affacciarsi a nuovi mercati. 

In primo luogo, emerge per i produttori la necessità di ampliare il portafoglio prodotti, data 

anche la crescente e variegata domanda proveniente dal mass market, in modo da offrire un maggior 

numero di varianti rispetto al modello standard. Inoltre, questi si trovano a dover fare i conti con il 

binomio produzione-piattaforme, rapporto inversamente proporzionale se consideriamo la necessità 

di queste di limitare l’utilizzo delle stesse e costruire delle piattaforme “globali” in modo da 

guadagnare in termini di competitività, beneficiando allo stesso tempo di economie di scala e 

conseguire sinergie nei processi produttivi. Tali piattaforme pertanto devono presentare un elevato 

grado di flessibilità e adattabilità per soddisfare segmenti di domanda differenti. 

1.3.1. L’automotive in Italia 

                                                           
14L. CATANI, I. CINGOTTINI, C. GAGLIARDI, Il settore automotive nei principali paesi europei, Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, Roma, 2015, pag. 30. 
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L’intera filiera italiana partecipa per circa il 5% alla produzione del PIL nazionale, con un’influenza 

maggiore da parte delle fasi intermedie e in particolare della componentistica, che tiene testa alle 

maggiori economie europee, impiegando circa 1,2 mln di addetti15. L’industria nazionale è 

fortemente condizionata dalla presenza di un unico carmaker, che negli anni più recenti ha visto 

profondi mutamenti organizzativi e strategici, soprattutto seguendo un processo di 

internazionalizzazione, condizionando al tempo stesso le preferenze della filiera, sempre meno 

dipendente dalle scelte produttive di FCA. Questo percorso evolutivo ha avuto ripercussioni su tutto 

il comparto organizzativo del settore, in particolare sul segmento della componentistica. 

A fronte di un minor coinvolgimento del gruppo a livello nazionale, la politica industriale 

italiana ha visto mutare profondamente le azioni messe in atto per stimolare la domanda interna da 

un lato, e le esportazioni dall’altro. La rilevanza delle esportazioni, e quindi l’orientamento verso la 

soddisfazione di una domanda internazionale, è stata ben accolta dalle imprese della filiera 

automotive italiana. Da uno studio effettuato dall’Osservatorio della Componentistica Automotive 

Italiana, infatti, si evince che: «la competitività del settore e delle singole imprese, si sta giocando 

negli anni più recenti su fattori molto diversi rispetto al passato, ed in particolare la capacità di 

rivolgersi ad un mercato internazionale è sembrata assumere un ruolo chiave nelle dinamiche 

competitive, giocate non solo sul territorio nazionale, ma all’interno di una nuova geografia della 

concorrenza16.» La competitività delle imprese automotive e dell’intero comparto dipenderanno 

soprattutto dalla capacità delle stesse di stare sul mercato seguendo i nuovi standard imposti, 

interpretando correttamente i fattori chiave e le dinamiche competitive future. Le imprese, 

conoscendo le dinamiche in atto in quel settore, dovranno essere in grado di ricercare un proprio 

allineamento tecnologico distintivo nei confronti dei competitors e di effettuare anticipatamente i 

cambiamenti necessari a livello strategico-organizzativo. 

                                                           
15L. CATANI, I. CINGOTTINI, C. GAGLIARDI, Il settore automotive nei principali paesi europei, Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, Roma, 2015, pagg. 18-19. 
16Cfr. B. BARAZZA, A. COCCIMIGLIO, rapporto di:Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana, Camera di 
Commercio, Torino, 2019, pag. 121. 
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I temi dell’innovazione tecnologica, dei cambiamenti del business model, delle dinamiche 

concorrenziali e dei fattori di competitività, risultano sempre più variabili determinanti; nonostante 

l’estrema incertezza e la difficoltà di individuare una dinamica evolutiva dell’industria. Da un lato 

infatti, prevale la concezione dei media, che prospettano un futuro della mobilità ampliamente 

basato sul traporto pubblico, sulle tecnologie green ed eco-friendly, sulla guida senza pilota e sul 

trasporto alwaysconnected; dall’altro, una concezione che si basa più sugli attuali trend, non 

incoraggianti e che lasciano pensare ad un percorso ad orizzonte temporale molto più lungo di 

quello ipotizzato nel dibattito collettivo. 

Nella volontà di perseguire obiettivi innovativi, le imprese devono costruire un apparato più 

complesso, una rete (network) che preveda la collaborazione tra imprese diverse fra loro, collocate 

sia in una posizione verticale che orizzontale della filiera. Questa soluzione organizzativa è ormai 

un must per tutte quelle imprese che perseguono obiettivi che altrimenti non sarebbero accessibili, 

quali ad esempio l’entrata in nuovi mercati, gli investimenti in ricerca e sviluppo, la condivisione 

della conoscenza, lo sviluppo di processi di co-produzione.Lo sviluppo di forme organizzative 

reticolari è particolarmente diffuso tra le piccole e medie imprese, dato che queste offrono la 

possibilità di partecipare e raggiungere attività che la singola impresa da sola non sarebbe mai in 

grado di sostenere per la mancanza dei criteri necessari (dimensionali, economici, finanziari, delle 

conoscenze, etc.). 

Nonostante quanto premesso e gli sforzi da parte del Regolatore e dei fornitori italiani, il 

quadro che emerge dalla situazione analizzata dall’Osservatorio della Componentistica Automotive 

Italiana è quello di una filiera che investe poco nella ricerca e sviluppo, con l’intento di seguire 

piuttosto che anticipare le esigenze del cliente. Questa resilienza di fronte ai temi di sviluppo e 

consolidamento futuro rendono ancora valida la definizione di un comparto che opera seguendo una 

logica gerarchica e verticale e che si riconosce in una classificazione in livelli di fornitura. 

La distribuzione geografica delle imprese per sede legale mostra una convergenza verso le aree 

del Nord Italia, a discapito di altre regioni penalizzate da realtà imprenditoriali meno strutturate o 
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dove è più significativa la presenza di sedi secondarie. La regione capofila resta ormai da anni il 

Piemonte, sia dal punto di vista produttivo che per il numero di imprese insediate nel territorio 

(oltre il 34%), seguita da Lombardia (27,1%) ed Emilia-Romagna (10,4%)17. Occorre inoltre 

sottolineare che gran parte delle imprese posizionate a livello intermedio lungo la filiera si 

collocano su un unico polo regionale; poco meno del 16% delle imprese del sistema della 

componentistica, infatti, sono presenti in più di una regione dell’Italia. Viceversa, la contemporanea 

presenza in più regioni è più diffusa fra le categorie di imprese orientate ad un mercato globale 

(come sistemisti e modulisti), quelle attive ad alti livelli di fornitura (specialisti puri) ed imprese di 

progettazione e design (R&D), la cui attività trasversale richiede una presenza massiccia e diffusa 

sull’intero territorio. 

Figura 1.4 – Imprese della componentistica automotive per categorie e presenza in una o più 
regioni italiane 
 

 

In base a quanto descritto in precedenza, le esigenze e finalità degli attori della filiera 

italianapossono essere riassunte in: 

- sviluppo tecnologico specifico e della capacità di integrare tecnologie e competenze 

complementari in una fitta rete nell’ambito automotive; 

                                                           
17 Cfr. A. MORETTI, F. ZIRPOLI, Osservatorio sulla componentistica automotive italiana, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2018, 
pag. 81. 
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- raggiungimento e perseguimento di economie di scala e di scopo, rendendo sostenibile 

sul piano economico-finanziario il proprio modello di business; 

- sviluppo di un mercato domestico idoneo a generare domanda in innovazione 

tecnologica e di servizi alla mobilità, e di un contesto infrastrutturale capace di abilitare 

l’innovazione e la fruizione di tali prodotti e servizi; 

- prospettiva internazionale per soddisfare le istanze più sofisticate della clientela e 

cimentarsi con la frontiera dello sviluppo tecnologico; 

- interazione, specialmente nei contesti territoriali più evoluti (vedi Lombardia e 

Piemonte in primis), con il mondo accademico e della ricerca, per sviluppare 

innovazioni e generare conoscenza che si riverserà e determinerà il futuro del settore 

automotive; 

- accesso alle risorse finanziarie e sviluppo di una rete con i finanziatori coinvolti in 

merito al business dell’impresa, ambizioni future, iniziative, etc.; 

- disponibilità di un contesto regolatorio favorevole all’innovazione, alla sperimentazione 

e all’imprenditorialità, orientato alla riconversione dell’intero comparto automotive. 

In riferimento all’ultimo punto, diventa essenziale il ruolo svolto dal Governo italiano. Nel 

secondo capitolo in particolare vedremo come questo giochi un ruolo essenziale sui cambiamenti 

percepiti dal settore. 

Occorre inoltre evidenziare l’esigenza di riconversione delle imprese fornitrici del settore, 

tradizionalmente orientate alla fornitura di unasoluzionedifferente (veicoli ad alimentazione 

tradizionale) rispetto allenuove richieste del mercato. Le aziende che forniscono soluzioni non 

direttamente imputabili al contesto automotive, potrebbero giocare, in chiave di futura 

elettrificazione ad esempio, un ruolo essenziale e cogliere importanti opportunità di business. 

1.3.2. L’automotive in Europa 
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Come delineato anche nel paragrafo precedente, per le imprese della filiera automotive si 

prospetta un futuro completamente orientato all’innovazione, dove il focus è posto in particolare sui 

processi, sui materiali, sulle tecnologie e in generale sui nuovi prodotti. 

Capire come le imprese si stiano organizzando e preparando ad affrontare questo cambiamento 

fa parte degli obiettivi di questa sezione. A questo proposito, ci riferiamo a uno studio inerente 

all’organizzazione della filiera18 (Schilling, Izzo 2017), volto a identificare le fonti 

dell’innovazione. 

Gli autori identificano in particolare il binomio fonti interne e fonti esterne, da intendere come 

risorse complementari; l’utilizzo di una non preclude l’utilizzo dell’altra, ma al contrario si traduce 

in maggiore efficienza innovativa. Le fonti interne fanno riferimento a risorse e competenze che 

l’impresa impiega e mette a disposizione per le proprie attività connesse ai processi di innovazione, 

ovvero alle attività di ricerca e sviluppo. Tra le fonti interne rientrano tutte quelle risorse 

economico-finanziarie che l’impresa impiega per attività di sperimentazione, acquisto di 

macchinari, etc., e le risorse umane e organizzative detenute in merito a conoscenze e competenze 

dell’impresa. Le fonti esterne dell’innovazione sono identificabili con le relazioni inter-

organizzative e pertanto coinvolgono il livello network,clienti, competitors, partner, ed altri attori 

che intrattengono rapporti di scambio con l’impresa. 

Il ruolo di queste relazioni costituisce il network di riferimento, che si compone verticalmente 

rispetto al carmaker, che assume una posizione centrale nei confronti dei fornitori. 

1.3.3 Supply chain e organizzazione della filiera 

Prima di discutere della storia e delle strategie di quelli che sono tra i più importanti carmakers 

mondiali, è necessario trattare delle tendenze riguardanti le strategie e i modelli di gestione 

dell’innovazione adottati dai principali costruttori di auto. Il settore automobilistico, come abbiamo 

avuto modo di vedere, è costituito da un insieme di attività che richiedono le competenze e le 

risorse di una vasta gamma di soggetti; complice anche il peso che nel corso degli anni hanno 
                                                           
18 Cfr. M. SHILLING, F. IZZO, Gestione dell’innovazione, McGraw-Hill, 2013, pag. 62. 
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assunto le componenti elettroniche e tecnologiche. Ciò comporta uno sforzo notevole da parte delle 

case automobilistiche che devono possedere conoscenze in svariati campi della tecnologia ed 

innovazione. 

La riduzione del time-to-market, le esigenze dei consumatori in termini di design, qualità, 

performance e, non meno importante, del rispetto per l’ambiente, della sicurezza stradale e delle 

emissioni, sono fattori che rendono questo settore incerto e complesso in termini di decisioni 

strategiche e prospettive future. 

Secondo quanto riportato dalla letteratura manageriale (Clark 1989), la costituzione di una fitta 

rete di fornitori, specialmente esterna, porta agli OEM diversi vantaggi. In primo luogo, permette 

l’accesso a conoscenze tacite e specializzate, difficili da replicare. Inoltre, contribuisce alla 

riduzione dei costi e all’abbreviazione delle fasi di progettazione e sviluppo del prodotto, 

permettendo l’accesso a competenze eterogenee in un tempo limitato. Ai vantaggi però, si sommano 

anche degli aspetti critici, collegati a problemi che sorgono in termini gestionali/organizzativi e 

decisionali. Le relazioni con i fornitori vanno gestite in modo da valorizzare l’intera catena del 

valore e questo non è un obiettivo semplice da raggiungere quando il network è composto da 

centinaia di aziende. Gli OEM devono evitare il sorgere di comportamenti opportunistici da parte 

dei fornitori, specialmente per quelle forniture difficilmente replicabili. 

In termini di organizzazione e rapporti di fornitura, gli OEM devono stabilire quali competenze 

sviluppare internamente e quali invece reperire all’esterno; a tal proposito può risultare utile 

l’analisi di make or buy per determinare quali attività destinare all’outsourcing e quali produrre in-

house. L’obiettivo è quello di integrare le proprie tecnologie con quelle dei soggetti della rete in 

modo da ottenere maggior flessibilità ed economie di specializzazione. 

Non sempre però, l’esternalizzazione risulta la chiave strategica vincente, soprattutto quando si 

parla di design e di progettazione del prodotto. Mentre in passato la modularizzazione ha guidato 

l’outsourcing per qualsiasi casa automobilistica, oggi si sente la necessità di mantenere le 

competenze ingegneristiche e tecnologiche all’interno, considerate fonte di differenziazione nei 



30 
 

confronti della concorrenza. Un’eccessiva dipendenza dai fornitori può condurre l’impresa verso la 

perdita delle competenze specifiche tecniche e componentistiche. 

Le ragioni principali dei dissesti che possono venirsi a creare nei casi di un’eccessiva 

esternalizzazione in un’architettura modulare sono riconducibili a due fattori19 (Zirpoli e Becker, 

2013). La prima riguarda il prodotto “automobile in sé”, che presuppone un sistema completamente 

integrato nel quale le performance non derivino dai singoli componenti, ma dalle sinergie che 

scaturiscono dalla loro integrazione. In secondo luogo, più gli OEM esternalizzano le attività, 

maggiori diventano le lacune in termini di familiarità e conoscenza delle tecnologie dei componenti 

stessi. 

In sintesi, la nuova sfida cui devono far fronte gli OEM è riuscire a sfruttare gli elementi 

condivisi senza sacrificare la differenziazione dei modelli, in modo che siano percepiti diversi dal 

consumatore. Un esempio è quello che riguarda la condivisione da parte di numerose case 

automobilistiche (sulla carta rivali) delle piattaforme, adottando strategie di differenziazione in 

termini di design, optional disponibili, tecnologie implementate ed altri particolari. 

  

                                                           
19 Cfr. F. ZIRPOLI, M. C. BECKER, The limits of design and engineering outsourcing: performance integration and the 
unfulfilled promises of modularity, R&D Management, 2013, pagg. 21-43. 



31 
 

1.4. Le dinamiche strategiche dei principali OEM mondiali 

Il capitolo si pone l’obiettivo di analizzare le diverse strategie e i nuovi modelli 

organizzativi adottati dai principali OEM a fronte dei cambiamenti percepiti dal mercato 

automobilistico di inizio millennio. In particolare, i carmakers hanno registrato problemi di 

sovrapproduzione, non riuscendo a saturare al meglio la capacità produttiva degli impianti e il 

continuo dinamismo sotto il profilo delle normative e preferenze del mercato. Così, le imprese 

rispondono aumentando il numero di modelli offerti e le varianti disponibili e con la divisione del 

lavoro fra azienda principale e catena di fornitori. Inoltre, la pressione dei costi di produzione e di 

sviluppo tecnologico porta ad una razionalizzazione dei processi produttivi e ad una 

responsabilizzazione sempre maggiore dei fornitori che non si limitano più a gestire i processi 

produttivi e di logistica, ma supportano anche attività di investimento in macchinari e impianti, 

condividendone i costi ed i rischi con i produttori finali. 

1.4.1. Le strategie di fornitura di Audi e BMW in Germania 

Nel corso della seguente trattazione andremo ad esaminare quelle che sono due fra le principali 

case automobilistiche a livello globale. Entrambi i marchi nascono agli inizi del ventesimo secolo 

nella Bavaria, precisamente a Monaco di Baviera per BMW e Ingolstadt per Audi. La posizione 

geografica in cui nascono questi due colossi merita particolare attenzione, in quanto nella stessa 

regione si collocano importantissimi fornitori di componenti automobilistiche come Bosh, ZF, 

Siemens e BASF, che permettono la cooperazione e lo sviluppo delcluster automotive. 

BMW in particolare, nasce come produttore di aeroplani, ma successivamente ai divieti 

impartiti post-guerra, converte il proprio business concentrando il suo target verso la produzione di 

automobili e motociclette. Per quanto riguarda Audi, la sua storia è ben più nota. Nasce 

dall’associazione di quattro produttori di auto indipendenti (da cui ne deriva il logo dai quattro 

anelli): Audi, DKW, Wanderer e Horsh  e successivamente viene rilevata dal gruppo Volskwagen. 

Tra le due case tuttavia, esiste una differenza sostanziale dal punto di vista partecipativo, in quanto 
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BMW è un gruppo autogestito, mentre Audi è di proprietà di Volskwagen; pertanto le tecnologie e 

le componenti delle vetture sono condivise tra gli altri marchi del gruppo (Seat, Volskwagen, 

Porsche, Lamborghini, Skoda, etc.). 

Le due case automobilistiche costituiscono il prodotto premium per eccellenza e mantengono 

una posizione dominante nel mercato rispetto alla più diretta concorrenza. Il successo delle due 

aziende bavaresi deriva in particolar modo dalla competenza ed esperienza degli individui che 

compongono la struttura aziendale, in grado di valorizzare e tenere salda la percezione che si ha del 

marchio stesso. In particolare, i fattori di successo delle due imprese derivano da20: 

- la posizione che ricoprono nel segmento a cui si rivolgono; 

- la strategia “the world is the market”, che permette all’impresa di coprire attivamente 

diverse regioni del mondo applicando strategie di marketing definite ad-hoc in 

relazione al contesto analizzato; 

- la ricerca e la tecnica, che fanno parte della filosofia e del credo aziendale e riflettono 

l’ambizione di essere sempre un passo avanti ai concorrenti tramite lo sviluppo 

continuo e l’introduzione di nuove tecnologie; 

- il focus sulla formazione ed addestramento, finalizzate a preparare l’individuo al 

sistema aziendale; 

- l’istituzione di servizi di finanziamento (Financial Services), quali ad esempio servizi 

di prestito o di assicurazione, che permettono di alleggerire il carico sostenuto dal 

cliente rispetto al pagamento in un’unica soluzione; 

- la collaborazione con i governi locali e nazionali, che permettono di costruire le basi 

per istituire nuove sedi, siti produttivi ed infrastrutture; 

- collaborazione con Università locali che permettono la formazione della forza lavoro 

specializzata. 

                                                           
20 Cfr. R. GRECA, Audi and BMW – supplier strategies of two successfull Car Producers, in F. GARIBALDO, A. BARDI, Company 
strategies and organisational evolution in the automotive sector: a worldwide prospective, Peter Lang, 2004, pagg. 92-
93. 
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Un altro punto comune delle due imprese è il rapporto con i fornitori. Entrambi i marchi infatti 

affidano gran parte della produzione in outsourcing sia nazionale che non. Per migliorare e 

stabilizzare i rapporti con i canali di fornitura intermedi, è concesso ampio margine di 

discrezionalità ai singoli fornitori.Essi infatti, grazie al basso grado di specializzazione verticale, 

possono riorganizzare il flusso delle commesse e le informazioni ad esse connesse. In tal senso, 

ogni fornitore è indipendente,ma al contempo sullo stesso grava la responsabilità del sub-

fornitoredirettamente collegato. Tutto questo permette di ottimizzare una politica di vendita 

orientata al just-in-time e finalizzata a guidare ciascun produttore verso il rispetto delle consegne e 

scadenze prestabilite. Attraverso questo meccanismo che si instaura nella rete, i rischi finanziari 

sopportati dalla casa automobilistica si riducono notevolmente dal momento che vengono coinvolti 

anche gli stessi fornitori sui quali, essendo autonomi anche dal punto di vista decisionale, gravano 

rischi in nome e per conto proprio. Tale legame con i fornitori inoltre, permette la risoluzione più 

veloce dei problemigià che la decisione verrà presa bypassando la struttura gerarchica della supply 

chain. 

Queste soluzioni, che comunque non sono esclusive delle aziende tedesche ma che riflettono il 

loro modus operandi, permettono ad Audi e BMW di concentrarsi sul proprio core business, 

lasciando a fornitori maggiori responsabilità in termini di produzione, costruzione, rapporti con i 

sub-fornitori, funzionalità e qualità dei componenti, etc. 

La nuova filiera costruita dalle due aziende bavaresi ha modificato la propria struttura, 

passando da un’organizzazione che precedentemente coinvolgeva il parco fornitori solamente 

durante le fasi finali di sviluppo, ad un’organizzazione nella quale i fornitori partecipano fin 

dall’inizio alle fasi di progettazione e sviluppo dell’intero modello. Il ruolo di questi fornitori negli 

anni è andato notevolmente crescendo, tanto che oggi sono dei colossi paragonabili alle case 

automobilistiche stesse (vedi Bosch, ZF, etc.). Il crescente potere detenuto da questi “mega-

fornitori” ha costretto BMW, intorno agli anni novanta, ad attuare politiche di controllo sulla supply 

chain, “obbligando” i fornitori di prima linea a lavorare e collaborare esclusivamente con aziende 
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selezionate dal gruppo BMW. Sono state costituite delle piattaforme di virtualenterprise, che 

rendono più agevole il monitoraggio e il controllo dei livelli della filiera sottostanti. Tutti i partner 

devono utilizzare gli stessi programmi in dotazione di BMW e devono avere le competenze 

necessarie affinché i temi principali quali design, packaging e produzione rispecchino gli standard 

prefissati. Le criticità connesse a questo meccanismo sono riconducibili a possibili comportamenti 

opportunistici o non comunicativi da parte dei fornitori, derivanti da una percezione di controllo e 

mancata indipendenza. La pressione sostenuta dai fornitori può inoltre trasferirsi ai suoi dipendenti, 

implicando cali di produttività ed eccessivo carico lavorativo nei confronti degli stessi. 

1.4.2. La “modular supply” nel settore automobilistico svedese 

Il concetto di modularizzazione (o modular supply), si integra bene a quello che è l’attuale 

contesto svedese, un settore dinamico capace di ridisegnare i sistemi produttivi in modo che siano 

efficienti per l’azienda e a misura per i dipendenti. L’esempio immediato è quello di Volvo, azienda 

fondata nel 1927 a Goteborg e produttrice di autoveicoli e trattori agricoli; il modello di business 

dell’impresa inizialmente era rivolto principalmente al contesto nazionale. 

La filosofia aziendale consiste nell’implementazione di condizioni di lavoro ottime per i propri 

dipendenti, requisito raggiunto attraverso l’utilizzo dell’architettura modulare.La capacità di 

procurarsi risorse in-house perde via via terreno e prende spazio invece una filosofia che tende a 

coinvolgere maggiormente i fornitori. Inizialmente i rapporti sono di tipo locale e coinvolgono 

pertanto esclusivamente fornitori nazionali, ma poi l’azienda svedese si vede costretta a cercare 

anche fornitori all’estero che siano in grado di sviluppare e pre-assemblare moduli già completi. 

Come per il caso tedesco analizzato precedentemente, anche le analisi che andremo a vedere in 

questo capitolo non hanno a che fare esclusivamente con l’azienda oggetto d’analisi. L’architettura 

modulare infatti è sempre più usata e attrae gran parte delle case automobilistiche. Si basa 

sostanzialmente sulla volontà del costruttore di dividere e semplificare quanto più possibile il 

processo di produzione e assemblaggio in parti, o moduli, più facilmente gestibili. Le componenti 

sostanzialmente sono costruite e pre-assemblate prima di essere consegnate per l’assemblaggio 
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finale. Di recente l’architettura modulare è stata sempre più utilizzata ed implementata all’interno di 

ciascuna impresa in relazione alle esigenze del costruttore21. Il motivo del successo di tale 

meccanismo si riscontra nella possibilità di sviluppare e produrre prodotti finiti differenziati, vari e 

personalizzati, creando varianti differenti per uno stesso modello, riducendo al contempo i costi di 

logistica. Un altro aspetto riguarda il fatto che i fornitori sono responsabili dei moduli; in tal modo 

si assegna loro maggiore autonomia e discrezionalità per quanto riguarda la produzione. Per ridurre 

i tempi di consegna i fornitori costituiscono unità di assemblaggio dei moduli (Module Assembly 

Unit) nei pressi degli stabilimenti degli OEM in modo da creare i cosiddetti “supplier park” dove i 

fornitori e i clienti cooperano a stretto contatto. 

La rottura della partnership con Renault nel 1994, costringe la casa automobilistica svedese a 

rivedere il proprio piano di fornitura, che precedentemente prevedeva la consegna, da parte dei 

fornitori, di un numero limitato di componenti, che venivano successivamente assemblati nelle 

catene di produzione finali. Adesso la produzione di moduli completi è affidata ai fornitori che 

insediano le loro unità di assemblaggio nei pressi dei siti Volvo e li riforniscono di componenti già 

assemblate, consentendo all’imprese di conseguirei seguenti vantaggi22: 

- riduzione della durata della catena di assemblaggio del 50% in modo da ridurre i tempi 

di produzione; 

- riduzione del carico di lavoro della linea di assemblaggio finale; 

- assicurazione di una maggiore qualità dei prodotti anche attraverso maggiori controlli; 

- outsourcing delle attività di assemblaggio e beneficio del know-how appreso dai 

fornitori nella collaborazione con altri costruttori di automobili. 

Questo modello permette inoltre a Volvo di progettare e sviluppare nuovi moduli per ampliare il 

portafoglio prodotti. 

                                                           
21 In realtà le strategie di modularizzazione, anche se in forma elementare, venivano già utilizzate a partire dagli anni 
ottanta per poi diffondersi ampliamente intorno agli anni duemila con Ford tramite il modello Ford Escort, che 
utilizzava cruscotti pre-assemblati. 
22 Cfr. P. FREDRIKSSON, Modular supply in the Swedish automotive sector, in F. GARIBALDO, A. BARDI, Company strategies 
and organisational evolution in the automotive sector: a worldwide perspective, Peter Lang, 2004, pag. 166. 
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Affinché questo sistema funzioni, Volvo invia tutte le informazioni dal centro produttivo ai 

moduli specifici per pianificare i loro rifornimenti e i processi produttivi in modo da assicurare le 

consegne dei moduli richiesti. Una volta al mese viene effettuata una pianificazione e previsione 

sulla produzione che viene spedita ad un centro ausiliario in modo che possa pianificare la 

produzione dei moduli necessari. Sulla base delle richieste ricevute, Volvo invia ai centri produttivi 

due piani con differenti orizzonti temporali. Il primo fa riferimento ad un orizzonte temporale 

settimanale (medio-lungo termine), e si basa sugli ordini in coda e sulle previsioni delle vendite. Si 

tratta di una valutazione più approssimativa anche per via dell’orizzonte temporale, ma al contempo 

necessaria a fornire un quadro generale sulla produzione. Il secondo piano include invece i dettagli 

dei rispettivi tipi di moduli necessari alla catena di montaggio finalee occupa un periodo più breve 

(giornaliero). 

Nel primo capitolo abbiamo affrontato le tematiche del settore automobilistico, sia in termini di 

crescita e sviluppo dello stesso, che per quanto riguarda la struttura e organizzazione della Global 

Value Chain. Dopo una panoramica dei principali mercati automobilistici europei, è stato analizzato 

l’assetto strategico dei più importanti costruttori di automobili mondiali quali BMW e Audi per il 

mercato tedesco, e Volvo per quello svedese. Nel prossimo capitolo introdurremo le normative e 

regolamentazioni applicate a livello nazionale e globale, in modo da provare a fornire un primo 

punto di vista su come il mondo dell’automotive si stia evolvendo e quale direzione stia prendendo. 
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Capitolo 2 

 

NORMATIVE E REGOLAMENTAZIONI AMBIENTALI SULLE 

EMISSIONI INQUINANTI 

 

2.1. La spinta regolamentare verso l’elettrificazione 

L’industria automobilistica mondiale sta subendo un cambiamento radicale a causa 

delletrasformazioni, in termini preferenziali, registrate dai consumatori nel corso degli anni che 

mostrano una maggiore propensione all’acquisto di vetture “alternative”. 

Complici del cambiamento anche i governi mondiali, che hanno imposto all’industria stringenti 

regolamentazioni ambientali per il controllo delle emissioni. Queste normative cambiano in 

funzione della zona geografica, aggiungendo varietà e complessità al mix di veicoli offerti dagli 

OEM nel mondo. Per gli OEM, la riduzione della quantità di emissioni di CO2 è diventata una 

priorità nel breve termine e il focus è quindi orientato su tecnologie più efficaci che possano essere 

sviluppate sui modelli di serie. Le strategie formulate dalle imprese, mirano così al miglioramento 

dell’efficienza dei carburanti (con conseguente riduzione delle emissioni), allo sviluppo di veicoli 

alternativi e all’elettrificazione delle tecnologie, migliorando il rapporto costo/efficacia di auto 

elettriche e ibride. 

Nelle pagine che seguiranno cercheremo di delineare un quadro complessivo delle 

regolamentazioni, facendo in particolare riferimento al quadro statunitense, europeoe nazionale. 

Nell’area statunitense gli standard sulle emissioni sono regolati dall’EPA 

(EnvironmentalProtection Agency), anche se le decisioni finali spettano ai governi locali che 

possono impartire misure più rigide o meno. Ad esempio, stati come la California, a causa dei 

considerevoli problemi ambientali registratinel corso degli ultimi anni, hanno adottato un proprio 

statuto, con norme più severe in termini di emissioni. Di recente la stessa EPA ha deciso di prendere 

in considerazione l’esempio della California, adottando gli stessi standard di emissione, 
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impegnandosi a ridurli ulteriormente nel periodo compreso fra il 2017 e il 2025. Con l’avvio, nel 

2017, delle nuove politiche Tier 3, l’EnvironmentalProtection Agency si è vista coinvolta nella 

fissazione di nuovi standard emissivi per i veicoli, permettendo di conseguire i seguenti obiettivi23: 

- riduzione delle emissioni di scarico per le categorie autovetture, veicoli commerciali 

leggeri, veicoli passeggieri medi e alcuni veicoli pesanti; 

- maggiore efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni, sia per i veicoli esistenti 

che per quelli appena immatricolati. 

Nonostante gli sforzi regolamentari, da un punto di vista globalei trasporti su strada, 

comprendenti veicoli commerciali e passeggeri, incidono ancora per circa il 15% sul totale delle 

emissioni di CO2 prodotte dall’uomo. Sebbene le nuove vetture prodotte dalle case automobilistiche 

producano decisamente meno sostanze inquinanti rispetto alle precedenti, il settore dei trasporti 

rimane uno dei pochi nel quale le emissioni continuano a crescere24. Lo stesso chiaramente vale per 

gli Stati Uniti, le quali emissioni sono aumentate costantemente dall’inizio degli anni ’90. 

Considerando ora il versante europeo, i governi UE hanno di recente introdotto il Regolamento 

2019/631, stabilendo nuovi target di riduzione di CO2 da raggiungere entro il 2030. La 

regolamentazione avrà importanti implicazioni lungo la filiera industriale perché cambieranno sia le 

caratteristiche delle soluzioni offerte che la loro fruizione. 

I tre obiettivi principali fissati dalla Comunità Europea per il 2030 riguardano a)una riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra,b) maggiore produzione da fonti rinnovabili ec) un 

miglioramento dell’efficienza energetica, da considerarsi indispensabili per un futuro sviluppo 

sostenibile. Inoltre, per il 2050 è stata delineata una tabella di marcia che garantirà il passaggio a 

un’economia competitiva a basse emissioni di CO2. Per conseguire tali risultati c’è ancora molta 

strada da fare, soprattutto in termini di elettrificazione nei settori maggiormente coinvolti nelle fasi 

finali. Seppur nei prossimi anni sia prevista una maggiore propensione all’utilizzo di energia, 

                                                           
23Da https://epa.gov/laws-regulations 
24 Cfr. V. CARAMIA, Il business automotive: strategie e strumenti per vincere la crisi, Hoepli, Milano, 2015, pag. 16. 
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soprattutto a discapito delle fonti di alimentazione tradizionali, è indispensabile adottare una 

politica più incisiva, che proietti i paesi in una fase avanzata dello stadio imposto dalla 

Commissione Europea25. Ci si attende che, nel 2050, l’energia elettrica sia in grado di soddisfare 

circa un terzo del fabbisogno energetico del segmento residenziale, mentre per il settore dei 

trasporti si prevede un progressivo disallineamento tra le attività di trasporto ed i consumi 

energetici.Le prime cresceranno nel tempo mentre i consumi medi di energia andranno via via 

sempre più contraendosi, ma aumenterà l’impiego dell’energia elettrica in maniera costante. Con il 

supporto di adeguate politiche di innovazione, queste tecnologie possono diventare più economiche, 

più flessibili e portare rapidamente maggiori benefici agli utilizzatori finali, ovvero al consumatore, 

e quindi accelerare rapidamente la loro penetrazione sul mercato. Le scelte fatte oggi sono 

determinanti se si vogliono raccogliere i potenziali benefici dell’elettrificazione nei prossimi anni; 

l’alternativa sarebbe quella di continuare ad utilizzare le tradizionali fonti di alimentazione, 

compromettendo irrimediabilmente gli ecosistemi globali. 

Nella figura sottostante (Figura 2.1) viene riportato il trend stimato dalla Commissione 

Europea, riguardo le principali fonti di alimentazione nel periodo che va dal 2010 al 2050: 

Figura 2.1. – Trend delle principali fonti di alimentazione 

 
  Fonte: Elaborazione da rapporto della Commissione Europea “EU Reference Scenario 2018” 

                                                           
25 Secondo le proiezioni rese note dalla Commissione Europea nel “EU Reference Scenario 2018”, nel 2050 sarebbero 
sempre più il settore residenziale e dei trasporti ad assorbire maggior parte dell’energia consumata (circa il 60%); 
proprio per questo tali settori dovrebbero dare maggior spinta all’elettrificazione. 
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Come è possibile notare, se da un lato il peso assunto in termini percentuali dal petrolio tenderà 

progressivamente a calare, dall’altro occorre riconoscere che la propensione all’utilizzo delle fonti 

alternative sembra procedere molto lentamente. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall’UE, costituirebbe una spinta notevole prevedere meccanismi di regolazione che attivino gli 

investimenti, laddove necessario, per incrementare lo sviluppo delle fonti pulite e dei sistemi per 

l’efficienza energetica. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, la transizione energetica dell’Italia necessita di gradualità, 

per consentire lo sviluppo parallelo delle infrastrutture della rete elettrica e del mercato elettrico. 

Per essere capaci di cogliere al meglio tali opportunità l’Italia deve tracciare le linee di indirizzo e i 

canali principali di sviluppo, riconoscendo quelli che sono i driver principali, individuabili 

nell’efficienza energetica e nelle fonti rinnovabili, per conseguire uno sviluppo dell’industria e 

creare una rete efficiente.La rete italiana necessita di investimenti che la rendano efficiente nei 

confronti del processo di digitalizzazione. 

Maggiore attenzione deve quindi essere riposta nei confronti del mercato dell’industria delle 

tecnologie smart per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Gli 

investimenti in questo settore sono fortemente condizionati dalle politiche pubbliche del sistema 

nazionale che dovrebbero quindi indirizzarsi verso obiettivi di sviluppo rinnovabili, di investimenti 

per il miglioramento dei servizi di trasmissione e distribuzione, garantendo maggiore stabilità del 

sistema regolatorio e un minor grado di rischio di tali finanziamenti. 

Inoltre, l’oggettiva inadeguatezza infrastrutturale che caratterizza il nostro Paese è un limite ed 

un freno per il mercato delle tecnologie.Infatti, se da un lato le nostre reti presentano una realtà 

tecnologica ed infrastrutturale differente rispetto a quella che le imprese sono in grado di produrre e 

che consente loro di competere nel business che ricoprono, dall’altro è chiara l’impossibilità di 

riattivare domanda interna e definire nuovi modelli di mercato se non c’è congiunzione fra questi 

due fattori. 
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Il percorso di decarbonizzazione e sostituzione dei processi tradizionali (da fonti fossili a 

rinnovabili) è ancora lungo, ma il risultato dei benefici ambientali conseguibili funge da stimolo a 

proseguire sulla strada intrapresa. 

  



42 
 

2.2. Le infrastrutture in Italia e nel resto del mondo 

La definizione di strategie infrastrutturali è fondamentale per delineare il numero di 

connessioni rivolte al miglioramento della viabilità, della sicurezza degli spostamenti, della 

sostenibilità ambientale, del miglioramento della qualità della vita e di sostegno alla competitività 

delle imprese. 

Il settore delle infrastrutture e dei trasporti si configura oggi come un ecosistema complesso e 

articolato, che include operatori pubblici e privati che ricoprono un’area nazionale, locale o 

internazionale. I principali attori che partecipano e compongono la struttura di tale settore sono: 

- Operatori di trasporto: principalmente di livello internazionale, ma cheoffrono i propri 

servizi anche a livello locale; 

- Mobilità delle persone: mobilità che sta sempre più prendendo una direzione orientata 

all’offerta di un servizio (Mobilityas a Service – MaaS) che integri i valori di 

sostenibilità e migliore accessibilità; 

- Logistica: profondamente mutata nel corso degli anni in seguito all’avvento dell’e-

commerce, che sta cambiando il volto della stessa richiedendo alle imprese di gestire la 

supply chain con velocità e flessibilità, garantendo livelli di efficienza sia in aree 

remote e periferiche che in aree urbane; 

- Infrastrutture: da intendere sia in senso fisico (e quindi strade e reti per il trasporto 

persone/merci) che dal punto di vista energetico, informativo e delle telecomunicazioni; 

- Policy Maker e Istituzioni: la trasformazione del settore richiede un aggiornamento 

continuo e una forte semplificazione del quadro regolatorio; 

- Lavoro: rivolto alla trasformazione del settore e delle organizzazioni coinvolte. 

Nella figura sottostante (Figura 2.1) viene individuata la composizione dell’ecosistema di 

un’infrastruttura. 
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Figura 2.2 – Ecosistemi interconnessi 

 
   Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ad oggi ad esempio, le politiche per la mobilità non possono prescindere da una pianificazione 

sinergica con le infrastrutture energetiche: se da un lato, lo sviluppo della mobilità elettrica può 

essere incoraggiato mediante politiche di incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici o comunque 

alternativi ai veicoli ad alimentazione tradizionale, dall’altro la diffusione capillare 

dell’infrastruttura energetica di ricarica è condizione necessaria per un suo sviluppo dal lato della 

domanda e dell’offerta. 

Anche le politiche ambientali e per il clima costituiscono un elemento imprescindibile nella 

pianificazione delle infrastrutture di trasporto; in particolare, il cambiamento verso una modalità di 

trasporto più sostenibile, il controllo delle emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale, sono 

tutti argomenti che sempre più condizionano le scelte dei consumatori e degli operatori di trasporto. 

Questi fenomeni si concentrano con diversa intensità a seconda dei contesti geografici e 

chiaramente nelle città, sempre più grandi e popolate, risulta amplificato. Le città restano il nodo 

focale dove si esprime la domanda di mobilità. 

Prendendo come contesto di riferimento il panorama internazionale, notiamo come il settore 

delle infrastrutture e dei trasporti sia attraversato da trend destinati a trasformare completamente e 

ridisegnare le politiche competitive. Tale trasformazione dipende prevalentemente dalle evoluzioni 

intervenute nel campo digitale e tecnologico, che hanno mutato il settore cambiando le logiche di 

offerta e fruizione di servizi e ridisegnandone allo stesso tempo i confini.  
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Inoltre, l’apertura dei mercati a player internazionali ha portato ad un ampliamento 

generalizzato dei servizi di mobilità, quali ad esempio il car sharing (vedi Uber), car pooling 

(Blablacar)26, e all’introduzione di nuovi modelli di gestione dei servizi di mobilità grazie anche 

alle forti interrelazioni con settori connessi, come quello delle telecomunicazioni e dell’energia. In 

riferimento al settore delle telecomunicazioni ad esempio, l’avvento imminente della rete 5G 

potrebbe modificare significativamente l’industria automotive. Ad esempio, «tra le implementazioni 

possibili in tale campo, si prevedono innovazioni nel processo di vendita, grazie all’abilitazione di 

app mobile in 4K con immagini a 360° dei veicoli, ma anche nell’assistenza in realtà virtuale ai 

tecnici nelle fasi di manutenzione27». 

Per quanto riguarda invece il settore energetico, la penetrazione delle fonti energetiche e 

rinnovabili nel settore dei trasporti è un fenomeno che non passa inosservato, anche e soprattutto 

per le politiche messe in atto dai governi di tutto il mondo. Come abbiamo visto precedentemente, i 

paesi dell’UE stanno introducendo azioni regolatorie mirate a incentivare la mobilità sostenibile per 

il raggiungimento dei target prestabiliti28. Nel settore dei trasporti si parla di cambiamenti 

soprattutto in riferimento alla volontà di incrementare la mobilità elettrica. 

Trasformare la mobilità infatti, significa trasformare il proprio settore e Paese in una 

piattaforma di soluzioni elettriche, e quindi garantire la mobilità elettrica non solo per gli 

spostamenti di breve raggio, ma dotare il Paese di un’infrastruttura energetica distribuita e dunque 

orientare le politiche e le priorità dello stesso su tali tematiche. 

Il cambiamento sostanziale che viene perseguito in termini di mobilità riguarda l’adeguamento 

dell’infrastruttura di ricarica, la cui regolamentazione e diffusione sul territorio costituisce un 

                                                           
26 I concetti “car sharing” e “car pooling” vengono spesso confusi tra loro. Per car sharing si intende il noleggio di 
un’auto di proprietà di terze parti, generalmente di breve termine e in contesti urbani. La stessa auto viene messa a 
disposizione a più conducenti che la utilizzano per un tempo limitato. Il concetto car pooling, si riferisce all’attività di 
condivisione di passaggi in auto; si differenzia dal ride sharing in quanto questo produce un effettivo guadagno del 
conducente, mentre il car pooling ha come fine la condivisione dei costi. 
27 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza sulle Infrastrutture, 2019, pag. 13. 
28 In riferimento al raggiungimento del target europeo del 10% di energie rinnovabili nel settore dei trasporti entro il 
2020, anche se quanto stimato dall’ Agenzia Europea dell’Ambiente lascia prevedere uno scenario meno ottimista. 
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elemento imprescindibile per quanto riguarda le scelte di business dei costruttori di veicoli, nonché 

per le strategie di approvvigionamento delle flotte di mezzi pubblici. 

I numeri della mobilità elettrica in Italia restituiscono il quadro di un settore in forte crescita, 

ma ancora indietro rispetto alle economie europee e globali più all’avanguardia. L’andamento del 

mercato dei veicoli ad alimentazione elettrica29 rispecchia le dinamiche inerenti alla presenza delle 

infrastrutture di ricarica in Italia. I numeri sono infatti modesti, con circa 2800 punti di ricarica 

registrati nel 2018, senza considerare che la distribuzione delle colonnine elettriche presenta un 

forte sbilancio demografico, con una carenza importante di infrastrutture nel Sud, ed una situazione 

complessivamente migliore nel Centro e nel Nord30. 

Il trasporto pubblico locale offerto attraverso veicoli elettrici rimane un fenomeno ancora molto 

ridotto, in parte a causa dell’insufficiente livello tecnologico della rete e dei veicoli. La seguente 

considerazione è accentuata in Italia, ma valida in generale per gran parte dei paesi dell’UE, fatta 

eccezione per i paesi del Nord Europa ed altri rari casi. Allo stato attuale infatti, le batterie sono 

costose ed ingombranti, soprattutto per mezzi di grandi dimensioni come autobus e veicoli pesanti. 

Per quanto riguarda la share mobility, si sta sempre più investendo verso questa direzione. 

Secondo l’Osservatorio Nazionale31, il 24% delle vetture condivise nelle città italiane è a trazione 

elettrica, soprattutto per il fatto che gli operatori ricevono incentivi ed incorrono in minori costi 

variabili (alimentazione e manutenzione) semplicemente utilizzando veicoli elettrici. 

La politica europea delle infrastrutture di trasporto è incentrata su una visione di lungo periodo 

per il perseguimento di target ambiziosi di sostenibilità, fino al conseguimento dell’obiettivo quasi 

utopistico della cosiddetta “Vision Zero”, che persegue l’obiettivo di azzerare completamente il 

numero di emissioni ed incidenti entro il 2050. 

                                                           
29 In Italia sono circa 13000 (dati del 2018) le auto elettriche in circolazione, di cui solo il 40% full-electric. I numeri, 
sebbene esigui mostrano un trend crescente dal momento che fino al 2016 il numero dei veicoli elettrici immatricolati 
ammontava a poco più di 2500, mentre nel 2018 ne sono state immatricolate 8500 circa. 
30 Cfr. F. STARACE, C. PAPA, F. VENTURINI, Electrify 2030, Executive Summary presentato da Enel X, The Euopean House, 
2018, pag.10. 
31 Cfr. A. MORETTI, F. ZIRPOLI, Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 
2018, pagg. 78-79. 
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Per ottenere il raggiungimento di questi ed altri target, la Commissione Europea ha disegnato 

una strategia volta a incentivare il trasferimento modale verso forme di mobilità più sostenibili, 

coinvolgendo anche servizi tecnologici per la gestione dei flussi di traffico. 

Al fine di facilitare il raggiungimento diffuso ed omogeneo degli obiettivi europei, «la 

Commissione sta perseguendo la riduzione dei gap infrastrutturali tra i paesi dell’UE, il 

miglioramento delle interconnessioni fra reti nazionali e tra modalità, il miglioramento dei livelli di 

interoperabilità delle reti, la risoluzione delle interferenze tra traffici ferroviari, urbani e non32». 

Nelle pagine che seguono sono delineati e brevemente descritti gli interventi prioritari previsti, 

in ottica nazionale, dal Legislatore33.In funzione alla riqualificazione del patrimonio 

infrastrutturale, le aree che vengono evidenziate riguardano: 

- monitoraggio dello stato delle infrastrutture: attraverso la definizione ed 

implementazione di un processo per il monitoraggio costante dello stato delle 

infrastrutture esistenti, al fine di pianificare in modo efficiente gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria necessari; 

- piano di manutenzione straordinaria: predisposizione di un Piano Nazionale di 

Manutenzione Straordinaria delle Infrastrutture che necessitano di interventi atti a 

garantirne la sicurezza e l’agibilità, che preveda anche l’utilizzo di tecnologie di ultima 

generazione (es. droni e satelliti); 

- Edifici 4.0: promozione di linee guida per la progettazione e costruzione di edifici 

“intelligenti” integrati allasmart city e in grado di garantire il monitoraggio e la raccolta 

di informazioni utili in relazione ai servizi energetici e idrici, all’inquinamento, alla 

sicurezza e alle esigenze manutentive; 

                                                           
32 Cfr.Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza sulle Infrastrutture, 2019, pag. 21. 
33 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza sulle Infrastrutture, 2019, pagg. 68 e 
segg. 
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- completamento delle opere incompiute: promozione di progetti di valorizzazione delle 

opere pubbliche mai completate, con particolare attenzione ai progetti aventi ricadute 

positive sulla riqualificazione urbana. 

Figura 2.3 – Determinanti della riqualificazione del patrimonio infrastrutturale e peso in termini si 
sviluppo economico 

 
  Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Un altro carattere importante riguarda la costruzione di infrastrutture intelligenti per la 

sicurezza, in particolare in riferimento a: 

- valutazione delle opere pubbliche: rafforzamento della cultura della valutazione, 

attraverso processi di valutazione obbligatori per tutte le nuove opere, improntato a 

principi dell’effettiva utilità dell’opera e della sua sostenibilità ambientale, finanziaria 

ed economica; 

- piano Smart Road per la digitalizzazione dell’infrastruttura stradale: identificazione e 

promozione di interventi di digitalizzazione dell’infrastruttura stradale; 

- Smart Railway, Smart Airport, Station Station, Smart Port: promozione di progetti per 

la digitalizzazione e per il miglioramento dei modelli di rete esistenti e di progetti di 

innovazione tecnologica per la pianificazione, gestione ottimizzazione della 

circolazione in tempo reale e dei servizi integrati. 
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Figura 2.4 – Determinanti delle infrastrutture intelligenti per la sicurezza e peso in termini di 
sviluppo economico 

 
  Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

In termini di efficacia, efficienza e qualità dei servizi di mobilità: 

- miglioramento dei servizi di trasporto pubblico, locale e regionale: coordinamento delle 

iniziative in capo ad enti locali e operatori di trasporto volte a migliorare i livelli di 

servizio, con particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori e studenti; 

- digitalizzazione della logistica: coordinamento delle progettualità di digitalizzazione 

della logistica, volte ad ampliare e migliorare i servizi a supporto delle attività 

produttive e dell’intera supply chain, mediante la promozione di un dialogo integrato 

tra gli attori intermodali; 

- logistica intermodale: promozione e finanziamento di misure per l’innovazione del 

sistema del trasporto merci, lo sviluppo delle catene logistiche ed il potenziamento 

dell’intermodalità sostenibile; 
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- city logistics: supporto alle amministrazioni locali nell’identificazione di iniziative per 

l’efficientamento della logistica urbana, anche attraverso tavoli di confronto con gli 

operatori del settore; 

- mobilità al servizio del settore turistico: promozione delle iniziative destinate alla 

mobilità turistica; 

- accessibilità digitale ai siti turistici: rafforzamento dell’accessibilità digitale ai siti 

turistici attraverso la promozione di iniziative di integrazione tra gli operatori di 

trasporto, operatori del settore turistico e piattaforme digitali; 

- politiche integrate trasporti/ energia/ digitale e territorio: promozione di occasioni per la 

pianificazione integrata delle politiche di trasporto, di approvvigionamento, di 

trasformazione digitale e di sviluppo territoriale, al fine di favorire sinergie. 

Figura 2.5– Determinanti di efficacia, efficienza e qualità dei servizi di mobilità e peso in termini di 
sviluppo economico 

 
       Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Per quanto riguarda i servizi di mobilità innovativi: 

- incentivi alla mobilità elettrica: iniziative volte a incentivare l’utilizzo di veicoli 

elettrici, per il trasporto di passeggieri e merci, tramite: 

o rinnovo del parco veicoli adibiti al trasporto delle merci; 

o implementazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia Elettrica (PNIRE); 

o adozione di misure regolatorie di promozione della mobilità a basse emissioni; 

o incentivi all’acquisto per i veicoli più efficienti; 

o rinnovo del parco veicoli adibiti al trasporto pubblico e di massa. 

- Mobilità come Servizio (Maas): promozione di iniziative di integrazione dei servizi di 

mobilità in area urbana; 

- sperimentazione dei primi veicoli a guida autonoma: attraverso la promozione, 

coordinamento e monitoraggio delle iniziative su strada. 

Figura 2.6 – Determinanti servizi di mobilità innovativi e peso in termini di sviluppo economico 

 
      Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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2.3. Le politiche di sostegno pubblico e di finanziamento 

Nei paesi dell’Unione Europea il sostegno pubblico al settore auto si sviluppa secondo un 

sistema a doppio binario, prevedendo in maniera distinta un insieme di trasferimenti dall’Unione, 

soggetti a una preventiva approvazione da parte della Commissione34, e il finanziamento da parte 

dei singoli stati membri. L’impatto della crisi economico-finanziaria ha portato la Commissione 

Europea a rivedere in via temporanea il sistema di accesso agli aiuti di Stato, permettendo anche al 

settore automotive, particolarmente colpito dalla crisi, di beneficiare di un sostegno pubblico più 

consistente rispetto al passato. 

La Francia è stato il primo Paese europeo a promuovere un piano indirizzato al rafforzamento 

della competitività dell’auto, focalizzandosi in primis sui principali produttori finali. La scia 

proposta dalla Francia è stata seguita successivamente dagli altri paesi; ad esclusione di alcuni tra 

cui l’Italia, che ha confermato l’approccio non interventista iniziato negli anni precedenti. 

L’approccio non interventista del Governo italiano in materia di aiuti di stato durante e post 

crisi finanziaria si è contrapposto in misura netta alle ampie elargizioni e al sostegno quasi 

protezionistico concesso al gruppo FCA negli anni precedenti. In virtù del suo monopolio 

produttivo, Fiat ha fruito a lungo di una relazione privilegiata con il decisore pubblico, di cui si 

possono individuare quattro fasi distinte35: 

1) dagli anni ’20 agli anni ‘60: un insieme articolato di strumenti di policy a sostegno 

dell’azienda, in conseguenza dell’intensificarsi delle relazioni Stato-impresa. La 

politica industriale a livello complessivo si concentra prevalentemente sulla crescita di 

pochi campioni nazionali chiave tra cui Fiat. Nel quadro della creazione delle grandi 

imprese pubbliche, lo Stato interviene nell’acquisizione di Alfa Romeo, che sarà poi 

venduta a Fiat negli anni ’80: 

                                                           
34 Cfr. art. 107 del TFEU – Treaty on Functioning of the European Union. 
35L. CATANI, I. CINGOTTINI, C. GAGLIARDI, Il settore automotive nei principali paesi europei, Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, Roma, 2015, pag. 190. 
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2) fine anni ’60 – fine anni ’70: si consolida il sistema delle controllate statali, il sostegno 

pubblico a Fiat è caratterizzato da un’ottica più discrezionale e aumenta il suo potere di 

incidere sugli equilibri aziendali; 

3) anni ’80: il processo di negoziazione e il grado di intervento statale rimane massiccio, 

ma le relazioni tra Stato e Fiat si indeboliscono progressivamente. In questi anni si 

segnalano vasti finanziamenti per l’apertura di centri di ricerca al Sud. In risposta ai 

piani per la riqualificazione del Mezzogiorno, la produzione della filiera cresce 

nell’Italia centro-meridionale, mentre al Nord si affermano operatori sempre più 

indipendenti dalla sfera Fiat; 

4) dagli anni ’90 in poi: fine del rapporto privilegiato Stato-Fiat, sia in seguito al forte 

incremento del debito pubblico registrato, sia per la diminuzione delle risorse e il 

progressivo affermarsi di forze politiche meno sensibili al sostegno della grande 

impresa. 

Oltre agli aiuti di Stato, il settore automotive ha usufruito di altre forme di sostegno pubblico di 

tipo indiretto, quali ad esempio i prestiti provenienti dalla Banca Europea degli Investimenti e 

l’accesso al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo per l’adeguamento alla Globalizzazione. 

Tutti i principali paesi europei conseguentementealla crisi hanno messo in atto piani di 

incentivazione della domanda, seppur con caratteristiche e modi differenti. La necessità di 

individuare linee guida all’interno delle quali strutturare le scelte di policy emerge anche a livello 

nazionale concretizzandosi talvolta in esperienze di partnership e di collaborazione tra 

rappresentanti del governo e delle imprese del settore. 

Di seguito sono riportate le principali tipologie di aiuti concessi dai paesi europei, che hanno 

trovato applicazione nel settore dell’automotive. 

Il primo riguarda il Regolamento generale di esenzione (GBER), avente lo scopo di 

semplificare l’iter amministrativo per quanto concerne gli aiuti di stato. Le categorie di aiuti a cui il 

regolamento è applicabile sono differenti, spaziando da aiuti finalizzati allo sviluppo regionale a 
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quelli delle PMI e per la formazione o per ricerca, sviluppo e innovazione. Infatti, le piccole e 

medie imprese sono le maggiori beneficiarie del GBER. 

Un’altra forma di finanziamento sono gli aiuti a finalità regionale, che mirano a incoraggiare 

lo sviluppo delle aree più svantaggiate e supportare l’investimento ad esempio in nuovi stabilimenti 

o l’ampliamento degli stessi all’interno della regione. In casi eccezionali, possono essere erogati 

con il fine di sostenere il funzionamento delle imprese e garantirne la prosecuzione dell’attività 

aziendale. Tale tipologia di aiuto è quella attualmente più utilizzata nel settore automotive, insieme 

agli aiuti alla formazione che, come gli aiuti a finalità regionale, devono essere direttamente 

accettati dalla Commissione. 

Altri aiuti che recentemente hanno coinvolto diverse imprese del settore, son gli aiuti per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e aiuti in ricerca, sviluppo e innovazione 

(R&D&I). Gli aiuti per il salvataggio sono una forma di assistenza temporanea il cui obiettivo 

principale è consentire di sostenere un’impresa momentaneamente in difficoltà, al fine di concedere 

del tempo necessario all’elaborazione di un piano di ristrutturazione o liquidazione. Questa 

tipologia di aiuti mira a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa e consente di ripartire 

gli oneri. La seconda tipologia di aiuti invece, è stata in particolar modo approvata ed utilizzata in 

Germania e Svezia, ed indirizzata verso la ricerca e produzione di tecnologie che consentissero di 

proporre soluzioni e versioni di componenti o veicoli meno inquinanti. 

I piani presentati dalla Commissione Europea in merito alla filiera automotive si fondano 

principalmente su quattro pilastri36: 

1) investire nelle tecnologie avanzate e finanziare l’innovazione mediante una serie di 

iniziative normative e sostenendo ricerca e innovazione; 

2) migliorare le condizioni di mercato rafforzando il mercato interno applicando la 

regolamentazione in modo coerente; 

                                                           
36L. CATANI, I. CINGOTTINI, C. GAGLIARDI, Il settore automotive nei principali paesi europei, Commissione Industria, 
Commercio, Turismo del Senato della Repubblica, Roma, 2015, pag. 198. 
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3) migliorare la competitività sui mercati mondiali attraverso una politica commerciale 

efficacie e l’armonizzazione a livello internazionale delle normative sui veicoli; 

4) anticipare l’adeguamento, investendo in capitale umano e competenze e ammortizzando 

l’impatto sociale della ristrutturazione. 

In merito al punto 1) le proposte presentate negli ultimi anni dalla Commissione Europea 

riguardano: 

- l’iniziativa Horizon 2020: quadro per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione 

per il periodo 2014-2020, con un bilancio totale di circa 80 miliardi di euro; 

- il programma COSME (per la competitività delle PMI) con un bilancio di 2,5 miliardi; 

- avvio di una strategia europea per la tecnologia dei trasporti finalizzata alla diffusione 

delle tecnologie e dell’innovazione necessarie al settore dei trasporti; 

- piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET); 

- l’iniziativa europea per i veicoli verdi; 

- la collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per garantire la 

disponibilità di finanziamenti per i progetti di ricerca e innovazione nel settore 

automobilistico, con il fine di conseguire gli obiettivi prefissati in materia di riduzione 

del consumo di carburante, mantenendo le necessarie procedure di valutazione al fine di 

assicurare la redditività degli investimenti nel lungo periodo; 

- il supporto della BEI nel facilitare l’accesso al credito delle PMI; 

- la valutazione con la BEI delle possibilità di finanziare progetti connessi alla mobilità 

elettrica. 

Per quanto riguarda il secondo pilastro, la Commissione ritiene che il mantenimento di una 

base manifatturiera del settore automobilistico nell’UE possa essere assicurata soltanto offrendo 

condizioni commerciali favorevoli; per alcune di queste ciò dipende in larga misura dalle politiche 

nazionali. Nonostante ciò, anche la politica comunitaria ha un’incidenza notevole. 
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Per quanto concerne il terzo punto, la Commissione ribadisce l’importanza di utilizzare 

strumenti della politica commerciale, in particolare gli accordi di libero scambio per favorire 

l’accesso ai mercati di altri paesi. 

Infine, nell’ambito del quarto punto, la Commissione Europea conferma la necessità di 

investire nel capitale umano affinché si adegui alle nuove realtà, comprese le nuove tecnologie e i 

mercati in evoluzione. L’intervento pubblico pertanto, dovrebbe essere finalizzato ad aiutare i 

lavoratori e le imprese ad operare questo adeguamento, a preservare il mercato interno in condizioni 

eque e a garantire che le conseguenze sociali negative di qualsiasi ristrutturazione siano ridotte al 

minimo. 

2.3.1. Horizon e i programmi di cooperazione interregionale 

Horizon 2020 è un programma avviato dall’Unione Europea che raccogli tutti gli investimenti 

per la ricerca e l’innovazione. Il programma mira a costruire una società e un’economia basate sulla 

conoscenza e l’innovazione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la ricerca, 

lo sviluppo e l’innovazione e contribuire al conseguimento degli obiettivi prefissati.L’obiettivo 

generale di Horizon 2020 è quello di fondare un sistema competitivo basato sulla conoscenza e 

l’innovazione, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo sostenibile. 

Tre sono le priorità del programma37: 

- rafforzare e ad ampliare l’eccellenza scientifica dell’Unione al fine di rendere il sistema 

europeo di ricerca e innovazione più competitivo su scala mondiale. Essa si articola a 

sua volta in quattro obiettivi specifici: 

o fornitura di finanziamenti flessibili da parte del Consiglio europeo della ricerca 

per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di 

esplorare le vie più promettenti sulla base delle proprie conoscenze; 

o sostenere la ricerca collaborativa al fine di ampliare la capacità dell’Europa di 

produrre innovazioni d’avanguardia e in grado di rivoluzionare il pensiero 
                                                           
37 Cfr. Rapporto della Commissione Europea sulla mobilità elettrica, in ProgrammaHorizon 2020 ,2018, pagg. 50-53. 
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tradizionale. Questa collaborazione è sostenuta dal piano Tecnologie emergenti 

e future (TEF), e viene alimentata sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto 

rischio e in grado di accelerare lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici 

emergenti più promettenti, nonché la strutturazione su scala europea delle 

corrispondenti comunità scientifiche; 

o fornire formazione nella ricerca ed opportunità di scambio di conoscenze grazie 

alla mobilità intersettoriale dei ricercatori, per prepararli al meglio ad affrontare 

le sfide per le future dinamiche competitive; 

o costruire delle infrastrutture di ricerca che siano in grado di promuovere il 

potenziale innovativo, attraendo ricercatori di livello mondiale, formando il 

capitale umano e integrando in tal modo la corrispondente politica dell’Unione e 

la cooperazione internazionale. 

Queste attività sono intrinsecamente orientate al futuro e allo sviluppo di competenze a lungo 

termine, si concentrano sulla prossima generazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche e 

forniscono sostegno a imprese o talenti emergenti provenienti dall’Unione e dal resto del mondo. 

- leadership industriale: il programma mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e 

delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro ed aiutare le PMI europee a 

crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Essa si articola in tre obiettivi 

specifici: 

o leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali: fornisce un sostegno mirato 

alla ricerca, allo sviluppo e alla standardizzazione e certificazione di tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT); 

o accesso al capitale di rischio: mira a superare i disavanzi nella disponibilità di 

crediti e fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi 

in tutte le fasi di sviluppo. Inoltre, sostiene lo sviluppo di un capitale di rischio a 

livello di Unione; 
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o innovazione nelle PMI: fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di 

promuovere tutte le forme di innovazione nelle piccole-medie imprese, 

puntando su quelle dotate di maggior potenziale di crescita e di 

internazionalizzazione sul mercato. 

- sfide per la società: affrontando le priorità politiche e le sfide principali evidenziate 

dall’Unione. I finanziamenti predisposti dall’UE sono riferiti a sette obiettivi specifici 

tra cui energia sicura ed efficiente, trasporti intelligenti, azioni per il clima ed efficienza 

delle materie prime, trasporti “green”, etc. 

In riferimento in particolare alla voce “trasporti intelligenti, verdi ed integrati” contenuta nel 

documento, viene evidenziata la necessità di aumentare la competitività delle industrie dei trasporti 

e stabilire un sistema dei trasporti europeo che sia efficiente in termini di utilizzo delle risorse, 

rispettando allo stesso tempo ambiente e clima e che possa portare beneficio all’economia e alla 

società. Nel Terzo Pilastro “Sfide della Società” del documento, è stato pubblicato un chiaro invito 

alla presentazione di proposte dal titolo “Building a low-carbon, climateresilient future: Green 

Veichles”38, con la finalità di finanziare la progettazione (in particolare lo sviluppo di attrezzature, 

materiali, infrastrutture e servizi) di veicoli e mezzi di trasporto puliti e più silenziosi al fine di 

minimizzare l’impatto ambientale e climatico dei sistemi di trasporto e mobilità nelle aree urbane. 

Un ulteriore obiettivo presentato da Horizon 2020 è quello di permettere una mobilità più 

sicura e più fluida, ma allo stesso tempo incrementare la circolazione delle persone anche attraverso 

il noleggio (sharing) dei veicoli, sviluppando così nuove modalità di logistica di sharing riducendoi 

rischi di incidenti automobilistici. Il bando prevede il finanziamento di progetti che rientrano nelle 

seguenti voci del documento: 

- “Advanced light materials and their production processes for automotive applications”: 

che risponde alle esigenze di finanziare piani d’azione rientranti negli ambiti di 

                                                           
38 Cfr. Commissione Europea, Horizon 2020, in Smart, green and integrated transport,work program 2018-2020, 2019, 
pagg. 153 e segg. 
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materiali leggeri e design (in termini di applicazioni automobilistiche, metodi e 

strumenti di fabbricazione e assemblaggio materiali), e un approccio craddle-to-

craddlefinalizzato cioè all’implementazione di metodologie per l’adozione 

dell’economia circolare e dell’eco-design e tecniche avanzate per migliorare le capacità 

del design “leggero”; 

- “Reducing the environmental impact of hybrid light duty veichles”: attraverso la 

proposizione di progetti aventi come scopi la generazione di energia nelle applicazioni 

elettriche e ibride per la minimizzazione dell’impatto ambientale, la valutazione e 

ottimizzazione delle tecnologie ibride e la gestione olistica e ottimizzazione delle 

funzioni termali dei veicoli sia nelle operazioni con utilizzo di batteria che nelle 

operazioni che utilizzano il motore; 

- “Next generation electrifiedveichles for urban and suburban use”: le proposte 

progettuali dovranno riguardare una delle seguenti aree tematiche: 

o Progettazione di veicoli per l’utilizzo urbano, ideali alla decongestione del 

traffico e per facilitare il parcheggio e il trasporto; 

o Illuminazione e veicoli flessibili sia per uso personale che condiviso (car 

sharing) con l’introduzione di standard di sicurezza elevati per i passeggeri e i 

pedoni e di elementi di automatizzazione del veicolo; 

o Veicoli ridimensionati per l’uso commerciale adatti in particolare per l’utilizzo 

urbano. 

- “Setting up a common Europeanresearch and innovation strategy for the future of road 

transport”: con proposte progettuali che interessano la Comunità Europea in termini di 

aggiornamento delle priorità di ricerca sviluppate dall’ European Road 

TransportResearchAdvisoryCouncil(ERTRAC) e supporto alla definizione di nuove 

priorità di ricerca. Altro obiettivo del seguente punto è quello di facilitare la 

collaborazione tra città ed istituzioni finanziarie in Europa, Asia, America Latina e 
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Africa, supportando attivamente lo scambio di politiche e conoscenze e facilitare la 

cooperazione tra progetti di mobilità urbana. 

In merito ai programmi cooperazione, un altro progetto avviato nello stesso periodo 

dall’Unione Europea è il programma COSME(COmpetitiveness of enterprises and Small and 

Medium-sized Enterprises), finalizzato alla competitività ed innovazione delle PMI. Il programma 

mira ad incrementare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Unione Europea, ad 

incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la crescita delle PMI. 

Gli obiettivi generali del programma vengono realizzati attraverso le seguenti azioni39: 

- azioni per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso strumenti finanziari 

dedicati. Nello specifico si tratta di: 

o uno strumento di capitale proprio (EFG) per gli investimenti in fase di 

sviluppo che fornisce alle PMI finanziamenti azionari rimborsabili a 

orientamento commerciale, principalmente sotto forma di venture capital, 

ottenuti attraverso intermediari finanziari; 

o uno strumento di garanzia dei prestiti (LGF) che offre alle PMI garanzie 

dirette o altre formule di condivisione del rischio utilizzabili presso 

intermediari finanziari. 

- azioni per migliorare l’accesso ai mercati e per il supporto alle PMI sui mercati sia 

all’interno dell’Unione Europea che nei paesi che sono al di fuori della stessa; 

- Rete Enterprise Europe Network: uno sportello unico di aiuto ai bisogni PMI che 

fornisce servizi integrati di sostegno a tutte quelle imprese dell’UE che vogliono 

esplorare le opportunità offerte dal mercato; 

- azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle 

imprese dell’Unione, in particolare delle PMI; 

- azioni per promuovere l’imprenditorialità. 

                                                           
39 Cfr. Rapporto della Commissione Europea sulla mobilità elettrica, in ProgrammaHorizon 2020 ,2018, pagg. 54-56. 
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Il programma COSME prevede tipi di sostegno orientati ad offrire garanzie sui prestiti per le 

PMI che hanno difficoltà di ottenere gli stessi dal sistema bancario e forme di assistenza alle 

imprese nella fase di ricerca di partner, informazioni su nuovi mercati e sui nuovi programmi UE. 

Inoltre, permette la creazione di reti e attività di scambi destinate ai responsabili delle politiche 

volte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle PMI e migliorare le condizioni quadro per 

le imprese, oltre ad offrire un’analisi comparativa volta a migliorare le conoscenze in specifici 

settori industriali. 

In particolare, il programma si rivolge sia a imprenditori esistenti (soprattutto PMI che possono 

beneficiare di un accesso agevolato ai finanziamenti per le proprie imprese), che ad imprenditori 

futuri ed autorità locali/regionali. 

2.3.2. Fondi nazionali: dal decreto di mobilità sostenibile alla legge di bilancio del 

2018 

In termini di regolamentazioni, la definizione del Piano Nazionale ha utilizzato come base 

normativa una serie di studi, direttive, regolamenti e comunicazioni che la Commissione Europea 

ha realizzato nel corso degli ultimi anni per dare impulso allo sviluppo del settore. Nello specifico, 

la normativa italiana fa riferimento alla strategia “Europa 2020”, che mira a promuovere i veicoli 

“verdi” incentivando la ricarica, fissando standard comuni e sviluppando l’infrastruttura necessaria, 

e alla strategia “Trasporti 2050”, una Roadmap per un settore dei trasporti competitivo e obiettivi 

ambiziosi in termini di sostenibilità. In riferimento a questa strategia si pone l’obiettivo di una 

riduzione del 60% delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, un forte impegno sul fronte dei 

veicoli 100% elettrici e una presenza preponderante di veicoli ecologici nelle città europee. 

Per quanto riguarda la legislazionenazionale, questa non presenta specifiche norme in materia, 

se non quella risalente alla Legge del 7 agosto 2012n. 13440, tuttora presa in considerazione quando 

si parla di disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante veicoli a 

                                                           
40 Cfr. legge del 7 agosto 2012, n. 134, in Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia Elettrica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2013. 
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basse emissioni. Questa è infatti incentrata sullo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso 

misure tesea favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli alimentati ad 

energia elettrica e la sperimentazione e diffusione di flotte di veicoli (soprattutto pubblici) a basse 

emissioni. I principali obiettivi fissati dal Piano sono: 

- interventi statali e regionali a tutela della salute e dell’ambiente; 

- interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera, per la diversificazione 

delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento 

globale prodotto dall’uso di combustibili fossili; 

- interventi per l’ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano; 

- interventi per la promozione della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie 

avanzate; 

- interventi per l’incentivazione dell’economia reale e per l’adeguamento tecnologico e 

prestazionale degli edifici pubblici e privati. 

In tal senso si colloca anche il Piano Nazionale che ha appunto come oggetto la realizzazione 

di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici, nonché interventi di recupero del patrimonio 

edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti; il tutto tenendo conto dell’effettivo fabbisogno 

presente nelle diverse realtà territoriali e delle criticità dal punto di vista della sostenibilità. 

Proprio per questo motivo, il Piano suggerisce diverse iniziative per la mobilità sostenibile ed 

elettrica, che possono essere riassunte in: 

- realizzazione di infrastrutture quali charging hub (stazioni di ricarica) necessarie per 

l’utilizzo massivo di mezzi a basso impatto ambientale quali veicoli elettrici. 

L’implementazione di un’infrastruttura di ricarica elettrica per veicoli attraverso 

charging hub sia pubblici che privati, potrebbe infatti incentivarne altre azioni 

interconnesse, quali ad esempio il rinnovo o la riconversione del parco autovetture 

anche per il settore industriale e in particolare per l’erogazione di servizi pubblici locali 

(es. trasporto scolastico, promozione turistica, etc.); 
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- la realizzazione nelle città di parcheggi dotati di postazioni di ricarica; 

- rinnovo o riconversione ecosostenibile del parco veicoli per il trasporto pubblico di 

piccola taglia (scuolabus, minibus, veicoli per il trasporto turistico, etc.), e l’utilizzo di 

mezzi elettrici di city logistic per la mobilità alternativa di persone o merci; 

- intervento sulla normativa del settore riguardo alle dinamiche evolutive sopra esposte, 

in particolare in materia dei servizi di ricarica elettrica “obbligatori” nelle aree urbane. 

Come possiamo notare, i principali interventi previsti dal Legislatore sono in materia alla rete 

delle infrastrutture e di ricarica. 

Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ha 

individuato un target minimo di infrastrutture di ricarica al 2020 di circa 19 mila punti di ricarica41, 

suddivisi in 13 mila punti di ricarica lenta/accelerata e 6 mila punti di ricarica veloce; con un 

incremento del 10% dei valori indicati per quelle aree dove lo sviluppo della mobilità elettrica 

risulta più evidente, al fine di non creare un “effetto tappo” da parte di alcune aree popolate. A 

partire da questo dato, considerando la popolazione attiva della regione Marche, nonché la 

distribuzione geografica della popolazione residente, è possibile dimensionare una dotazione 

minima di circa 350 punti di ricarica accessibili al pubblico. 

Per ottemperare a tale fabbisogno, la Regione42 ha sviluppato un piano di investimenti 

complessivo di circa 1,5 milioni di euro dedicati all’infrastruttura regionale. Di seguito viene 

riportata la ripartizione delle spese previste entro il 2020: 

Figura 2.7 – Programma regionale e-MobilityReMa 

                                                           
41 Cfr. legge del 7 agosto 2012, n.134, deliberazione n.75, in Piano per lo Sviluppo e la Diffusione della mobilità elettrica 
nella Regione Marche (E-mobility ReMa), delibera della giunta regionale n. 1151, 2015, pag. 44. 
42 Il Piano messo in atto dalla Regione è il Programma di sviluppo della rete di ricarica nel territorio marchigiano e 
conta un totale di 1,5 milioni di euro di cui 650000 euro provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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  Fonte: Piano per lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica nella regione Marche 

Le future misure stimate dalla Regione potranno essere attivate nell’arco di un orizzonte 

temporale di circa tre anni e per le stesse sono stati stimati dei parametri economici relativi ai costi 

ed impatti sulle possibili incentivazioni finanziarie43: 

- diffusione dei veicoli elettrici: per garantire l’efficacia della misura si stimano 1,5 

milioni di euro per 3 anni, al fine di poter incentivare l’immatricolazione dei veicoli 

elettrici. Il valore economico dell’incentivo è ipotizzato tra 5000 e 7000 euro a veicolo, 

in tal modo potrebbero essere immatricolati un numero di veicoli elettrici pari a oltre 3 

volte quelli attualmente presenti sul territorio regionale; 

- diffusione di autobus, anche dedicati a servizi urbani e/o minibus scolastici, elettrici: 

per garantire l’efficacia della misura si stimano circa 1 milione di euro per 2 anni al fine 

di poter incentivare l’immatricolazione di autobus elettrici circolanti in ambito 

cittadino. Il valore economico dell’incentivo è ipotizzato tra i 20000 e 30000 euro a 

veicolo; 

- realizzazione di punti di ricarica: per garantire l’efficacia delle misure si stimano 150 

mila euro per 2 anni al fine di supportare la realizzazione di un’adeguata rete di ricarica 

regionale. Il valore economico per l’incentivo sarà differente a seconda delle 

infrastrutture installate. 

In riferimento ai criteri adottati per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica, il Piano 

infrastrutturale prevede, nel breve periodo (alta priorità) una fornitura delle stesse nelle aree urbane, 

                                                           
43 Cfr. legge del 7 agosto 2012, n.134, deliberazione n.75, in Piano per lo Sviluppo e la Diffusione della mobilità elettrica 
nella regione Marche (E-mobility ReMa), delibera della giunta regionale n. 1151, 2015, pag. 65-66. 
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nel medio-lungo periodo la dotazione di punti di ricarica elettrica di tipo “fast” (in grado di 

garantire una ricarica in circa 30 minuti). 

Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è stato istituito un apposito fondo, con una 

dotazione complessiva di circa 20 milioni di euro; cifra che risulta, come evidenziato nelle pagine 

precedenti, irrisoria se confrontata con le altre economie europee. C’è da dire però che quasi la metà 

è rivolta al settore delle infrastrutture, dove si concentra gran parte dell’attenzione in ambito 

nazionale, e solo una parte più ridotta è destinata alle imprese in merito agli ambiti di ricerca. 

Dal lato consumatore invece, si prevedono una serie di incentivi finalizzati all’acquisto di 

veicoli elettrici/ibridi; in riferimento al quadro normativo regionale, è stato ad esempio prevista 

l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le 

cinque annualità successive. 
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Capitolo 3 

 

IL MERCATO DELLE AUTO ELETTRICHE (EVM) 

 

3.1. Prospettive industriali 

L’apparizione del veicolo elettrico come potenziale alternativa alle tradizionali auto a benzina 

o diesel è stata accompagnata da grandi aspettative, che portano con sé cambiamenti significativi 

nel settore e nei modelli di business adottati dai principali produttori di automobili. 

In comparazione alle auto convenzionali, i veicoli elettrici hanno un alto costo di acquisizione 

iniziale, un range più limitato, incertezza sul deprezzamento44, minori aspettative riguardo alla 

longevità del powertrain. Nonostante esistano aspetti compensativi a vantaggio dell’EV,l’attenzione 

dei consumatorisi concentra sulla riduzione dei costi di gestione (principalmente dovuto al minor 

costo per l’utilizzo della fonte di alimentazione); anche se tale fattore potrebbe ancora non 

interamente colmare lo sforzo sostenuto per l’acquisto iniziale (vedi Capitolo 3.2). 

La visione tradizionale dell’industria automobilistica, con il suo modello di business già 

consolidato e con significativi costi affondati, sta tuttora dimostrando unacerta riluttanza 

nell’incoraggiare l’evoluzione di un’alternativa che ha il potenziale di rendere i propri investimenti 

attuali ridondanti. Inoltre, i bassi volumi attesi iniziali per i veicoli elettrici hanno aperto opportunità 

per le imprese innovative edi piccole dimensionidi“riscrivere” le regole della competizione. Come 

conseguenza, i produttori di veicoli hanno assunto una posizione piuttosto prudente per quanto 

riguarda il perseguimento di questi modelli di business innovativi. 

Di seguito viene proposto uno dei casi più significativi del successo del mercato EV fino ad ora 

conseguiti: il caso Tesla. 

                                                           
44 Il componente strategico più importante per la costruzione delle vetture elettriche è il comparto batterie, che fa 
notevolmente lievitare il prezzo del prodotto finale a volte ricoprendo più della metà del costo complessivo della 
vettura. 
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Con l’introduzione della vetturaModel S a metà del 2012, Tesla Motors è diventata sinonimo di 

successo imprenditoriale nel nascente mercato della mobilità elettrica, accaparrandosi la 

maggioranza della fetta dell’utenza globale EV. 

La strategia di Tesla si discosta dai modelli tradizionali adottati dal resto dell’industria 

automotive; piuttosto essa sembra voler emulare una strategia completamente opposta, mantenendo 

in-house la produzione di quasi tutte le componenti (design, sistema operativo, ricerca e sviluppo) e 

affidando in outsourcing la produzionedelle restanti (batterie, display, processori). Nelle seguenti 

pagine vengono riportate le principali differenze fra i modelli tradizionali ed il modello Tesla. 

La prima differenza riscontrabile si sostanzia nella strategia di vendita della vettura. A 

differenza delle strategie dei carmakers tradizionali che vendono attraverso concessionari in 

franchising, Tesla sviluppa una strategia simile a quella vista nel comparto informatico (vedi 

Apple), con il possedimento di punti vendita propri in grado di trasferire la sensazione di una vera e 

propria esperienza al cliente. Tesla ha infatti creato un network internazionale di showroom e saloni 

di esposizione di proprietà nei principali centri urbani di tutto il mondo. Attraverso questa rete di 

vendita diretta, l’azienda crede di poter raggiungere un vantaggio competitivo importante per 

quanto concerne la rapidità di evoluzione del prodotto e di introduzione sul mercato; tramite questo 

canale, si evita l’obsolescenza del prodotto e si crea una diversa percezione dello stesso da parte del 

consumatore45.Infine, a differenza dei concessionari tradizionali, gli showroom Tesla non hanno 

conflitti di interesse. 

Questo primo punto ci permette di ricollegarci al concetto di “soluzione” precedentemente 

esposto, ovvero finalizzato a offrire non solo un prodotto, ma anche tutti i servizi ad esso integrati. 

In particolare, ci si riferisce alla strategia di assistenza diretta attuata da Tesla, che si fonde alla 

                                                           
45 Come per i prodotti Apple, la percezione che si ha di un qualunque altro modello esposto su uno scaffale di un 
negozio non è la stessa di quella che si ha di un prodotto Apple quando si entra nello specifico Store. Lo stesso vale per 
Tesla che possiede propri concessionari che permettono di ricreare una migliore esperienza d’acquisto per il 
consumatore, rendendolo maggiormente coinvolto nei valori e nella filosofia dell’azienda. 
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strategia di vendita, dando vita al concetto innovativo di retail chiamato “Service Plus”, dove i 

clienti possono caricare o effettuare una manutenzione dei propri veicoli Tesla. 

Dal punto di vista della definizione del prezzo, questo viene fissato determinando un prezzo 

fisso al dettaglio in modo da evitare successive modifiche sul prezzo nel retailing e nella fase di 

vendita, mentre per quanto riguarda l’organizzazione e strategia produttiva, quella adottata da Tesla 

è una strategia che assomiglia alle pratiche attuate in Europa dai produttori di auto 

prestigiose/sportive e che rimanda al concetto di lean production, costruendo soltanto una volta 

ricevuta la commessa e procedendo quindi all’assemblaggio dell’autovettura seguendo le specifiche 

dettate del cliente. 

Dal punto di vista dei meccanismi di integrazione,Tesla utilizza a differenza dei tradizionali 

produttori, un modello ad elevata integrazione verticale (circa il 70% delle componenti sono 

sviluppate e progettate in-house), lasciando la produzione di batterie ed altre poche componenti in 

outsourcing.46 

Tuttavia, Tesla Motors è una società relativamente giovane, una nuova entrante nel settore 

automotive presidiato da aziende ben più consolidate a livello mondiale. Il settore in questione 

richiede investimenti pluriennali notevoli, con conseguenti margini ridotti da costi fissi molto 

elevati. L’unico modo per attenuare l’incidenza di questi costi fissi sul prezzo finale è quello di 

distribuirli su un gran numero di unità vendute; più facile a dirsi che a farsi, dal momento che Tesla 

non rientra in un segmento di mercato già saturo o ben avviato, ma al contrario appartienea un tipo 

di mercato del tutto (o quasi) nuovo. 

Il caso di studio presentato nel prossimo paragrafo fa riferimento all’analisi svolta da Boston 

Consulting Group. Il report è frutto di una serie di studi effettuati dal gruppo sul futuro 

dell’automotive e pubblicati incentrando il focus sulle nuove tecnologie e sulla trasformazione 

dell’industria automobilistica. 

                                                           
46 Cfr. A. VANCE, Elon Musk: how the billionaire CEO of SpaceX and Tesla is shaping our future, New York Times 
Bestseller, London, 2016, pagg. 145-181. 
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3.2. L’analisi di Boston Consulting Group 

Il primo rapporto che viene di seguito riportato fa riferimento a una previsione effettuata da 

BCG riguardo il futuro dell’elettrico47. Nel 2030, secondo le stime di Boston Consulting, circa un 

quarto del totale dei veicoli in circolazione (compresi mezzi pesanti) saranno alimentati da energia 

elettrica. L’ascesa dell’elettrico comporterà dei profondi cambiamenti anche nei settori ad esso 

associati, come ad esempio quello pubblico (utility), e dunque in riferimento ai servizi 

infrastrutturali e delle telecomunicazioni48. Tale evoluzione si tradurrebbe in una crescita del settore 

pubblico e delle utility che va dai 3 ai 10 miliardi di dollari. 

Per sfruttare al meglio le sinergie apportate dall’EV, BCG suggerisce tre fasi ed aree di 

intervento. 

In primo luogo, si presenta la necessità di effettuare investimenti mirati a sostenere la rete delle 

infrastrutture (“enhance the grid”). Infatti, mentre l’impatto medio di energia - espresso in 

kilowatt/ora (kWh) - di un veicolo elettrico non risulta eccessivo, occorre tenere presente che la 

capacità della rete (in termini di kW totali) necessita di espandersi per evitareche un’eventuale 

concentrazione della domanda in alcune località rischi di compromettere l’intera 

infrastruttura.Questi investimenti saranno innanzitutto riferiti ad un miglioramento della capacità in 

termini dell’ammontare di energia che può essere distribuita in una sola volta, e non in termini di 

energia complessivamente prodotta. 

Specificatamente al settore residenziale, l’aggiunta di una struttura di ricarica EV associata 

all’abitazione comporterebbe un incremento dei consumi che vanno da un +20% a un +50% in 

MWh in termini di energia consumata. Se si considera però che la ricarica ha una durata di tempo 

che va dalle 4 alle 6 ore e si spalma questo costo sull’intera giornata, il consumo aggiuntivo di 

                                                           
47 Cfr. T. BAKER, S. ALBINO, E. BELSITO, G. AUBERT, A. SAHOO, Electric Veichles are a Multibillion-Dollar Opportunity for 
Utilities, working paper, BCG Analysis, 2019. 
48 L’articolo fa riferimento al concetto di Trasportation Electrification (TE), che include non solo il canale EV, ma tutti 
quei canali che devono parallelamente svilupparsi per permettere il conseguimento di una piena elettrificazione. 
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energia generata non risulterebbe poi così eccessivo. Il problema sorge invece se si considera la 

capacità istantaneamente richiesta (Figura 3.1): 

Figura 3.1 -La scalata dell’EV richiederà maggiori investimenti nella capacità della rete elettrica 
piuttosto che nella generazione di energia 
 

 
   Fonte: US Energy Information Administration, BCG Analisys 

Secondo, viene sollecitato uno sforzo a supportare le politiche espresse dal TE (“support the 

governamental TE”). La crescita degli EV e TE permetteranno di “catturare” nuova clientela e allo 

stesso tempo instaurare una rete che supporti l’ambiente e le politiche regolatorie in termini di 

emissioni.Alcune istituzioni si stanno muovendo per cogliere tali opportunità; in California ad 

esempio, i regolatori hanno approvato approssimativamente 1 miliardo di dollari di spese relative al 

TE. Queste spese includono incentivi all’installazione di infrastrutture di ricarica residenziale, 

programmi volti a favorire e supportare la ricarica di mezzi pesanti e programmi che permettano di 

portare l’elettrificazione nelle zone più remote emeno accessibili. 

Infine, viene delineato un mercato EV separato dal canale tradizionale (“entering new product 

and service market”), in cui viene trattato non solo il veicolo elettrico ma anche tutti i servizi ad 

esso integrati (installazione, manutenzione, assistenza, etc.). 

Abbiamo già evidenziato come il TE comporti la creazione di opportunità in ambito 

istituzionale e delle utilities, dovute alle operazioni di manutenzione degli EV, servizi di ricarica 

presso i charging point, etc. Alcune istituzioni, tra cui Enel X, E.On, Vattenfall, si stanno 

adoperando ad investire ingenti somme di denaro per ricoprire i territori nazionali di infrastrutture 

di ricarica e servizi di manutenzione ed installazioni di copertura e connessione. Chiaramente le 
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strategie perseguite da tali operatori sono di tipo prudenziale, anche perché spingere l’acceleratore 

verso queste forme di investimento non avrebbe senso, almeno finché il livello di penetrazione del 

mercato EV non raggiunga livelli consoni apermettere il pieno sfruttamento delle infrastrutture. 

Come risultante, emergono difficoltà nello stanziare così consistenti investimenti rivolti 

all’introduzione di infrastrutture di ricarica pubbliche senza ricevere dei sussidi o la creazione di 

entrate alternative. 

Tenendo conto delle seguenti difficoltà, questi operatori possono muovere i primi passi ora per 

costruire un ecosistema che supporti la domanda di veicoli elettrici e allo stesso tempo permetta di 

posizionarsi per competere nel settore delle infrastrutture di ricarica. Un’opportunità potrebbe 

essere colta instaurando partnership con i grandi produttori di veicoli elettrici o che operano 

parallelamente agli stessi (come compagnie di car sharing o operatori di trasporto pubblici) al fine 

di incrementare l’utilizzo dei punti di ricarica49. 

In particolare, l’articolo di Boston Consulting Group risalta sei azioni per perseguire gli 

obiettivi preposti: 

- costruire nuove capacità per lo sviluppo del TE: questo include lo sviluppo di skills e 

conoscenze riguardo le infrastrutture di ricarica e la costruzione, l’analisi e lo sviluppo 

di approcci go-to-market, analisi della customer experiencee del processo di vendita nei 

mercati B2B; 

- adattarsi a tempistiche di pianificazione ed esecuzioni in tempi più brevi: generalmente, 

la pianificazione delle utilities ricopre un contesto multi periodale. Mentre gli 

investimenti e le opportunità legate alla rete infrastrutturale ricopriranno più anni, le 

scadenze per catturare le opportunità del TE saranno molto più brevi; 

                                                           
49 Recentemente in Svezia, ad esempio, Vattenfall e Volvo hanno avviato un progetto che consiste nell’installazione, 
consegna e servizio di ricarica free per i proprietari di veicoli elettrici Volvo. 
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- assicurare un allineamento attorno alle strategie perseguite dal TE e formalizzare dei 

piani strategici a supporto delle stesse: quello delle utilities è un ambiente complesso, 

dove occorre il supporto del Regolatore ed il rispetto delle politiche federali e statali; 

- creare unarete di partners che aiutino ad incrementare la varietà dei servizi/prodotti in 

materia EV: occorre che il settore delle utilities cooperi con i player nazionali e non 

lungo tutta la value chain per garantire il superamento di ostacoli (complessità) e 

posizionare la propria offerta su un piano superiore dal punto di vista competitivo; 

- sviluppare un’efficace collaborazione internazionale in organizzazioni tradizionalmente 

distanti; 

- abilitare piani e implementazioni coordinate, in riferimento sia ai singoli programmi di 

TE che alle iniziative riguardanti il potenziamento della rete: troppo spesso accade che 

ci sia uno scarso coordinamento tra i programmi guidati dalle compagnie, risultando 

frammentati e non producendo i risultati sperati. 

I fattori che nei prossimi anni segneranno il mercato EV sono riconducili a: tecnologia, 

regolamentazioni, autonomia, e veicle e ride sharing. In collegamento a quest’ultimo punto,non ci 

riferiamo soltanto agli attuali servizi di car sharing, ma anche alla possibilità di un apparato di 

mobility futuro che possa gettare le basi verso un sistema a guida autonoma. Occorre considerare 

infatti, che i consumatori di oggi stanno sempre più riducendo la propensione all’acquisto e 

proprietà dell’auto, sfruttando le possibilità che i sistemi di share mobility offrono. In termini di 

automazione, questa potrebbe offrire la possibilità di eliminare il fattore umano, riducendo 

drasticamente il costo e consentire un maggiore utilizzo del servizio. Ci si aspetta che, qualora 

questa innovazione prenda il sopravvento, gran parte degli investimenti per avviare tale processo di 

automazione verranno dedicati all’acquisto di vetture elettriche, anche perché in termini di Total 

Cost of Ownership risulterebbe più conveniente. Un altro motivo è dovuto al fatto che, al contrario 

degli individui, le agenzie di car sharing e gli operatori del settore non devono preoccuparsi di 
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quanto una vettura possegga in termini di autonomia: possono tranquillamente effettuare lo switch 

del veicolo in base alle necessità e garantire una rotazione ottimale a seconda dei punti di ricarica. 

Inoltre, per tragitti più lunghi, un SAEV (SharedAutonomous Electric Veicle) può garantire 

minori costi operativi a chi offre il servizio, per via delle minori spese da sostenere in termini di 

costi di manutenzione, l’assenza di salari previsti per il conducente e una più alta possibilità di 

sfruttare la vettura. Per queste ragioni, gli SAEV potrebbero completamente prendere il sopravvento 

in più settori quali quello del ridesharing, dei mezzi pesanti, del trasporto delle persone (taxi, ma 

anche bus) e dei veicoli commerciali. 

Inutile dire che c’è ancora molta strada da fare. Gli operatori dovranno stringere nuove 

partnership con altrettante utenze e delineare assieme alle istituzioni una nuova regolamentazione, 

nonché convincere i “nuovi clienti” a fidarsi a adottare i servizi da loro proposti. Allo stesso tempo, 

come per i veicoli elettrici, si dovranno formulare dei piani volti a colmare la crescente richiesta dei 

SAEV provenienti dalla rete. Ciò potrebbe comportare la necessità di introdurre tecnologie in grado 

di controllare la domanda altamente concentrata e localizzata in modo da ricoprire in modo 

maggiormente efficiente la distribuzione dei SAEV. 

Il fattore forse più significativo è quello del progresso tecnologico, che permetterebbe un netto 

abbassamento del costo delle batterie. Il costo per kWh di una batteria EV, che influenza in larga 

parte il prezzo finale di un veicolo elettrico, è diminuito notevolmente nel corso degli ultimi anni. 

Ci si aspetta che continuerà a diminuire nei prossimi anni, comportando chiaramente un aumento 

della domanda di veicoli elettrici. BCG stima che il TCO, calcolato in un arco temporale di cinque 

anni, di una batteria EV sarà minore di quello di un veicolo a combustione interna entro il 202850. 

Se le regolamentazioni e le policy messe in atto dai governi di tutto il mondo sosterranno il 

mercato EV, la quota di mercato dello stesso aumenterà notevolmente. Nel 2030, ci si aspetta che i 

                                                           
50 Cfr. T. BAKER, S. ALBINO, E. BELSITO, G. AUBERT, A. SAHOO, Electric Veichles are a Multibillion-Dollar Opportunity for 
Utilities, working paper, BCG Analysis, 2019, pag. 5. 
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veicoli elettrici impegneranno una quota intorno al 50% delle vendite di auto nuove, occupando tra 

il 21 e il 27% del totale dei veicoli su strada. 

Nel secondo articolo di Boston Consulting Group51, vengono ripresi i quattro fattori che nei 

prossimi anni contribuiranno maggiormente al processo di elettrificazione: tecnologia, 

regolamentazioni, autonomia e ride sharing. 

L’articolo in particolare viene suddiviso in tre fasi cronologicamente separate: 

- Fase 1: “ICE(InternalConbustion Engine)ThecnologyImproves”: partendo da qualche 

anno fa e proseguendo fino al prossimo 2020, i miglioramenti tecnologici stanno 

permettendo di conseguire gli standard di emissioni richiesti del Regolatore; 

- Fase 2: “Regulations Drive Market Change”: dal 2021 al 2025 gli OEMs presenteranno 

la necessità di vendere quante più vetture elettriche per soddisfare i mandati di 

emissione, ma questi veicoli non saranno probabilmente ancora competitivi dal punto di 

vista del costo; 

- Fase 3: “Sales of Electric Cars Accelerate”: la mobilità autonoma ed i servizi di ride 

sharing prenderanno il sopravvento, così come prezzo, autonomia e infrastrutture di 

ricarica non costituiranno più un problema in materia EV. Le vendite dei veicoli full 

electric inizieranno ad accelerare già a partire dal 2025. 

La seguente figura (Figura 3.2) rappresenta, in maniera più dettagliata di quanto fatto in 

precedenza, una stima dei trend che le principali fonti di alimentazione conseguiranno fino al 2030 

in termini di vendite. 

Figura 3.2 – Global Car Sales by Fuel Source through 2030 

                                                           
51 Cfr. X. MOSQUET, H. ZABLIT, A. DINGER, G. XU, M. ANDERSEN, The Electric Car Tipping Point: The Future of Powertrains for 
Owned and Shared Mobility, working paper, BCG Analysis, 2018. 
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  Fonte: BCG Analysis 

In particolare, il mercato US conseguirà un miglioramento delle vendite in termini di MHEV 

(MildHybrid Electric Veicles) a partire dal 2021, mentre il mercato europeo registrerà una forte 

domanda nell’orizzonte temporale 2023-2025, soprattutto per quanto riguarda i veicoli BE (Battery 

Electric). 

Figura 3.3 – The US Market: The Growth of MHEV 

 
  Fonte: BCG Analysis 

Figura 3.4 – The European Market:The Growth of BEV 

 
  Fonte BCG Analysis 

Come possiamo notare dalle seguenti figure, la transizione da fonti di alimentazione ICE a 

fonti alternative richiederà del tempo. Le fonti di alimentazione tradizionali non stanno per 

scomparire improvvisamente (e nemmeno per crollare bruscamente), almeno fin quando gran parte 

dei veicoli “elettrificati” avranno anche una fonte ICE (PHEV, MHEV, HEV). 
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L’ICE continuerà a dominare il mercato ancora per i prossimi anni, almeno fino alla 

conclusione della prima fase di transizione, nella quale noteremo una bassa propensione all’utilizzo 

di vetture fullelectric. Il prezzo di queste vetture infatti rimarrà piuttosto elevato, e anche con 

incentivi e il ritorno in termini di Total Cost of Ownership (TCO) per i consumatori risulterà non 

ancora conveniente. In aggiunta, le case automobilistiche saranno, almeno fino al 2020, in grado di 

fronteggiare prontamente le regolamentazioni sulle emissioni con tecnologie ICE. 

Non appena la filiera si muoverà nella successiva fase (2020-2025), i veicoli elettrici 

aumenteranno in termini di quota di mercato dal momento che i carmakers saranno “costretti” ad 

incentivare l’acquisto degli stessi per via delle stringenti misure imposte dal Legislatore. I veicoli 

saranno principalmente ibridi lungo questa fase (MildHybridElectric Veicles – MHEV – Full 

Hybrid– HEV – Plug-in Hybrids– PHEV), e di conseguenza contribuiranno a prolungare la vita 

delle vetture alimentate a combustione.Secondo BCG, i veicoli elettrici alimentati esclusivamente a 

batteria (Battery Electric Veicles – BEV) cresceranno gradualmente e non acquisiranno una quota di 

mercato consistente almeno fino all’inizio della terza fase. 

Ci si aspetta che i veicoli ICE subiscano un declino della propria quota di mercato 

dall’attuale 95% a metà del market share complessivo nel 2030. La restante metà sarà costituita da 

MHEV, PHEV e BEV, definiti genericamente xEV. 

Le tempistiche di transizione dl mercato a una nuova struttura (powertrain) sono ancora 

oggetto di dibattito per una serie di motivi, inclusi gli alti costi delle batterie e la capacità delle 

imprese di affrontare le regolamentazioni ICE imposte dal Legislatore. La combinazione dei costi 

delle vetture e delle preoccupazioni inerenti all’autonomia hanno impedito al mercato EV di 

crescere e catturare l’attenzione dei clienti52. Inoltre, dal punto di vista di ecosostenibilità globale, 

l’impatto “well to wheel” apportato dall’EV risulta ancora neutrale; specialmente in quei mercati 

                                                           
52 L’unica eccezione potrebbe riguardare Tesla, nonostante rimanga un brand appartenente ad un segmento premium, 
sempre per via dell’eccessivo costo del comparto batterie. Una maggiore accessibilità ad una pluralità di segmenti 
della clientela è stata in parte garantita da Tesla Model 3 che riesce a percorrere circa 600 km in una sola carica, anche 
se la compagnia deve ancora dimostrare l’effettiva sostenibilità del progetto. 
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(Cina ed America ad esempio) dove i carbon fuelsrappresentano la prima fonte per la generazione 

della stessa energia elettrica. Soltanto quando le fonti di energia alternativa costituiranno gran parte 

della fonte di generazione di energia elettrica potremo parlare di effettivo contributo alla riduzione 

di gas serra. 

Ciascun mercato nazionale e non (US, Cina, Europa, Giappone) affronterà tale transizione 

scegliendo il proprio ritmo evolutivo. I trend non seguiranno una direzione unanime e l’evoluzione 

delle tecnologie ICE e degli EV varierà in funzione al costo della benzina e dell’elettricità, 

all’autonomia dei veicoli, alla conformazione del Paese (in correlazione all’autonomia) e alle 

regolamentazioni e incentivi locali. 

Per quanto riguarda l’evoluzione delle tecnologie e delle componenti utilizzate, possiamo 

riscontrare tre fasi, racchiuse anch’esse nel periodo temporale considerato precedentemente. Fino 

alla fine del 2020, i miglioramenti relativi alle tecnologie ICE dovrebbero essere sufficienti per 

rispettare i termini fissati dal Legislatore, almeno in gran parte dei mass market. Il cambiamento 

maggiore dovrebbe riscontrarsi in Europa, dove il diesel potrebbe seguire un brusco calo fino ad 

arrivare al 36% della quota delle fonti di alimentazione (vedi Figura 3.4) al 2020. 

Allo stesso tempo i costi delle batterie, driver principale e che influenzano larga parte delle 

scelte del consumatore in termini di TCO, dovrebbero scendere sensibilmente passando dai 700$ 

per kWh del 2009 a circa 150-175$ (per kWh) nel 2020. Le previsioni di BCG ci forniscono un dato 

anche per i periodi successivi: tra gli 80-105$ (per kWh) nel 2025 e 70-90$ nel 2030. 

Nella seguente figura (Figura 3.5) viene fornita una rappresentazione del trend appena 

considerato: 

Figura 3.5 – Evoluzione del costo delle batterie fino al 2030 
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  Fonte: EPA, JP Morgan, UBS, GM/LG,analystcommunications, BCG analys and forecast 

L’autonomia rappresenta ancora il principale problema. Range maggiori comportano la 

richiesta di batterie più grandi e costose, proprio per questo risulta fondamentale una discesa dei 

prezzi di mercato delle stesse. 

Il periodo 2021-2025 sarà costituito, come detto, da sfide regolatorie per l’industria 

automobilistica. Gli OEM non saranno più in grado di superare queste sfide senza un aumento 

significativo nella vendita degli xEV. Sul versante opposto però, i consumatori non saranno pronti 

ad affrontare questo cambiamento, se non attraverso incentivi, dal momento che il TCO delle 

vetture elettriche risulterà ancora troppo elevato. Secondo quanto stimato da Boston Consulting 

Group, i governi US e UE richiederanno agli OEM di vendere rispettivamente circa 12 milioni e 3,5 

milioni di xEV in più rispetto alle volontà di acquisto dei consumatori. 

Gli Stati Uniticercheranno di rispettare le richieste normative riducendo l’ammontare della 

quota di mercato complessiva dei veicoli puramente ICE dal 95% al 66% nel 2025. Le vetture che 

ne trarranno maggiore guadagno in termini di aumento della quota di mercato saranno i veicoli 

mildhybrid, dal momento che le attuali piattaforme si adattano ai seguenti veicoli; inoltreil loro 

costo dal punto di vista manifatturiero è relativamente basso. In una fase successiva, i veicoli 

fullelectric diventeranno la soluzione più efficiente e una volta che il costo delle batterie si ridurrà la 

quantità di EV in circolazione aumenterà notevolmente. 

Il mercato europeo come abbiamo visto seguirà una strada differente, anche per via delle 

regolamentazioni vigenti in materia dei veicoli BEV, considerati la chiave per conseguire nel minor 

tempo possibile le direttive UE. Mentre i veicoli ICE continueranno a mantenere la maggioranza 
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della quota di mercato, ci si aspetta un aumento consistente della quota di veicoli fullelectric 

venduti (dall’ 1% attuale al 13% nel 2025). I veicoli alimentati a gas e diesel scenderanno ad un 

68% in tale periodo, con una consistente caduta del diesel. 

Alcune ricerche indicano come i consumatori di tutto il mondo siano sempre più propensi 

all’acquisto di una vettura elettrica, in particolare BE. I ricercatori credono che se la guida 

autonoma diventerà realtà, gran parte dei veicoli autonomi (AV) saranno elettrici. 

Oltre al costo delle batterie, altre diverse variabili sono in grado di condizionare l’ascesa del 

mercato EV. Ad esempio, «se si considerache il prezzo al barile del petrolio si aggira attorno ai 60$, 

un aumento dello stesso a 90$ vedrebbe una diminuzione dei veicoli ICE pari al 3,4% e un 

incremento della quota di mercato detenuta dagli BEV dell’1,5%.53» Allo stesso modo, se i governi 

mantenessero gli stessi sussidi attuali per i BEV fino al 2030, gli xEV guadagnerebbero circa il 5% 

della quota, a spese dei veicoli tradizionali; ma chiaramente, l’impatto di tali variabili sarebbe nulla 

in confronto ad una diminuzione del costo delle batterie o a un maggior grado di penetrazione del 

car sharing. 

Anche l’impatto dei mandati regolatori potrebbe essere estremamente rilevante. Negli Stati 

Uniti, l’amministrazione Trump ha già manifestato l’intenzione di voler “allentare” la 

regolamentazione sulle emissioni ICE, ritenendo che la stessa freni l’affermarsi delle tecnologie 

ibride ed elettriche.L’impatto globale di questa mossa potrebbe essere inefficiente però, dal 

momento che gli OEM avrebbero bisogno di tempo per ottemperare all’esigenza globale e colmare 

il momentaneo gap in termini di xEV prodotti/richiesti. Inoltre, potremmo affermare che allentare la 

pressione e la regolamentazione in materia di emissioni potrebbe a lungo termine minare la 

competitività dei carmakers e produttori di componenti degli Stati Uniti nei confronti del mercato 

globale, che sta prendendo una via più orientata all’ottimizzazione delle fonti a propulsione. Un 

maggior numero di veicoli elettrici in circolazione significherebbe una più bassa domanda di 

                                                           
53 Cfr. X. MOSQUET, H. ZABLIT, A. DINGER, G. XU, M. ANDERSEN, The Electric Car Tipping Point: The Future of Powertrains for 
Owned and Shared Mobility, working paper, BCG Analysis, 2018, pag. 10. 
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petrolio (e derivati), il che aiuterebbe a tenere il prezzo dello stesso più basso; un vantaggio per 

consumatori ed imprese(“The Emission Standard Paradox”). Per comprendere tale enunciato, 

ritorniamo al piano che l’amministrazione Trump vuole intraprendere. Annullare le precedenti 

regolamentazioni in materia di emissioni per sfavorire lo sviluppo di nuove tecnologie ICE e 

garantire l’ascesa degli xEV porterà davvero beneficio agli OEM? 

L’allentamento delle pressioni regolatorie comporterebbe minori pressioni anche per i 

produttori di veicoli e designer e quindi minori costi per gli stessi nel breve termine. Ma minori 

standard, non necessariamente sono in grado di cambiare il trend attuale del mercato e favorire quei 

veicoli contraddistinti da meno emissioni ed impatto ambientale. Ad esempio, la California ha già 

dichiarato di non voler partecipare all’iniziativa. Di contro, gli US sono solo un mercato, sebbene 

molto influente, tra tanti. Dal momento che molti carmakers operano a livello globale, le loro 

“flotte” di veicoli devono incontrare l’approvazione degli standard da parte dei governi di ciascun 

Paese servito. 

Sicuramente tra i vantaggi apportati da tale possibile futura attuazione, rientrano i benefici 

conseguiti dagli OEM e fornitori in materia di R&D e un rapidoimprovement dal punto di vista 

tecnologico e delle fonti alternative. Questo potrebbe garantire ad alcuni competitors d’oltre oceano 

di assicurarsi per primi vantaggicompetitivi in materia ditecnologie utilizzate.In un periodo di 

preoccupazioni in termini di cambiamento climaticoda parte della massa, potrebbe risultare 

vincente, al di là dei risultati conseguiti, essere visti come promotori di una soluzione piuttosto che 

come responsabili dei problemi connessi all’inquinamento. 

Una delle variabili più condizionanti nel lungo termine è sicuramente l’impatto della sharing 

economy. Ci si aspetta che il trend della mobilità condivisa proceda di pari passo a quello assunto 

dal TCO di una vettura per Paese; in pratica, paesi con un elevato TCO avranno la possibilità di 

vedere l’affermarsi del car sharing più velocemente. 

Non appena l’intero comparto dell’industria si muoverà verso il mondo dell’ibrido prima e 

quello fullelectric poi, gli OEM e i produttori di componenti dovranno fare i conti con complessità 
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inerenti diversi aspetti del business: da quelli legati alla supply chain a quelli di scelte strategiche 

dal punto di vista delle vendite e alle variazioni delle politiche adottate in relazione al mercato 

servito. Le sfide per queste imprese non saranno facili da superare, soprattutto perché le imprese da 

tempo operative sul mercato dovranno trovarsi a fare i conti con i giganti dell’high tech, che 

potrebbero risultare competitors ostici soprattutto in prospettiva del nascente mercato della guida 

autonoma. 

Forse la sfida più difficile per gli OEM sarà sviluppare e coordinare la rete di partners e 

fornitori di design e componenti ibride o BEV. Un complementare, ma differente ecosistema, 

potrebbe crescere attorno al compartoproduttivodeldesign e della vendita degli AV non appena tale 

mercato si affermerà54. Con l’affermarsi dell’ibrido, le case automobilistiche e i fornitori dovranno 

prendere la decisione di dove e quanto investire nelle varie tecnologie, in relazione a quanto 

ritengano le rispettive fasi (ibrida e full electric) di transizione. 

In molti nell’industria automobilistica, vedono l’innovazione e la differenziazione fattori e 

sfide da intraprendere per crescere. Dal punto di vista della differenziazione, possiamo convenire 

sul fatto che questa rimarrà una variabile critica: ai clienti piace scegliere il prodotto in funzione alle 

proprie preferenze (design, performance, caratteristiche). La stessa Tesla ha dimostrato come il 

mercato dei veicoli BE possa essere altamente distintivo e riconoscibile, specialmente nel segmento 

premium. Ma l’azienda californiana non è l’unica ad aver presentato un’ampia gamma di prodotti 

BEV al mercato: GM, Nissan, Toyota e Honda hanno cercato di coprire quanto più possibile le 

diverse necessità espresse dal mercato. Il modo di offrire il prodottonon cambierà, tuttavia 

l’introduzione delle nuove vetture nel mercato ridurrà le barriere all’entrata per i produttori high 

tech, dal momento che si utilizzeranno componenti più accessibili rispetto a quelle utilizzate 

attualmente per i veicoli ICE. Le compagnie dovranno stimare quali componenti effettivamente 

saranno in grado di aggiungere valore, e quindi se produrlein-house,e qualiaffidarea 

terzi(outsourcing). 

                                                           
54 Molti OEM stanno già effettuando investimenti importanti o completando accordi con i player tech-oriented. 



81 
 

Le strategie di vendita potrebbero costituire un ulteriore problema, specialmente nella fase di 

transizione 2020-2025. I produttori dovranno determinare le migliori strategie di prezzo per 

catturare l’attenzione dei consumatori e vendere un sufficiente numero di xEV tale da superare le 

sfide regolatorie; una soluzione potrebbe essere concedere incentivi e allo stesso tempo rendere 

meno appetibile l’acquisto di una vettura ICE. Le strategie di vendita, in linea con le normative, 

differiranno in relazione al Paese e le abitudini dei consumatori. 

Un altro problema è costituito dalle infrastrutture di ricarica e dagli operatori che le 

assembleranno. Secondo BCG, gli stessi automakers risponderanno a questo problema: Tesla sta 

già intervenendo al riguardo, dichiarando che raddoppierà la copertura delle proprie infrastrutture, 

mentre Volskwagen ha commissionato la costruzione di 440 infrastrutture di ricarica solo negli Stati 

Uniti. 

Per quanto riguarda i fornitori, dovranno anch’essi effettuare le proprie stime ed investimenti in 

relazione alla direzione che pensano il mercato possa assumere. Come gli OEM, questi dovranno 

attentamente coordinare e decidere il timing degli investimenti e la costruzione di 

manufactoringcapacity.Un punto da cui iniziare è ovviamente il cambio del mix delle componenti 

offerte e che saranno necessarie per la produzione di xEV, sicuramente meno complesse delle 

tradizionali componenti ICE. 
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3.3. Barriere e vincoli all’innovazione 

Abbiamo visto nelle pagine precedenti come lo sviluppo delle tecnologie e delle fonti di 

alimentazione possano portare benefici all’intera economia. Vale la pena sottolineare però, come 

tale settore sia caratterizzato da particolare lentezza in termini di cambiamento. 

I fabbricanti di veicoli possiedono personale qualificato e asset su design, sourcing, 

manifattura, distribuzione, vendite e assistenza. Tali investimenti sono chiaramente onerosi e 

consistenti e per questo vengono ammortizzati nel tempo. Questa propensione ad ammortizzare i 

propri asset strategici implica una tendenza a rallentare ed ostacolare le fasi di transizione dal 

momento che i produttori difficilmente decideranno di investire in nuove tecnologie, almeno non 

prima di aver coperto tutti i rischi relativi agli investimenti precedenti. Le opportunità per la 

transizione possono inoltre essere ostacolate da fattori esterni. Ad esempio, «i produttori sono 

riluttanti al cambiamento quando la fornitura di un materiale o componente viene forzata: BMW ha 

sentito la necessità di assicurarsi le forniture di composti in fibra di carbonio rinforzata per i modelli 

i3 e i8. Tale esempio è la dimostrazione dei modi in cui la riduzione delle emissioni di carbonio 

attribuibile alla fase d’uso porti maggior attenzione sul costo di fabbricazione del carbonio e di qui 

la necessità di mitigare le emissioni in quest’area55». 

Per il management delle aziende produttrici il focus sull’elettrico, oltre che esser visto come 

un’opportunità, può rappresentare maggiore complessità ed assorbire risorse importanti che 

sarebbero destinate in altri business. 

Al di là di questo, èevidente anche il contributo che queste nuove vetture saranno in grado di 

apportare in termini di riduzione delle emissioni. Le all-electric cars ad esempio, in quanto 

ricaricabili attraverso la rete elettrica, vengono incluse nella categoria delle plug-in cars, assieme ai 

veicoli plug-in hybrid(PHEV) e range extender (REV). L’utenza che adotta questa tecnologia è 

ancora piuttosto bassa e questo può essere spiegato da problemi di tipo sociale ed 

                                                           
55 Cfr. V. CARAMIA, Il business automotive: Strategie e strumenti per vincere la crisi, Hoepli, Milano, 2015, Pag. 67. 
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innovativo.Riguardo alla prima tipologia, il valore che una tecnologia può apportare ad un prodotto 

può essere suddiviso in valore collettivo e valore privato. Tale valore può essere positivo (ad 

esempio migliore mobilità e condizioni sulle emissioni) o negativo (vedi rumorosità assente del 

veicolo o autonomia). Le auto plug-in forniscono un maggior valore collettivo rispetto alle ICE cars 

(in termini di minor inquinamento dell’aria e di emissioni ad esempio), ma hanno ancora difficoltà 

nel fornire lo stesso valore in termini di valore privato, ovvero quello percepito dall’individuo o 

consumatore finale. Le variabili in particolare che condizionano negativamente tale valore sono il 

prezzo, l’autonomia di guida, il tempo di ricarica/rifornimento, capacità di traino, etc.56 

Per ciò che concerne la diffusione delle innovazioni, la velocità di adozione dell’innovazione è 

fortemente condiziona da cinque fattori: 

- vantaggio relativo in termini di economia, costo iniziale, comfort, prestigio sociale, 

risparmio (tempo/sforzo). In particolare, per comfort e prestigio si potrebbe quasi 

affermare che tali veicoli siano pensati proprio per ottemperare a una possibile futura 

mobilità assistita; e proprio per questo sono progettati all’insegna del comfort. D’altro 

lato però, i costi non sono ancora paragonabili rispetto alle tradizionali vetture, anche 

seun ritorno in termini di economicità potrebbe essere raggiunto attraverso “l’uso che se 

ne fa” della vettura, ottimizzando al meglio i tragitti e le situazioni di caricamento (ad 

esempio a casa o a lavoro); 

- compatibilitàcon valori e credenze socioculturali, con la tecnologia alla quale viene 

comparata e con i bisogni dei potenziali consumatori; 

- complessità, ovvero quanto difficile viene avvertito comprendere ed utilizzare una 

nuova innovazione. In questo senso, le plug-in cars possono essere relativamente 

semplici. Come abbiamo detto in precedenza infatti, il numero delle componenti del 

veicolo si ricuce drasticamente, ma come sappiamo la percezione lato guidatore è 

                                                           
56 Cfr. R. CULLINO, C. FABRIZI,Innovation in the Automotive Industry – L’innovazione in Italia, working paper, Banca 
d’Italia, 16 gennaio 2014. 
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differente da quella del produttore. I veicoli tradizionali sono in grado di fornire 

maggiori sicurezze e soluzioni al guidatore in termini di autonomia di guida; elemento 

che alimenta particolarmente l’ansia del consumatore; 

- possibilità di prova, molti concessionari automobilistici non hanno nemmeno 

automobili plug-in nel loro showroom (almeno attualmente) e coloro che le hanno, 

offrono lo stesso livello di prova delle auto ICE, nonostante queste ultime siano 

prodotti affermati da molto più tempo. L’auto può essere testata, ma potrebbe rivelarsi 

un acquisto inopportuno per un utilizzo giornaliero o per via del tragitto intrapreso 

quotidianamente; 

- osservabilità, intesa come la capacità di distinguere una vettura plug-in dalle altre. 

Molte di queste vetture infatti, sono delle varianti di auto a combustione interna e ciò le 

rende difficili da distinguere sulla strada rispetto alle auto tradizionali. 

3.3.1. Alimentazione e fonti alternative: il costo delle batterie 

Un’altra debolezza che spesso viene messa in rilievo nel campo dei powertrain elettrici sono le 

scarse performance della batteria. Generalmente si sostiene che la capacità energetica è troppo 

scarsa e la durata di vita ancora troppo limitata. Tali considerazioni nascono anche in seguito alle 

precedenti esperienze negative dei consumatori con altri prodotti di consumo alimentati con batterie 

agli ioni di litio (laptop, smartphone, fotocamere, etc.). Tali batterie non possono chiaramente essere 

associate a quelle delle vetture elettriche, quindi spesso tale paragone risulta fuorviante e poco 

sensato57. 

Al momento la maggior parte degli xEV presenti sul mercato sono alimentati da batterie a ioni 

di litio ad alta capacità, e tale capacità della batteria determina il range percorribile dal veicolo 

elettrico.Il fattore autonomia, unito ad elevati costi di produzione delle batterie, mettono in rilievo 

l’importanza di mantenere la salute dellestesse in uno stato ottimale il più a lungo possibile in modo 
                                                           
57 Le batterie degli smartphone non risultano più performanti già dopo 3 anni di utilizzo intenso. I consumatori inoltre, 
ignorano la disponibilità sul mercato di batterie di elevata qualità, utilizzate ad esempio nell’ambito aeronautico o 
nell’esercito. 
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da ridurre il Total Cost of Ownership (TCO) del veicolo. Le performance dipendono non solo dalla 

chimica della batteria, ma anche da fattori esterni (temperatura ambientale ad esempio) ed il modo 

in cui la stessa vien utilizzata. Infatti, le perdite di capacità nelle batterie a ioni di litio possono 

essere attribuite a due motivi: il primo conseguente l’inevitabile processo di degradazione della 

batteria con il passare del tempo, il secondo inerente al cosiddetto “cycle life” della batteria, 

condizionato appunto dalla temperatura esterna, tasso di carica/scarica, sovraccarico e prestazioni, 

etc. 

Un punto cruciale sarà quello di ottimizzare tali costi tecnologici in modo da rendere efficiente 

la produzione di alti volumi, sfruttando le economie di scala. Ad ogni modo, sembra che in Europa 

il business delle batterie sia una situazione critica: non esiste ancora nessun produttore di batterie 

agli ioni di litio in grado di produrre avanzati sistemi a batteria per il fabbricante automobilistico ad 

un livello di costo competitivo. Il nostro continente sembra diviso sulla questione ed ogni Paese sta 

tentando di sviluppare il proprio business. Il confronto con i paesi asiatici e gli Stati Uniti sembra 

ancora lontano; pensare di competere per uno stato dell’UE al momento appare piuttosto 

improbabile. L’unica possibilità per il business delle batterie europeo potrà forse arrivare attraverso 

la cooperazione di tutti gli Stati membri, come avvenne in passato per la creazione del gruppo 

Airbus. 

Oltre al fattore costo, occorre considerare anche il tema della sicurezza. Di recente abbiamo 

avuto la possibilità di osservare cosa accade e si scatena nell’opinione pubblica al verificarsi di un 

singolo incidente causato da un veicolo elettrico o, peggio ancora, di una veicolo previsto di guida 

autonoma. 

In riferimento alle fonti di alimentazione alternative, si rimanda al capitolo 4, dove verranno 

discusse le nuove tecnologie emergenti e le possibili alternative al futuro dell’elettrico. 

3.3.2. Le barriere all’acquisto di un’auto elettrica: il Total Cost of Ownership 

Esiste ancora un consistente gap da colmare per rendere il veicolo elettrico competitivo rispetto 

alla percezione che il consumatore ha in termini di TCO di un veicolo InternalCombustion Engine. 
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Un possibile cambiamento innovativo può affermarsi solo in seguito ad un effettivo incremento del 

valore percepito dal cliente. I tre drivers che permettono lo sviluppo di valore percepito per un 

veicolo elettrico sono la riduzione del Total Cost of Ownership del veicolo, l’accrescimento del 

valore di sistema della mobilità elettrica e il ricorso alla percezione del valore per la mobilità 

elettrica nel consumatore. 

Per Total Cost of Ownership si intende il costo per il possedimento di un prodotto (in questo 

caso un veicolo) dal momento in cui viene acquistato fino a quando lo stesso viene ceduto. Questo 

implica che, per una corretta stima dello stesso, il consumatore tenga conto degli elementi chiave 

che modificano tale valore: costi di deprezzamento, costi per il carburante, assicurazione, 

finanziamento, riparazioni, tasse, costi per il mantenimento, eventuali costi opportunità, costi per 

inattività, etc. 

Come si è visto precedentemente, la penetrazione sul mercato dei veicoli elettrici è ancora 

piuttosto bassa sul totale delle automobili vendute, e il loro TCO rimane ancora troppo elevato se 

comparato con i veicoli ICE. Il lato negativo,dal punto di vista finanziario, per un EV è 

rappresentato dal costo del veicolo (o di eventuale finanziamento). Generalmente, i consumatori 

sono molto scrupolosi in situazioni che riguardano acquisti iniziali considerevoli, mettendo in 

secondo piano il ritorno futuro in termini di consumi. Non appena il costo delle batterie scenderà, 

come conseguenza anche il costo d’acquisto del veicolo diminuirà considerevolmente. 

Secondo uno studio, la percentuale di consumatori interessati all’acquisto di xEV si assesterà 

tra un 25 e 40% quando il paybackperiod (ritorno economico successivo all’acquisto della vettura 

elettrica derivante dall’abbattimento dei costi in termini di consumi e non solo) scenderà al di sotto 

dei tre anni. Se i costi di produzione continueranno a scendere vedremo un aumento significativo 

della propensione all’acquisto di un veicolo elettrico già a partire dal 202558. Successivamente ci si 

                                                           
58 Cfr. X. MOSQUET, H. ZABLIT, A. DINGER, G. XU, M. ANDERSEN, The Electric Car Tipping Point: The Future of Powertrains for 
Owned and Shared Mobility, working paper, BCG Analysis, 2018, pag. 8. 
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aspetta che la quota globale degli xEV, pari al 25% nel 2025, si innalzi raggiungendo un range che 

potrebbe toccare il 50% nel 2030. 

La Cina ad oggi è il mercato leader per quanto concerne la produzionedi veicoli 

elettrici.Questo grazie all’elevata autonomia delle batterie prodotte, il basso costo dell’energia 

elettrica e l’apprezzamento del carburante, fattori che hanno contribuito a rendere il TCO degli EV 

più conveniente rispetto ai veicoli ICE. Grazie infatti agli incentivi del governo cinese, il TCO 

relativo agli BEV ha raggiunto, già nel 2015, un payback di 5 anni. Non sorprende quindi che la 

Cina registri il più alto numero di vendite di xEV e sia destinato a crescere ancora di più nei 

prossimi anni. 

Figura 3.6– The Chinese market: the importance of BEV and PHEV 

 
   Fonte: BCG analysis 

L’indice di penetrazione attuale degli xEV si aggira intorno al 4%, ma come è possibile 

osservare dalla Figura 3.6 ci si attende un notevole incremento, soprattutto del comparto BEV59. 

In Europa, l’elevato costo dell’elettricità e lo “scarso” peso assegnato al numero di chilometri 

percorsi (comparato con Cina e US), permette all’ICE powertraindi detenere ancora la preferenza di 

larga parte dei consumatori, almeno per i prossimi anni. Ci si aspetta infatti che il mercato EV 

subisca profondi cambiamenti già a partire dal 2025, fino a raggiungere una quota di circa il 55% 

nel 203060. 

                                                           
59 Secondo il rapporto di BCG “The Future of Powertrains for Owned and Shared Mobility”, ci si aspetta dal mercato 
cinese una crescita moderata fino al 2025, dove la quota del parco circolante EV toccherà appena il 20%. Dopodiché il 
mercato cinese diventerà leader in termini di vendite di veicoli BE (17%), mentre l’ibrido ricoprirà un altro 28%. 
60 In particolare, i BEV prenderanno una quota del 22%, mentre la restante quota del 33% sarà suddivisa tra gli altri 
xEV (vedi Figura 3.4). 
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Lo stesso scenario è osservabile negli Stati Uniti. Se in Europa ad ostacolare l’ascesa dei 

veicoli elettrici è l’alto costo dell’energia elettrica, negli Stati Uniti, il basso costo del petrolio frena 

la l’affermarsi degli stessi. 

In particolare, osservando la Figura 3.3, si assisterà ad una crescita costante degli MHEV, fino 

ad arrivare al 2030, anno in cui questi veicoli copriranno un quarto delle venditedegli Stati Uniti (un 

altro 25% sarà ricoperto dalle altre tipologie di veicoli elettrici). La crescita più consistente si 

registrerà nel segmento C delle auto: entro il 2030 gran parte di queste vetture saranno alimentate da 

energia elettrica, mentre le fonti di alimentazione tradizionali saranno ancora in larga parte 

utilizzate per i veicoli di grandi dimensioni (anche se alcune aziende stanno già progettando le 

prime soluzioni anche peri veicoli pesanti). Nella seguente tabella (Tabella 3.1), sono rappresentati i 

driver che in maggior misura condizionano il TCO del consumatore: 

Tabella 3.1 – Il Gas-to-Electricity Ratio e il Numero di Miglia Percorse 

 
   Fonte: US Energy Information Administration, BCG analysis 

Come detto in precedenza, il principale ostacolo all’acquisto di un’auto elettrica è 

rappresentato senza dubbio dalla barriera economica, ovvero l’elevato costo di acquisto iniziale 

della vettura. Seguono poi i problemi relativi all’inadeguatezza della rete di ricarica (quasi il 50%) e 

l’autonomia limitata (22%), che rientrano nella cosiddetta range anxiety61. Nella seguente tabella 

(Tabella 3.2) vengono presentati due stessi modelli appartenenti al segmento B (ritenuto quello 

maggiormente rappresentativo); uno a benzina e uno elettrico. 

Tabella 3.2 – Calcolo del TCO di una vettura del segmento B 

                                                           
61 Il campione dei dati riportato fa riferimento allo studio condotto da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industri 
Automobilistica) in collaborazione con l’Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana in merito al “Rapporto 
mensile sull’andamento del mercato italiano delle autovetture”, del Settembre 2019 
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Elettrica Alimentazione Benzina 

34.300 Costo iniziale veicolo e infrastruttura* (€) 23.000 

11.000 Percorrenza annua (km) 11.000 

13,3 Consumi teorici(kWh-litro/100km) 6,3 

0,2 Costo di alimentazione (€/kWh-litro) 1,6 

0 (primi 5 anni) 
Bollo (€/anno) 180 

45 (dopo i 5 anni) 

350 RCA (€/anno) 500 

150 Manutenzione (€/anno) 500 
Fonte: Elaborazione ANFIA 
* per infrastruttura si intende quella installata direttamente a casa (wall-box domestica) 

Il costo della ricarica del veicolo elettrico è stato calcolato prendendo in considerazione le 

diverse possibilità di ricarica: domestica, pubblica gratuita, pubblica a pagamento e pubblica “fast”. 

Chiaramente, senza tenere conto della ricarica gratuita, la ricarica più onerosa sarà costituita dalla 

ricarica veloce, seguita da quella pubblica e quella domestica62. 

Se volessimo calcolare il TCO considerando un intervallo temporale di 10 anni (durata media 

approssimata di una vettura del segmento B in Europa): 

Figura 3.7 –Total Cost of Ownership di una stessa vettura (EV e ICE) del segmento B 

 
  Fonte: Elaborazione dati ANFIA 

                                                           
62 In particolare, la tariffa per la ricarica “a casa” è pari a 0,22 (€/kWh), la ricarica gratuita è usufruibile principalmente 
nei “punti di interesse” (cinema o centri commerciali ad esempio) mentre la tariffa pubblica a pagamento è quella 
maggiormente presente sul territorio nazionale, per un costo di 0,3 (€/kWh) per la “normale” e 0,4 (€/kWh) per la 
“fast”. 
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Come possiamo vedere, i minori costi annuali dell’auto elettrica “compensano” il maggiore 

esborso iniziale solamente al termine dei 10 anni di vita, rendendo comparabili le due soluzioni solo 

considerando l’intero intervallo temporale. Questo rende difficile giustificare l’acquisto di un 

veicolo elettrico, almeno secondo un punto di vista prettamente economico. 

Inoltre, come detto precedentemente, non sempre vi è la possibilità da parte del cliente di 

sostenere un esborso iniziale elevato. Il generale il costo di acquisto iniziale è un forte ostacolo, 

motivo per cui, anche per quanto riguarda l’acquisto di auto tradizionali, si ricorre all’acquisto in 

leasing. 

L’esempio riportato diventa però interessante estendendo le casistiche ed il quadro di 

riferimento. Il TCO esaminato può riscontrare significative modifiche a seconda di alcune variabili. 

Una prima alternativa alla casistica precedente, riguarda la possibilità di utilizzare forme di acquisto 

alternative, come ad esempio il leasing. Inoltre, nella precedente analisi viene riportato un caso che 

fa riferimento ad una modalità di utilizzo modesta da parte del consumatore, prendendo come base 

di ripartizione una percorrenza media annua di 11.000 km. Le modalità di utilizzo e le abitudini di 

ricarica del veicolo elettrico possono influenzare significativamente il TCO. Tale alternativa 

potrebbe risultare conveniente qualora si “vincesse” larangeanxiety (e in tal senso lo sviluppo 

dell’infrastruttura è cruciale) e si cominciasse ad utilizzare l’auto elettrica per percorrenze maggiori. 

Un altro fattore che impatta fortemente sul TCO sono gli incentivi, diretti e indiretti, messi a 

disposizione di chi acquista le vetture elettriche. Prendendo per esempio un incentivo diretto di 

acquisto di 6000 euro elargito da una Regione, il costo iniziale di acquisto della vettura elettrica si 

ridurrebbe notevolmente: 

Figura 3.8 – Il Total Cost of Ownership: ipotesi di incentivo regionale 
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  Fonte: Elaborazione dati ANFIA 

Nel seguente caso, il veicolo elettrico impiega solamente quattro anni per “pareggiare” il costo 

di un veicolo a benzina, risultando un risparmio di circa 6.000 euro nell’arco dei 10 anni. Una 

situazione parallela alla seguente, sinonimo di riduzione del costo di acquisto iniziale del veicolo, 

potrebbe verificarsi già a partire dei prossimi anni per una riduzione del costo di produzione delle 

batterie. In futuro ci si aspetta una riduzione del prezzo iniziale per effetto delle economie di scala 

(soprattutto riguardanti la produzione di batterie) e di politiche commerciali, per cui si stima che si 

potrebbe giungere ad una situazione di pareggio del costo iniziale già a partire dal 2024. 

Per concludere, il caso riportato evidenzia come nel lungo periodo il veicolo elettrico possa 

risultare addirittura più conveniente in termini economici di un veicolo tradizionale. Bisogna però 

sottolineare che il confronto è stato fatto con modelli paragonabili dal punto di vista delle 

prestazioni, e quindi non “base”. Infatti, tutti i veicoli elettrici attualmente presenti sul mercato 

italiano hanno un prezzo base minimo che si aggira sui 25.000 euro; se avessimo confrontato due 

veicoli base probabilmente il gap sarebbe stato maggiore (a favore dei veicoli ICE). 

3.3.3. Le infrastrutture e i punti di ricarica 

Per ciò che riguarda la mancanza di infrastrutture in Europa, il processo di 

“democratizzazione” della struttura elettrica inizia già a partire dagli anni ’50, a testimonianza del 

fatto che l’evoluzione del veicolo elettrico è dipendente da altre diverse tecnologie che devono 

interagire tra loro in modo da formare unarete coerente con l’intera infrastruttura. 
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L’infrastruttura attualmente disponibile, soprattutto in Italia, per la ricarica di veicoli elettrici è 

ancora carente, ad eccezione della rete supercharger di Tesla. La rarità di tali stazioni di ricarica 

elettrica, così come la loro localizzazione non capillare, non incentiva di certo il potenziale 

consumatore all’acquisto di tali veicoli. 

Nonostante nel prossimo futuro si prospetti l’opportunità per tutti di caricare il proprio mezzo 

automobilistico a casa63, è chiaro che questa risulti come alternativa piuttosto che come soluzione 

finale. Una crescita del mercato EV è possibile solo in seguito a un’estensione della rete delle 

infrastrutture pubbliche di ricarica. Per le aree pubbliche si possono delineare differenti situazioni 

di mercato: 

- Caso 1: strutture di ricarica messe a disposizione dei cittadini da parte della 

municipalità come pubblico servizio; 

- Caso 2: esternalizzazione da parte del soggetto pubblico delle operazioni e 

manutenzione a un operatore privato; 

- Caso 3: acquisto e gestione delle infrastrutture da parte dell’operatore pubblico facendo 

pagare il servizio di ricarica. 

Per quanto riguarda invece l’installazione dell’infrastruttura di ricarica, può essere utilizzato un 

contratto di concessione o una gara d’appalto. 

In tal modo, oltre all’infrastruttura di ricarica pubblica, i proprietari di veicoli possono passare 

a punti di ricarica privati quando sono lontani da casa64. 

  

                                                           
63 Il possessore di un’automobile elettrica ha la possibilità di ricaricare il veicolo comodamente a casa attraverso una 
presa di corrente elettrica tradizionale oppure installando un impianto di ricarica dedicato, definito wallbox. 
L’elettricità utilizzata può essere fornita tramite un accordo contrattuale con il fornitore di servizi del veicolo elettrico 
o direttamente con il fornitore di elettricità standard. 
64 Alcune catene di supermercati e superstore ad esempio, offrono impianti nei propri parcheggi e per le operazioni e 
la manutenzione dell’impianto si affida ad operatori specializzati con un accordo di servizi. 
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3.4. Organizzazione e strategie dei carmakers: il modello Tesla 

In questo capitolo andremo ad analizzare la strategia corporate di una delle aziende più note del 

settore automobilistico EV: Tesla Motors. 

Inizialmente Tesla adottò un approccio unico per portare il suo primo veicolo sul mercato. 

Invece di sviluppare un’auto relativamente accessibile che potesse essere prodotta in serie e 

commercializzata, si focalizzò sulla creazione di un’auto sportiva e affascinante. A detta del CEO di 

Tesla ElonMusk, la commercializzazione del prodotto sul mercato di massa sarebbe stato un 

obiettivo impossibile da raggiungere, in particolare per una start-up che non aveva mai fabbricato 

un’auto né goduto prima di alcuna economia di scala o incentivo. 

Una volta affermato il proprio brand, Tesla rinforzò il proprio modello di business 

concentrandosi in particolare su65: 

- Vendita diretta: a differenza di altri produttori di automobili che vendono attraverso 

concessionari in franchising, Tesla utilizza una propria rete di vendita. Ha infatti creato 

un network internazionale di showroom e saloni d’esposizione di proprietà nei 

principali centri urbani del mondo. Avendo il controllo del canale di vendita, l’azienda 

ritiene di poter raggiungere un vantaggio competitivo importante per quanto concerne 

la rapidità di evoluzione del prodotto e di introduzione sul mercato. La rete di vendita 

diretta in particolare, permette di ricreare una migliore esperienza d’acquisto per il 

consumatore, rendendolo maggiormente coinvolto nella filosofia di Tesla. A differenza 

dei concessionari tradizionali, gli showroom Tesla non hanno conflitti di interesse. 

Oltre che dei centri retail ed assistenza, Tesla si avvale anche di internet come canale di 

vendita: i consumatori possono infatti ordinare, acquistare e personalizzare il proprio 

veicolo online66; 

                                                           
65 Cfr. A. VANCE, Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping our Future, New York Times 
Bestseller, London, 2016, pagg. 156-157. 
66 Si stima che in un futuro non troppo distante, l’azienda Californiana eliminerà definitivamente i centri di retail fisici, 
affidandosi unicamente al canale di vendita online per garantire un ulteriore abbattimento dei costi. 
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- Assistenza diretta: Tesla ha combinato diversi centri di assistenza con i centri di 

vendita. La strategia di vendita diretta così si fonde con l’assistenza al veicolo, dando 

vita al concetto di retail “Service Plus”. I consumatori possono effettuare controlli o 

ricaricare i propri veicoli direttamente al centro assistenza o nei luoghi specifici in cui 

sono localizzati i Service Plus; 

- Supercharger network: Tesla ha creato e sta espandendo la propria rete di stazioni 

supercharger lungo le strade a più alta percorrenza e nelle città più trafficate. Le 

stazioni vengono posizionate strategicamente per minimizzare le fermate durante le 

lunghe distanze e si trovano nelle vicinanze di ristoranti, shopping center e punti di 

interesse; 

- Tesla Energy: il tassello finale del business di Tesla è rappresentato dalla batteria 

domestica per la ricarica. Il sistema battery home (definito “Powerwall” o 

“Powerpack”) immagazzina l’energia generata dai pannelli solari durante il giorno e 

alimenta l’abitazione durante le ore serali, fornendo una fornitura di energia elettrica 

supplementare. 

Dal punto di vista della strategia competitiva attuata, viene riportata un’analisi dell’azienda 

prendendo in considerazione l’Analisi delle 5 Forze di Porter e l’Analisi SWOT 

(StrenghtsWeaknessesOpportunitiesThreats). 

L’Analisi delle 5 Forze di Porter analizza i cinque fattori che sono in grado di influenzare il 

contesto competitivo di un’impresa: minaccia dei potenziali entranti, minaccia dei prodotti 

sostitutivi, potere contrattuale dei fornitori, potere contrattuale degli acquirenti e concorrenza nel 

settore. 

La minaccia dei potenziali entranti non è elevata, dal momento che le barriere all’entrata in 

questo settore sono molto forti. Per quanto riguarda le barriere strutturali, difficilmente nuove 

imprese possono entrare nel mercato producendo agli stessi costi; anche dal punto di vista della 

strategia è difficile acquisire una buona reputazione. Nonostante questo, l’apertura dei brevetti da 
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parte di Tesla ha reso disponibile la propria tecnologia, dando opportunità a nuove impresehigh-tech 

di affacciarsi sul mercato della auto all-electric67. 

Per quanto riguarda la concorrenza nel settore, il mercato automobilistico è da sempre uno dei 

più competitivi. Tesla dal suo lancio ad oggi si è distinta per la sua capacità di creare un prodotto 

innovativo e fino ad ora con pochi eguali sul mercato. La scelta di unire in un’auto totalmente 

elettrica prestazioni e lusso hanno reso Tesla unica nonostante si collochi in una fascia di prezzo 

piuttosto elevata. Il lancio dalla Model 3 e la penetrazione nel mercato con la fascia di prezzo bassa 

grazie alla vettura, spingono però Tesla a dover fronteggiare nuove sfide dal punto di vista 

concorrenziale68. 

Per potere contrattuale dei fornitori, è possibile affermare che tale potere è molto limitato data 

la strategia di approvvigionamento attuata dall’azienda Californiana. Le operazioni di assemblaggio 

e costruzione dei veicoli avvengono nelle cosiddette Gigafactory, attualmente collocate in 

California, Cina e prossime ad insediarsi anche in Europa, in Germania. Nelle Gigafactory 

avvengono gran parte delle operazioni (di assemblaggio, verniciatura, stampaggio, fusione, 

etc.);l’azienda sta anche adottando le misure necessarie per poter avviare la produzione delle 

batterie a ioni di litio per i propri modelli. Solo alcuni pezzi sono acquistati dai fornitori, pertanto il 

livello di integrazione verticale è molto elevato e la politica societaria non prevede molti accordi a 

lungo termine. 

Il potere contrattuale dei clienti rappresenta una delle sfide prossime del colosso californiano. 

Così come tutti gli altri produttori di EV, deve infatti attirare nuova clientela. La difficoltà, come 

detto nel corso della trattazione, sta nel convincere i consumatori a passare da motori tradizionali a 

motori elettrici. Questi ultimi infatti, molto spesso non vengono visti di buon grado, soprattutto in 

termini di affidabilità. 

                                                           
67 Molte delle neo-concorrenti provengono dai paesi della Cina e dagli USA, come BYD, Future, etc. 
68 Sono molte di più infatti le imprese, come ad esempio Nissan, Toyota, Peugeot, che operano in tale segmento di 
mercato. Tali imprese godono sicuramente di maggior esperienza e forza di mercato rispetto a Tesla. 
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L’ultimo fattore dell’analisi è rappresentato dalla minaccia dei prodotti sostituti. Il mercato 

dell’auto elettrica è infatti ostacolato da molteplici alternative presenti sul mercato e che, in termini 

di TCO, permettono di raggiungere risultati soddisfacenti anche nel lungo periodo. 

Utilizzando l’Analisi SWOT possiamo osservare i punti di forza (Strenghts), i punti di 

debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) dell’impresa nel 

mercato. 

- Strenghts: tra i punti di forza rilevanti troviamo innanzitutto la posizione unica sul 

mercato che assume Tesla.Essa infatti oggi non è soltanto il principale carmaker EV, 

ma sta lentamente modificando i sistemi di guida finora conosciuti. I suoi prodotti non 

sono classificabili né tra le utilitarie elettriche a basso costo, né tra quelle appartenenti 

al mercato di lusso. Il concetto di novità e unicità è fonte di maggiori venditee cattura 

gran parte della clientela; 

- Weaknesses: punto debole sono sicuramente gli enormi investimenti che la società è 

costretta a fare.L’enorme crescita sul mercato infatti, è giustamente seguita da enormi 

investimenti, sia per far fronte alla domanda in crescita, sia per mantenere la posizione 

raggiuta dal punto di vista tecnologico-innovativo. Tali investimenti hanno fatto sì che 

l’impresa registrasse bilanci in perdita nei primi periodi, costringendola ad indebitarsi e 

a emettere nuove azioni; 

- Opportunities: l’attuale maggiore opportunità presente e futura è rappresentata dalla 

vettura Model 3. Presente in quanto si è già aggiudicata il premio dell’auto elettrica più 

venduta degli Stati Uniti, futura dal momento che l’obbiettivo di ElonMusk è quello di 

ridurre ulteriormente il prezzo di listino della vettura (attualmente ancorato a $ 35.000). 

Nonostante sia fuori dalla portata di gran parte dei consumatori, il prezzo attuale 

posiziona la vettura nella fascia bassa delle vetture elettriche. Altra opportunità è 

rappresentata sicuramente dalla costruzione di nuove Gigafactory, che permettono a 

Tesla di apportare importanti economie di scala; 
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- Threats: preoccupazione più grande per Tesla è costituita dalla difficoltà di reperire 

finanziamenti sempre più “impegnativi” e dalla concorrenza.In merito a quest’ultimo 

aspetto è difficile parlare di concorrenza, dal momento che i produttori di automobili 

non si sono ancora interamente dedicati alla produzione di veicoli elettrici. 

Relativamente alla questione sulle possibilità di sviluppo del veicolo elettrico, si può 

ragionevolmente affermare che, nonostante il gran interesse mediatico sviluppato attorno al tema 

della mobilità elettrica, i dati di mercato evidenziano una diffusione ancora piuttosto debole. Ad 

ogni modo, Tesla sta spingendo enormemente sull’espansione di tale tecnologia attraverso una forte 

strategia innovativa, ingenti investimenti nella costruzione delle infrastrutture di ricarica, apertura 

dei brevetti sulle tecnologie sviluppate a favore di altre imprese che vogliano contribuire 

all’evoluzione della mobilità elettrica. Tesla ha infatti compreso che per raggiungere l’obiettivo di 

portare l’auto elettrica sul mercato di massa, servano sforzi e investimenti collettivi da parte di tutto 

il settore. 

Ciò che al momento impedisce veramente al veicolo elettrico un’adozione su più larga scala 

sono i costi elevati, a causa di bassi volumi di produzione e scarse economie di scala, l’autonomia 

limitata del veicolo e le incertezze che concernono l’infrastruttura di ricarica. Questi aspetti sono 

ancora determinanti nella valutazione d’acquisto di una nuova vettura da parte del consumatore: un 

guidatore prima di tutto vuole un’auto che sia per lui accessibile in termini di costo e che gli 

permetta un’autonomia di guida adeguata alle sue necessità. Altre aziende, a differenza di Tesla, 

stanno concentrando le loro risorse su altre tecnologie oppure su una diversificazione del 

portafoglio tecnologico e ciò dimostra come esista, ora più che mai, una forte incertezza su quale 

sarà la tecnologia dominante per il futuro dell’automobile. Una strada che si sta delineando con 

forza, e sulla quale andrebbe effettuata un’analisi a parte, è quella dei veicoli ibridi, che 

rappresentano un compromesso tra veicoli elettrici ed ICE. Se guardiamo l’intero quadro, il veicolo 

ibrido sembra avere un maggior potenziale perlomeno nel breve termine, ma nel lungo periodo vi è 

molta più incertezza. Probabilmente i veicoli ibridi rappresenteranno un modello di transizione e 
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quando i veicoli elettrici supereranno gli ostacoli degli alti costi (in particolare della batteria) e della 

mancanza di infrastrutture, rappresenteranno la strada da percorrere. 
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Capitolo 4 

 

ANALISI DI MERCATO E POSSIBILI SCENARI FUTURI 

Negli ultimi anni, i dati registrati dall’industria automotive hanno lasciato presagire un futuro 

rivolto al cambiamento e tendente all’innovazione. Al fine di apportare talicambiamenti, sarà 

necessario riorganizzare l’intera filiera in relazione alle scelte strategiche che le imprese riterranno 

maggiormente profittevoli. Nonostante le incertezze sul futuro del comparto automobilistico, i 

leader automotive devono compiere le proprie scelte al più presto, al fine di anticipare i rispettivi 

competitors ed ottenere vantaggi competitivi in merito a know-how e capacità produttiva, e da 

costruire un rapporto stabile con la supply chain,tale da garantire una rapida risposta alle esigenze 

dei consumatori quando il mercato si muoverà. Ciascun decision maker si interroga quindi su quali 

decisioni prendere, specialmentein questo periodo, contraddistinto da estrema volatilità. 

Nel corso di questo capitolo, il nostro obiettivo è cercare di illustrare una serie di possibili 

scenari alternativi che il settore automotive potrebbe intraprenderenei prossimi anni, e rispondere 

alprecedente quesito. Cercheremo di identificare i drivers più importanti per il futuro sviluppo della 

value chain. Prima di incominciare, occorre però evidenziare che il focus di questa analisi è 

incentrato sulla parte alta (upstream) della filiera, ovvero riguardante tutte quelle imprese che 

forniscono soluzioni che vanno dalla ricerca e sviluppo fino alla logistica in uscita; dal momento 

che proprio qui ci si aspetta maggiori implicazioni per quanto riguarda assets e supply structure. 

Nonostante le buone premesse collegate al futuro dell’industria, giungono notizie molto più 

negative che fanno presagire uno scenario meno chiaro e fiducioso per gli stessi OEM. Come 

potranno, ad esempio, i tradizionali OEM rimanere competitivi e fronteggiare l’ascesa e le pressioni 

effettuate dai colossi tech, pronti ad investire corpulente cifre nell’industria dell’auto? Che impatto 

avrà l’aumento, in termini di importanza, dei software e servizi di connettività sulla R&S e le 

relazioni e selezioni dei fornitori? Che tipo di asset structure sarà necessaria per fronteggiare 

mobilità e servizi digitali? E come potranno i tradizionali OEM formare il proprio personale e 
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garantire una conoscenzadigital skill? Come risponderanno i fornitori di componenti che, con 

l’avvento dell’elettrico, si troveranno tagliati fuori per via delle forniture ridondanti? E che impatto 

avrà tutto questo sull’economia di quei paesi (come il nostro) che dipendono fortemente da questo 

settore? 

Nessuno ha la risposta, tantomeno è in grado di prevedere con esattezza uno scenario futuro. 

Tuttavia, ogni giorno arrivano segnali dal mercato che non vanno trascurati e che ci forniscono 

indizi sugli sviluppi futuri: il lancio sul mercato di autovetture a guida autonoma, o press 

conference che annunciano un cambio di rotta da parte di una compagnia, giusto per fare due 

esempi. Ovviamente questi segnali non puntano tutti a un’unica soluzione, pertanto è necessario 

prendere in ipotesi più di un possibile scenario futuro. 

In uno studio condotto da Deloitte nel 201969, vengono identificati più di 60 drivers ritenuti 

possibile causa di cambiamenti futuri dell’automotivevalue chain. Questi drivers, sono stati 

classificati e collegati fra loro in modo da ottenere quattro scenari possibili, offrendo un proprio 

punto di vista su come il settore automotive potrebbe presentarsi fra 5 anni. 

  

                                                           
69 Cfr. N. HELBIG, J. SANDAU, J. HEINRICH, The future of the automotive value chain: 2025 and beyond, Deloitte Analysis, 
working paper, 2019. 
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4.1. L’industria automotive al 2025: Quattro possibili scenari 

L’automotivevalue chain nel 2025 sarà influenzata da una molteplicità di fattori che avranno 

un elevato impatto sull’economia globale. Di seguito vengono proposti quattro possibili scenari. 

Anzitutto, i drivers che andremo ad analizzare nel seguente studio possono essere raggruppati 

in cinque macro-gruppi relativi a: cambiamento sociale, innovazione tecnologica, cambiamenti nel 

contesto economico, trend ambientali e sviluppi politici70. 

Per cambiamento sociale intendiamo upgrade per quanto concerne la sicurezza, l’importanza 

dei materiali utilizzati, la fiducia negli OEM, modelli pay-per-use, grado di personalizzazione, 

urbanizzazione, ride sharing, etc.Per innovazione tecnologica facciamo riferimento all’intelligenza 

artificiale, la rete di telecomunicazione, norme stringenti in merito alla cyber security, autonomia 

delle vetture, “dialogo” uomo-macchina, guida autonoma, capacità di immagazzinamento di 

energia, connessione tra veicoli, etc. 

Questi primi due fattori, apportano come conseguenza delle modifiche al contesto economico, 

soprattutto in merito ai costi delle infrastrutture, accrescimento del valore dei dati e delle 

informazioni, nuovi mercati e controllo da parte di nuovi attori, nuovi canali di vendita, 

cambiamenti del binomio acquisto-leasing, nuovi produttori, differenti opzioni di finanziamento ed 

interessi degli shareholders, costi del capitale e crescita del mercato, soprattutto quello asiatico. 

Il conseguente impatto economico sarà avvertito dall’ambiente, in merito a principi di acquisto 

più “etici”, tecnologie riciclabili, powertrain alternativi, etc.Infine, riguardo gli sviluppi politici, che 

andranno a mutare la raccolta dati, lo stato delle infrastrutture pubbliche di trasporto e il potere delle 

cosiddette intellectualpropertylaws. 

Dallo studio effettuato da Deloitte emerge che soltanto alcuni di questi drivers avranno 

maggiore priorità rispetto agli altri. In particolare, l’agenzia analizza questi fattori collocandoli in 

                                                           
70 Cfr. N. HELBIG, J. SANDAU, J. HEINRICH, The future of the automotive value chain: 2025 and beyond, Deloitte Analysis, 
working paper, 2019, pag. 15. 
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una matrice che classifica gli stessi in relazione al “grado di impatto” e al “grado di incertezza” 

(vedi Figura 4.1). 

Figura 4.1 – Valutazione dei drivers in relazione al grado di incertezza e al grado di impatto 

 
  Fonte: Deloitte Analysis 

La combinazione “elevato grado di incertezza” ed “elevato grado di impatto”, evidenzia quelli 

che sono i drivers ritenuti essenziali e che impattano significativamente sull’evoluzione dei diversi 

scenari. Un esempio di questi drivers è rappresentato dalla voce “alternative powertrains” (come i 

veicoli BEV, PHEV, etc.), dal momento che implica cambiamenti significativi nell’utilizzo della 

forza lavoro, nei canali di logistica e di fornitura, e cambiamenti all’intero comparto 

automobilistico. Attraverso il quadrante designato dalla Figura 4.1, è possibile identificare i quattro 

scenari di riferimento. 

A seconda degli scenari che verranno rappresentati qui di seguito, nel 2025, la produzione di 

vetture rimarrà il core business degli OEM, ma cresceranno il numero di business associati alla 

stessa,raccogliendo una percentuale stimata tra il 40% (nel peggiore dei casi)e più del 50% del 
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totale dei profitti. In base allo scenario (come vedremo in seguito), la forza lavoro impiegata 

potrebbe addirittura scendere del 50%. 

Analizzando il comportamentodegliOEM mondiali, osserviamo come questi oggi operino 

principalmente in due business differenti: uno riferito alla produzione e vendita di autovetture e uno 

alla promozione di servizi finanziari. Se volgiamo uno sguardo verso il 2025, si prospetta che a 

questi due modelli di business se ne aggiungano almeno altri due: uno riferito alla produzione di 

“white label components”, vale a dire componenti prive di un effettivo brand e commercializzate da 

un altro player, e l’altro inerente al business dei dati e dei servizi di mobilità messi a disposizione 

dalle compagnie. Nel primo caso, o terzo a seconda della prospettiva, i principali clienti potrebbero 

essere società non direttamente collegate al business automotive (si parla già di investimenti 

effettuati da importanti corporate come Google e Uber), che accentreranno le proprie forze in quello 

che sanno fare meglio; ovvero la parte software, lasciando la componente hardware agli OEM. Per 

quanto riguarda la mobility service e user data, ci riferiamo da un lato ai servizi di car e ride 

sharing(mobility management), e dall’altro ai profitti apportati dalla raccolta dei dati, dalle app 

relative ai servizi stessi, e alla monetizzazione di tutto ciò che è connesso al servizio di mobilità. 

Figura 4.2 – I quattro scenari del futuro dell’automotive per il 2025 

 
  Fonte: Deloitte Analysis 
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Il primo scenario, “Data and mobility manager”, pone in primo piano la connettività; in 

particolare viene posto l’accento sul predominante potere assunto dagli OEM, capaci di offrire un 

ricco product e service portfolio. Il tutto colma nello sviluppo della e-mobility (sia ibrida che full 

electric), da intendere sia in riferimento alla guida autonomachealla mobilità interconnessa con 

l’ambiente circostante. In questo scenario gli stessi OEM sono in grado di fissare gli standard e 

sono i principali players dell’industria automotive, grazieall’ampia offerta. I nuovi entranti, in 

particolare appartenenti al lato “innovativo” dell’automotive, devono operare seguendo i paletti 

fissati dagli OEM; specialmente di quelli ritenuti premium brands e in grado di influenzare 

fortemente gli atteggiamenti del consumatore. Al fine di connettere i servizi offerti, la value chain 

dovrà allargarsi, incorporando fornitori di infrastrutture smart traffic, come stazioni di ricarica e 

sistemi di mobilità. 

La struttura organizzativa si estende orizzontalmente, permettendo l’entrata di nuovi attori 

quali società high tech e compagnie specializzate nella fornitura di nuovi servizi. A queste sfide, se 

ne aggiungeranno altre collegate ai servizi di logistica e obsolescence management, collegato 

all’uso delle batterie. I canali digitallogistic (configuratori online del veicolo, aggiornamenti 

software della vettura, etc.) saranno la chiave per fronteggiare gli ostacoli emergenti da questo 

scenario. 

In talesituazione il carmaker,essendo ancora il player dominante della filiera, controlla tutte le 

fasi finali di assemblaggio e produzione del powertrain di riferimento. Di seguito viene fornita la 

rappresentazione proposta dall’analisi Deloitte, con intervallo decennale, del contesto finanziario 

del comparto automotive in termini di entrate e margine operativo lordo. 

Figura 4.3. – Scenario 1: Quadro finanziario degli OEM 
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  Fonte: Deloitte Analysis 

Le entrate stimate per il 2025 sono il 37% maggiori rispetto al 2015, soprattutto per via dei 

crescenti costi delle vetture, che hanno implementato diverse features aggiuntivetali da giustificare 

l’aumento del prezzo delle vetture, come ad esempio la guida autonoma. Inoltre, l’EBITDA 

derivante dalla vendita dei veicoli è aumentato del 60%, grazie alle efficienze produttive raggiunte 

dall’industria automobilistica (Automotive 4.0). Le entratederivanti dai servizi finanziari sono 

rimaste costanti, andando di pari passo con le unità vendute,mentre il data e mobilitymanagement 

registra una crescita sorprendente. Tra tutti i business modelsche andremo poi ad osservare, questo 

scenario è senza dubbio il più sorprendente in termini di entrate ed EBITDA, ma anche in termini di 

“stato di salute” dei carmakers. Questo soprattutto per merito delle economie raggiunte dai 

produttori di auto e grazie all’aumento delle efficienze e alla capacità di creare conoscenze nel 

campo dei servizi digitali. Da un lato infatti, parte della R&S si è dedicata alle tecnologie di 

produzione di batterie, dall’altra le alleanze strette con i players IT (Information Technology) hanno 

contribuito a facilitare lo sviluppo di conoscenze, alimentando quelle interne. 

Infine, per quanto riguarda il costo della forza lavoro, questo rimarrà pressappoco inalterato, 

registrando uno spostamento dalle attività manifatturiere tradizionali (ormai ridondanti) verso 

servizi di ricerca, di mobility management e di high-tech features. 

Tabella 4.1. – Attuali e futuri focus 
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 Focus Attuali Focus Futuri 

Ha
rd

w
ar

e Motore Powertrains alternativi (BEV, PHEV) 

Interni Sensori e componenti high-tech 

Telaio Batterie 

So
ft

w
ar

e/
Da

ta
 Mobility data Consumer data 

Sistemi di assistenza Mobilityanalytics 

Servizi integrati (es. mobile services) Implementazione dei servizi lato server 

Servizi/dati ambientali e di guida Intelligenza artificiale 

 Piattaforme di servizio 
 Fonte: Elaborazione dati da ANFIA 

Il secondo scenario (“Stagnantcarmakers”), lascia presagire un futuro dominato dagli OEM, 

ma in questo caso la strategia difensiva attuata dagli stessi ha impedito di sviluppare capacità 

innovative. Questo potrebbe derivare dalla scarsa approvazione da parte del consumatore in merito 

alle IT e ai sistemi di guida assistita; il tutto alimentato dalle restrizioni regolatorie da parte di 

alcuni paesi71. I carmakers giocano le loro carte vincenti su fattori come la qualità ed i prezzi 

sostenibili. Questo non implica il fallimento della digitalizzazione e delle nuove tecnologie, ma 

senza dubbio il rallentamento dell’intero comparto automotive. 

Figura 4.4. – Scenario 2: Quadro finanziario degli OEM 

 
  Fonte: Deloitte Analysis 

                                                           
71 Come in California, dove le autorità si stanno schierando contro i test di self-driving effettuati da Uber. 
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Come si può facilmente notare, la e-mobility non viene nemmeno rappresentata, questo perché 

considerata un modello di business distaccato, e sicuramente meno rilevante rispetto al primo 

scenario. La filiera non cambierà molto, dal momento che il fallimento delle nuove tecnologie di e-

mobility, hanno permesso agli OEM di continuare a focalizzarsi sulle tecnologie finalizzate allo 

sviluppo di tecnologie ICE e nuovi materiali. 

Il terzo scenario (“The fallengiant”), è forse quello che prevede la situazione più sfavorevole 

per gli OEM. La vettura viene esclusivamente considerata un mero mezzo di trasporto e la brand 

attractiveness è calata drasticamente. La pressione tecnologica è via via diminuita e questo ha posto 

fine alla crescita delle auto high-tech. La mobilità ha preso il sopravvento, implicando una discesa 

dei margini di profitto degli OEM. Alcuni outsiders dell’industria automobilistica, come Uber, sono 

entrati nel mercato e stringono alleanze con i fornitori di componenti, infrastrutture e fruitori di 

servizi al fine di incrementare la sicurezza della mobilità. I regolatori e la clientela hanno perso 

fiducia nell’industria automotive: la situazione al 2025, secondo Deloitte, prevederà un crollo dei 

profitti degli OEM originati attraverso la vendita dei veicoli, con una crescita importante del 

business model attuato dai white label manufacturer. 

Infatti, le auto di proprietà sono andate calando e le case automobilistiche hanno perso gran 

parte della quota di mercato, implicando un crollo dei risultati conseguiti dalla vendita delle vetture. 

Nonostante la diminuzione netta dell’EBITDA (vedi Figura 4.5), le compagnie hanno in parte 

compensato le perdite registrate in termini di vendite con il business white-label, vendendo 

componenti ai nuovi players. Tuttavia, secondo questo scenario i futuri OEM non saranno in grado 

di partecipare attivamente e giocare un ruolo chiave nel business della mobilità e del connected 

service. 

Figura 4.5 – Scenario 3: Quadro finanziario degli OEM 
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  Fonte: Deloitte Analysis 

Con il crollo delle aspettative di un futuro tecnologico, la R&S focalizzerà le attività core non 

più sulla ricerca di soluzioni innovative, ma sulla riduzione dei costi di produzione. L’attenzione 

verrà rivolta verso il conseguimento di economi di scala, di cost-efficiency in termini di processi, 

massimizzazione dell’utilizzo dei robot e macchine72. 

Il quarto scenario (“Hardware platform provider”), è quello che prevede l’ascesa dei giganti 

della tecnologia. Gli OEM sono prioritariamente diventati i fornitori di componenti white-label per 

gli stessi player IT. In questo scenario, gli OEM possono giocare un ruolo chiave solo ed 

esclusivamente se provvedono a costruire una migliore piattaforma di “infotainment” e servizi di 

mobilità, oppure se sono in grado di conservare il proprio brand image. 

Le auto sono pensate come un prodotto software-based, parzialmente paragonabile 

all’interfaccia degli attuali smartphone, permettendo ai tech players di detenere il controllo 

dell’industria automobilistica e della mobilità. Molti consumatori non sceglieranno più in base al 

brand, piuttosto alle vetture progettate (e programmate) da queste imprese, in quanto i futuri OEM 

produrranno soltanto il “guscio” e le piattaforme dei seguenti veicoli. 

                                                           
72 La diminuzione delle auto prodotte, la pressione in merito alla riduzione dei costi e la robotizzazione porterà una 
sostanziale contrazione della forza lavoro. Secondo le stime, questa potrebbe raggiungere livelli estremamente bassi 
soprattutto nel core business dell’industria (vendita dei veicoli) e nei servizi finanziari, vedendo invece un aumento nel 
white-label manufacturing; la perdita complessiva di personale dell’industria OEM si attesterebbe attorno al 50%. 



109 
 

L’eccezione alla seguente regola potrebbe riguardare i produttori di automobili collocati in 

segmenti premium, o per i quali il consumatore riconosca ancora un interesse nel comprare 

direttamente dall’effettivo produttore di veicoli. 

Figura 4.6 – Scenario 4: Quadro finanziario degli OEM 

 
Fonte: Deloitte Analysis 

Le vendite delle vetture in termini di entrate diminuiranno del 37%, mentre il margine 

EBITDA, riguardando principalmente la vendita di vetture collocate in segmenti premium, 

aumenterà (da 11,5 a 13,9%). Come detto in precedenza, il core business degli OEM sarà 

caratterizzato dalla produzione white-label che permetterà di compensare più che adeguatamente le 

perdite in termini di veicoli direttamente venduti. I servizi di mobilità non giocheranno alcun ruolo 

finché il valore aggiunto della sharedmobility e digital services sarà prodotto da altri players 

(differenti dai fornitori di vetture white-label). 

La priorità degli OEM per quanto riguarda la R&S, è quella di migliorare le tecnologie 

hardware e lasciare il lato software ai colossi high-tech. La R&S diventerà senza dubbio più 

intricata, dal momento che la soluzione offerta dal carmaker non sarà più destinata al consumatore 

finale, ma al cliente B2B, che parteciperà ed influenzerà il processo di sviluppo della vettura. 

Per concludere, l’analisi espone i quattro scenari e li compara in relazione ai possibili drivers e 

l’impatto che questi hanno sul rispettivo EBITDA. La vendita delle vetture e lo sviluppo di fonti e 
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sistemi di guida alternativi sono visti come prioritari; tuttavia, anche altri fattori assumono una 

notevole importanza e per questo motivo non vanno tralasciati. 

Nonostante la guida autonoma assumerà nel tempo maggiore importanza, esistono diversi 

scenari in cui gli OEM possono competere o addirittura incrementare i propri profitti. Basandoci su 

quanto detto, ci sono quattro potenziali futuri per un produttore di auto: 

1. Diventare leader tecnologico, con un brand forte e affermato, orientando i prossimi 

investimenti verso nuovi business models; 

2. Mirare alla collaborazione con altri OEM per garantire un aumento del know-how e del 

peso detenuto in termini di importanza al fine di combattere i giganti IT; 

3. Provare a sopravvivere concentrando il focus su miglioramento di efficienza, mercati di 

nicchia e competere in un mercato difficile; 

4. Instaurare partnerships con i giganti IT:la produzione di alta qualità unita ad un 

miglioramento delle efficienze di costo della piattaforma e un forte brand, garantirà 

l’espansione nel mercato white-label. 
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4.2. Automotive 4.0 

Gli scenari precedentemente delineati implicano la necessità di un adattamento tempestivo da 

parte degli OEM mondiali. Questi in primo luogo dovranno definire lo scenario desiderato e a loro 

favorevole dal punto di vista strategico, identificare ed implementare le strategie individuate e 

monitorare gradualmente i risultati raggiunti. 

I fattori determinanti la trasformazione degli OEM al 2025 sono statitracciati tenendo in 

considerazione sei campi strategici73: 

- E-Mobility: soprattutto in merito allo sviluppo e ricerca di un product portfolio 

elettrico. Nel 2025, indipendentemente dagli scenari ipotizzati, molte vetture saranno 

alimentate da fonti alternative, tra le quali saranno presenti le tecnologie plug-in; 

- Guida autonoma: in questo caso, focus sulla R&S e sul sostenimento della stessa per 

l’implementazione delle tecnologie self-driving. Questo obiettivo potrà essere raggiunto 

solo attraverso la creazione di alleanze strategiche e solo se lo scenario di riferimento 

permetterà effettivamente uno sviluppo della guida autonoma; 

- Sharing economy: in riferimento alla value chain e all’utilizzo delle vetture condivise. 

Come visto in precedenza, la vendita dei veicoli potrebbe scendere fino al 23% in 

seguito all’affermarsi della sharing economy; 

- Digital business models: costruendo dunque un proprio business attorno al trattamento 

dati e media.L’infotainment e i servizi di mobilità possono contribuire fino al 20% dei 

profitti registrati dagli OEM se le tecnologie e le preferenze dei consumatori continuano 

ad evolversi ai ritmi attuali; 

- Manufacturing 4.0: costruire un’impresa smart, integrata adun efficiente comparto 

amministrativo; 

                                                           
73 Cfr. N. HELBIG, J. SANDAU, J. HEINRICH, The future of the automotive value chain: 2025 and beyond, Deloitte Analysis, 
working paper, 2019, pag. 41. 
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- Transizione della forza lavoro: lo scenario imprenditoriale cambierà drasticamente, 

così come la forza lavoro. 

L’ammontare delle risorse investite devono chiaramente essere allineate allo scenario 

prospettato e alle capacità distintive detenute dagli OEM per ciascuna area. 

Gli scenari più promettenti in chiave e-mobility sono sicuramente lo Scenario 1 (“Data and 

mobility manager”) e Scenario 4 (“Hardware platform provider”).Infatti,secondo l’analisi, circa un 

terzo delle vetture nel 2025 saranno alimentate da fonti alternative e tale trend continuerà a crescere 

negli anni successivi. Nei casi proposti, l’interrogativo primario che l’OEM si dovrebbe porre 

riguarda la produzione delle batterie. 

Dal momento che gran parte delle entrate registrate dai produttori automotive deriveranno dal 

segmento “alternativo”, sarebbe ottimale per gli stessi produrre le batterie in-house o comprarle da 

altri produttori? Nei primi anni, occorrerebbero enormi investimenti per sostenere gli impianti di 

produzione delle batterie e la profittabilità non sarebbe sicuramente ottimale; inoltre si 

richiederebbe un grande sforzo anche per quanto riguarda il know-how impiegato. Tuttavia, la 

produzione in-house delle batterie comporterebbe il vantaggio di controllare un driverfondamentale 

riguardante la creazione di valore della e-car. Indipendentemente dalla produzione interna o 

l’affidamento della stessa a terzi, si prospetta che la richiesta aumenterà significativamente, e che le 

batterie, almeno per i prossimi anni, rimarranno particolarmente costose. 

Molti OEM hanno destinato parte dei loro investimenti nell’e-mobility. In riferimento allo 

Scenario 1, è necessario non solo investire nello sviluppo delle e-cars, ma anche preparare la 

capacità di produzione alla rapida crescita della domanda da parte dei clienti e definire degli 

standard per le rispettive infrastrutture, specialmente per le stazioni di ricarica. Per questo motivo, 

la collaborazione con le autorità pubbliche sarà necessaria. Nello Scenario 4, il focus invece 

dovrebbe essere esclusivamente sul raggiungimento di economie per la produzione delle 

vetture,fattore tra l’altro ritenuto essenziale anche per il perseguimento degli obiettivi del primo 

scenario. 
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4.3. Non solo elettrico: il futuro dell’automotive 

Nelle sezioni precedenti si è parlato di soluzioni di mobilità elettrica che si basano su 

paradigmi tradizionali di utilizzo e proprietà del mezzo; di seguito si riporta un’ulteriore sfida che il 

settore della mobilità sta affrontando: il car sharing. 

Tramite la condivisione del veicolo, il tasso di utilizzo può aumentare anche di tre volte lungo 

la vita utile della vettura74.In aggiunta all’evoluzione delle tecnologie di guida autonoma, il suo 

impatto sul futuro della mobilità dipende largamente anche dal grado di accettazione della clientela 

e dal sostegno dei legislatori. Specialmente per veicoli commerciali, la guida autonoma si presenta 

come un modello di business estremamente attrattivo,nonostante risulti ancora un rebus e oggetto di 

critiche da parte della massa. Da un’indagine condotta in Germania75emerge che, su un campione di 

2100 automobilisti intervistati, l’85% pensa che nei prossimianni avverrà un cambiamento 

significativo della filiera, ma il 65% non dà fiducia alle nuove tecnologie (per il 90% è 

fondamentale mantenere il controllo della vettura). Gran parte degli intervistati, e dei guidatori 

comuni, si fiderebbe della tecnologia ed accetterebbe la guida autonoma solo una volta raggiunta la 

massima efficienza dei sistemi di guida.Un brand forte ed affidabile permetterebbe di creare un 

clima di confidenza da parte dei consumatori; offrendo dimostrazioni delle tecnologie utilizzate, gli 

OEM potrebbero aiutare a costruire le basi per questo futuro. 

Al crescere della fiducia e del grado di accettazione della guida autonoma, la domanda di 

servizi di ride e carsharing aumenterà notevolmente. Mentre questo potrebbe destare interesse e 

curiosità per i consumatori, allo stesso tempo apporterebbe maggiori complessità per i produttori 

automotive: in un mondo in cui vengono offerti servizi per muoversi ovunque, i cittadini non 

avranno più la priorità di possedere una vettura e quindi la domanda delle stesse diminuirà76. Ecco 

                                                           
74 L’ipotesi di partenza dell’analisi è infatti collegata all’utilizzo che si fa della vettura. Secondo uno studio, un veicolo 
di proprietà viene utilizzato in media solamente per il 5% del tempo nel corso della sua vita utile, mentre per il 
restante 95% rimane fermo e inutilizzato. 
75 Cfr. T. SCHILLER, Autonomus drive in Germany, Deloitte Analysis, working paper, 2018, Fig. 25. 
76 Secondo Deloitte, nel 2025 circa il 36% dei cittadini utilizzeranno i sistemi di sharing economy invece di possedere 
un’auto. Questo potrebbe determinare una diminuzione delle auto vendute del 24%. 
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perché per gli OEM, specialmente per lo Scenario 4, risulterà essenziale ricoprire un ruolo 

fondamentale nella sharing economy, in modo da poter colmare le perdite registrate dalla 

diminuzione della domanda delle vetture.La costruzione di una piattaforma risulterebbe poco 

rischiosa e flessibile, dal momento che gli investimenti richiesti sarebbero moderati e contenuti, e le 

piattaforme potrebbero essere gestite attraverso un sistema di noleggio o anche attraverso uno stage 

intermedio a carico del possessore privato dell’auto (come implementato da Uber). 

È evidente che il car sharing non è strettamente collegato alla mobilità elettrica, nonostante non 

manchino compagnie che appoggino tale filosofia. «In Italia, ad esempio, attualmente esistono 11 

servizi di car sharing attivi, con una flotta complessiva di 8000 veicoli distribuiti su 30 delle 

maggiori città italiane, ma con una forte concentrazione tra Milano, Roma, Torino e Firenze. Di 

questi, circa il 30% è elettrico, a indicare una certa propensione del mercato verso questo tipo di 

alimentazione.»77 

Questa tendenza può essere spiegata per via delle caratteristiche comuni tra car sharing e 

mobilità elettrica, come verrà spiegato nel prossimo paragrafo. Bisogna però sottolineare che la 

maggior parte degli EV appartiene alla stessa cerchia di operatori e che pertanto la qualità delle 

statistiche risulta particolarmente concentrata. 

4.3.1. Dalla e-mobility alla smart mobility: i nuovi modelli di uso dell’auto e 
l’interazione con la rete 

 
Lo scopo della sezione è quello di valutare sinergie e punti di contrasto tra il car sharing e la 

mobilità elettrica, tralasciando l’analisi della sola mobilità condivisa in parte affrontata 

precedentemente. 

L’industria automobilistica sta esplorando nuovi modi di fornire mobilità alle persone nel 

mondo. Il progresso tecnologico ha condotto allo sviluppo di nuovi servizi verso il consumatore, 

alcuni dei quali hanno la potenzialità di influenzare in maniera netta il settore auto. Gli smartphone 

e tutte le tecnologie nel campo delle telecomunicazioni stanno rendendo molto più immediato e 
                                                           
77 Cfr. A. MORETTI, F. ZIRPOLI, Osservatorio sulla Componentistica Automotive Italiana, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 
2018, pag. 71. 
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facile l’accesso alla mobilità. L’abilità di connettere l’auto al network delle telecomunicazioni apre 

nuove opportunità per i produttori che così possono fornire servizi fatti su misura per i rispettivi 

utilizzatori. 

Il fenomeno del car sharing, inteso come il servizio che permette di utilizzare un’auto su 

prenotazione pagando in ragione all’utilizzo fatto, si sta affermando sempre più come forma di 

trasporto alternativo, specialmente in città con limiti di spazio dove il costo del trasporto è alto. 

Quando serve spostarsi da una modalità di trasporto all’altra e dove i trasporti pubblici sono 

insufficienti o non disponibili, l’uso dello smartphone permette ai passeggieri di prenotare un’auto 

condivisa per completare il viaggio. 

Il maggior punto di contatto tra il car sharing e la mobilità elettrica è la maggior propensione di 

entrambi nell’utilizzo urbano. Il car sharing infatti necessita di una larga base di utilizzatori, che si 

possono trovare solamente nelle grandi città. Allo stesso tempo, i veicoli elettrici, per caratteristiche 

intrinseche, trovano maggiore applicazione negli ambiti urbani, dove le percorrenze non sono 

elevate, i consumi ridotti per via delle basse velocità (cosa che invece non accade per i veicoli 

tradizionali) e si può sfruttare anche pienamente la frenata rigenerativa della vettura. Si è inoltre 

visto come, nel nostro Paese, l’infrastruttura sia una barriera all’acquisto, sia per via delle 

installazioni complessive, che per il numero ridotto rispetto agli altri paesi europei. Si dovrebbe 

quindi cercare di potenziare la rete esistente da un lato (e da questo punto di vista vi sono dati 

incoraggianti), e dall’altro di garantire l’interoperabilità delle strutture già esistenti, ad esempio 

effettuando analisi di geomarketing in modo da individuare le migliori località per installare le 

infrastrutture di ricarica. 

Inoltre, bisogna considerare da una parte la maggiore congestione del traffico nelle grandi città, 

e dall’altra gli alti livelli di inquinamento. La mobilità condivisa può ridurre il numero di auto 

circolanti e quindi contribuire a una diminuzione del traffico e dell’inquinamento;inoltre, se il 

servizio fosse offerto tramite veicoli elettrici, l’abbattimento di inquinanti locali sarebbe ancora più 

marcato. 
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Infine, riprendendo quanto detto nel capitolo dedicato al TCO di una vettura elettrica, bisogna 

considerare i minori costi variabili in cui incorre un operatore di car sharing utilizzando veicoli 

elettrici, sia per l’alimentazione che per la manutenzione. 

Lo sviluppo del car sharing reca con sé una problematica relativa all’infrastruttura di ricarica, 

immettendo sulle strade un gran numero di vetture che non possono sfruttare, a differenza della 

maggioranza dei veicoli di proprietà, la ricarica domestica notturna. Questo significa che devono 

contare solamente sulle installazioni in luoghi pubblici, potenzialmente andando a bloccare le 

(poche) postazioni attualmente disponibili. A tal proposito, le compagnie di car sharing si stanno 

muovendo al fine di migliorare l’efficienza delle ricariche; le strategie future adottate dalle stesse 

potrebbero portare ad un bivio: migliorare l’utilizzo dell’infrastruttura pubblica esistente in termini 

di efficienza, oppure investire in nuove infrastrutture di proprietà. 

Questa seconda soluzione sarebbe chiaramente preferita dai possessori di veicoli elettrici, che 

non solo non vedrebbero ridursi il numero di postazioni di ricarica disponibili, ma potrebbero 

usufruire anche delle installazioni delle compagnie di car sharing (se la normativa lo prevederà). 

Ancora una volta, l’opportunità potrebbe essere colta dalla pubblica amministrazione, favorendo 

l’installazione delle infrastrutture di proprietà delle compagnie di car sharing, garantendo allo stesso 

tempo l’accesso a tutti i cittadini. 

Un’altra tematica di grande interesse per quanto riguarda l’evoluzione della mobilità, ha a che 

fare con i veicoli a guida autonoma. Secondo una classificazione realizzata dalla SAE (Society of 

Automotive Engineers), ci sono sei diversi livelli di “indipendenza” del veicolo78: 

Tabella 4.2 – Livelli di automazione di un’autovettura 

Livello Sistema di 
guida* 

Monitoraggio 
ambiente 

circostante 

Casi di 
emergenza Modalità di guida 

L’autista monitora l’ambiente circostante 

0: No automation Autista Autista Autista n/a 

                                                           
78 Cfr. B. KRISHNAMOORTHY, B. EAPEN, J. KSHIRSAGAR, G. NAMMALWAR, Blending hardware-in-the-loop system with 
automation, SAE technical paper, 2017. 
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1: Driver assistance Autista e 
automatico 

Autista Autista Alcune 

2: Partialautomation Automatico Autista Autista 
Alcune (es: 
parcheggio) 

Il sistema di guida automatico monitora l’ambienta circostante 

3: Conditionalautomation Automatico Automatico Autista Alcune 

4: High automation Automatico Automatico Automatico Alcune 

5: Full automation Automatico Automatico Automatico Tutte 

*Per sistema di guida si intende accelerazione/frenata e direzionamento 
Fonte: Elaborazione SAE analysis 

Chiaramente per lo sviluppo di vetture livello 4 e 5 bisognerà aspettare ancora del tempo. 

Recentemente sono state messe in commercio alcune vetture con livello 3 di automatizzazione, 

anche se perlopiù le soluzioni attualmente proposte sono di livello 2 o inferiore. Tra le compagnie 

che stanno sviluppando i veicoli a guida autonoma, vi sono: la quasi totalità delle case 

automobilistiche, i giganti dell’informatica (Apple, Google) e i produttori di tecnologia (Intel, 

Nvidia); a dimostrazione dell’interesse che suscita questa tematica. La maggioranza delle case 

automobilistiche si stanno però muovendo gradualmente e a piccoli passi, abbinando una moderata 

auto-mobilità a un motore elettrico (vedi Tesla) o ibrido (ad esempio Ford). Questo perché le due 

tecnologie sono facilmente integrabili.Tra i vantaggi nell’implementazione di veicoli elettrici a 

guida autonoma rientrano79: 

- Smart fueling: ovvero ricarica intelligente del veicolo; 

- Range ottimizzato: grazie al ciclo di guida ideale elaborato dal sistema di guida. 

Di contro, si ha una possibile riduzione dell’autonomia per via dei consumi dei sistemi di guida 

più avanzati, che potrebbe di fatto compensare i chilometri aggiuntivi forniti dal ciclo di guida 

ideale. 

4.3.2. Le fonti di alimentazione alternative green 

                                                           
79 Cfr. A. VANCE, Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping our Future, New York Times 
Bestseller, London, 2016, pagg. 145-181. 
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Uno dei fattori principali che determinano le modificazioni del mercato automotive è sicuramente il 

prezzo del carburante. Quando la domanda risulta potenzialmente elevata, questa provoca 

l’innalzamento del prezzo di una risorsa scarsa; nel nostro caso del petrolio. Oltre a questo, un altro 

problema legato alla fonte di alimentazione è la sua non rinnovabilità. 

Proprio per questo motivo le istituzioni, così come le grandi aziende, stanno spingendo 

l’acceleratore su soluzioni alternative al petrolio. Tra queste, oltre che alla tanto discussa energia 

elettrica, rientrano altre fonti alternative quali biodiesel, idrogeno (sistema fuelcell), il gas naturale 

liquefatto, etc. L’elettricità è l’unica alternativa che fornisce energia direttamente, senza bisogno di 

reazioni chimiche e combustioni, per questo motivo le emissioni derivanti da questa soluzione sono 

pari a zero, almeno durante la vita utile della batteria80. 

In riferimento ai motori diesel, questi sono più economici ed efficienti dei motori a benzina 

perché estrapolano più energia dalla stessa quantità di carburante e limitano le emissioni. Questo 

grazie al loro funzionamento, che gli permette un’alimentazione proveniente anche da differenti 

tipologie di carburante. Secondo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti81, i biodiesel 

emettono fino al 75% in meno di monossido di carbonio rispetto ai diesel tradizionali derivanti dal 

petrolio. Per biodiesel si intende un carburante rinnovabile, biodegradabile che può essere prodotto 

facilmente ed utilizzato, come per i diesel tradizionale, per alimentare i motori ad accensione per 

compressione. Un’alternativa simile è costituita dall’etanolo, prodotto tramite la fermentazione 

delle biomasse, ovvero prodotti agricoli contenenti zuccheri come ad esempio cereali e canna da 

zucchero. 

Tra le altre alternative, l’idrogeno è la fonte di alimentazione più leggera e la più rinnovabile, 

ed è anche una delle fonti di energia più pulite, dato che l’emissione della combustione è ad acqua. 

C’è da dire però, che quando si parla di vetture a idrogeno si intendono comunque vetture spinte da 

                                                           
80 Il problema infatti, è collegato alla fase di smaltimento della batteria. Si stima che la vita utile delle batterie 
attualmente disponibili sul mercato si aggiri intorno ai 10 anni, dato da un lato positivo, da momento che combacia 
con l’utilizzo medio di una vettura, dall’altro meno dato che uno dei freni allo sviluppo di tali tecnologie è connesso 
alla fase di smaltimento delle stesse batterie. 
81 Cfr. Y. TARAN, H. BOER, P. LINDGREN, A business model innovation typology, Decision Sciences, 2015, pag. 298 
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un motore elettrico; l’idrogeno infatti, serve per produrre l’elettricità che alimenta il motore. Il 

futuro dell’idrogeno è ancora incerto e i produttori stanno cercando la soluzione migliore per 

poterlo sfruttare. L’impatto sull’ambiente dei veicoli a idrogeno è nullo se si considerano solo le 

emissioni del veicolo fuelcell, ma rilevante se si considera l’intero processo di produzione. Mentre 

l’elettricità è presente ovunque e si parla di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, l’idrogeno è più 

difficile da reperire. L’idrogeno è prodotto per larga parte da gas naturale o meglio da metano, 

inoltre produrre idrogeno da fonti rinnovabili come l’energia elettrica pulita è costoso e molto 

dispendioso in termini di energia utilizzata. 

La tipologia di veicoli fuelcell e le infrastrutture per l’idrogeno per il rifornimento sono tuttavia 

ancora in una fase embrionale di sviluppo, anche se alcuni paesi, su tutti Stati Uniti, Germania e 

Giappone, si stanno impegnando per rendere i veicoli alimentati a idrogeno un’opzione accessibile e 

sicura, dati i vantaggi evidenti in termini ambientali. 

Durante il passato sono stati fatti diversi tentativi, in particolare da Daimer, per introdurre i 

veicoli fuelcell sul mercato anche se tutti sono inesorabilmente falliti principalmente per cinque 

ragioni82: 

1. alti costi della tecnologia: dal momento che si utilizzano leghe non facilmente 

accessibili, come il platino; 

2. durata di vita limitata dovuta alla contaminazione della membrana; 

3. elevati costi del carburante idrogeno: l’elettrolisi, ovvero il processo per convertire 

l’elettricità in idrogeno, ha un’efficienza solo del 75%; 

4. necessità di nuovi impianti di rifornimento e trasporto: le infrastrutture disponibili non 

sono adatte a gestire l’idrogeno; 

5. competizione derivante da altre tecnologie presenti sul mercato (es. batterie EV). 

                                                           
82 Cfr. J. J. ROMM, The hype about hydrogen: fact and fiction in the race to save the climate, Island Press, Washington 
DC, 2004, pagg. 27-29. 
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Al di là di ciò, le ricerche condotte in questo campo non si sono completamente arrestate. A 

credere fortemente su questa fonte è l’azienda giapponese Toyota, convinta che tale fonte di 

alimentazione potrebbe, in un futuro più distante e successivo all’EV, cambiare le sorti del mercato 

automotive. Toyota punta molto su questo tipo di tecnologia per una serie di motivi qui di seguito 

riassunti: 

- importanza crescente dell’idrogeno: mentre prende sempre più slancio la 

diversificazione dei carburanti, l’idrogeno si conferma una delle risorse da tenere più in 

considerazione; 

- versatilità: esiste la possibilità di produrre idrogeno utilizzando differenti risorse 

energetiche primarie, e anche in regioni con poche risorse naturali; 

- potenziale: per la facilità di immagazzinarlo e trasportarlo oltre che essere ad impatto 

zero per l’ambiente; 

- convenienza: con il progredire della tecnologia e delle infrastrutture l’autonomia 

diverrà sempre maggiore e con i tempi di rifornimento veloci, l’auto fuelcell diventerà 

molto più che un’alternativa all’auto tradizionale o EV; 

- alternativa low-carbon: la probabilità di raggiungere una società sostenibile a bassa 

emissione di carbonio aumenta con l’utilizzo di veicoli fuelcell su scala più ampia e con 

il fatto che l’infrastruttura ad idrogeno incomincia ad integrare combustibili fossili ed 

elettricità. 

Nonostante la volontà di portare queste tecnologie allo step successivo, la strada da percorrere 

è ancora più lunga di quella degli EV. Gli inconvenienti della tecnologia ad idrogeno sono ancora 

diversi e non trascurabili. Come detto in precedenza l’idrogeno è l’elemento più abbondante sulla 

terra, ma richiede dei processi dal momento che non esiste allo stato puro. Inoltre, se la 

trasformazione avviene tramite il processo di elettrolisi, è comunque necessaria una grande quantità 

di energia per avviare il processo di separazione dell’idrogeno, il che richiede non solo maggiori 
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costi, ma anche molto spazio in quanto lo spazio di immagazzinamento dell’idrogeno richiede il 

triplo di quello richiesto dalle vetture a benzina. 

In secondo luogo, i costi di produzione di un’auto sono considerevolmente più elevati rispetto 

ad un’auto convenzionale83. La tecnologia stessa e la necessità di ricorrere all’utilizzo di metalli 

preziosi fanno lievitare i costi del prodotto finale. 

D’altro lato invece, anche se la pila a combustibile di idrogeno non sta avendo uno sviluppo 

così rapido come le altre alternative, il suo apporto alla mobilità a basse emissioni è comunque 

innegabile. Per prima cosa bisogna infatti considerare che, mentre circolano, le auto ad idrogeno 

non emettono alcuna emissione nociva, visto che l’unica sostanza di scarto è il vapore acqueo. 

Inoltre, e questo è un grande vantaggio rispetto alle elettriche tradizionali, il tempo di ricarica è 

praticamente nullo, visto che per rifornire basta fare il pieno di idrogeno (e quindi con un tempo di 

ricarica pari a quello degli attuali veicoli a diesel e benzina). Per finire, potendo ottenere l’idrogeno 

attraverso l’uso di energie rinnovabili, queste potrebbero essere accumulate e riutilizzate nei 

momenti di assenza di acqua e sole. 

  

                                                           
83 Il costo della vettura giapponese Mirai costruita da Toyota è disponibile sul mercato europeo ad un prezzo vicino ai 
70.000 euro, cifra tutt’altro che accessibile e minimamente paragonabile al prezzo di una vettura tradizionale o EV. 
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Capitolo 5 

CASE STUDY AZIENDALE: AP -Automotive Products S.p.A. 

5.1. Introduzione 

Il connubio auto-ambiente-società è per certo una realtà consolidata e indiscutibile. Nessun 

settore è mai stato così bersagliato, ma allo stesso tempo stimolato e aiutato dalle autorità di 

governo, alla salvaguardia della sicurezza, del benessere e della qualità della vita dei cittadini e, in 

generale, dell’ambiente. Il ruolo che oggi il settore ricopre, impone alle aziende non più di pensare 

soltanto in ottica di mero ritorno economico, ma di rivolgere il proprio interesse verso pratiche di 

responsabilità da adottare sia all’interno dei processi produttivi, sia nei confronti degli stakeholders 

e della collettività nel suo complesso, allargando la propria prospettiva verso un orizzonte più 

ampio. «Per la crescita e il mantenimento del proprio business la prospettiva ambientale diventa 

quindi un elemento imprescindibile, da sostenere attraverso un impegno dell’organizzazione su tutti 

i fronti e in tutti i momenti della vita del veicolo, dal suo concepimento alla sua determinazione.84» 

Con specifico riferimento all’impresa, la definizione oggi comunemente accettata di 

sostenibilità fa riferimento alle seguenti tre declinazioni, a cui deve essere ispirato lo svolgimento 

delle attività economiche, volte alla produzione ed al consumo di beni e servizi85: 

- Sostenibilità economica: si traduce nel perseguimento di condizioni di economicità 

nello svolgimento delle attività aziendali; 

- Sostenibilità ambientale: ossia difesa del patrimonio naturale, nelle sue tre tipiche 

funzioni (fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità); 

- Sostenibilità sociale: relativa all’attenzione verso le risorse umane interne ed esterne 

all’impresa, attuali e future. 

                                                           
84 Cfr. A. PISTONI, B. RESTA,Sviluppo sostenibile e contabilità direzionale, EGEA, Milano, 2003, pag.34. 
85 Cfr. Commissione Europea, Libro verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, 
working paper, 2011.  
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Secondo il Libro Verde pubblicato dalla Commissione Europea, la sostenibilità e la 

responsabilità sociale sono un veicolo importante per le aziende nella creazione di valore. Questo 

cambio di prospettiva, che inevitabilmente toglie centralità all’azienda e la riconduce all’interno di 

un sistema più complesso e articolato di soggetti, non solo comporta una rivisitazione radicale di 

molti processi e strutture dell’organizzazione, ma determina anche una sostanziale evoluzione 

culturale del management. 

Numerose e variegate sono le ragioni che possono spingere l’impresa a aderire ai principi della 

responsabilità sociale e della sostenibilità, tra le quali si possono segnalare86: 

- le opportunità competitive: conseguenti dallo sviluppo di innovazioni nell’offerta di 

prodotti e servizi. Il re-design ed il co-design dei prodotti offerti con una prospettiva di 

sostenibilità supportano altresì la fornitura di servizi innovativi e di funzionalità 

tecniche ai clienti. Un atteggiamento da first mover su questo fronte, può influenzare le 

preferenze dei consumatori e spingerli a muoversi in tale direzione (specialmente se 

l’azienda gode di elevata notorietà ed i propri prodotti sono apprezzati dalla clientela); 

- le pressioni della società e dei gruppi di opinione: i quali, sempre più sensibili agli 

aspetti legati alla qualità della vita, stanno ponendo crescente attenzione non solo alla 

funzionalità e agli attributi collegati ai prodotti e servizi, ma anche al modo in cui le 

attività produttive e distributive vengono condotte, e con i propri giudizi possono 

influenzare consistentemente la legittimazione sociale e il livello di consenso 

dell’impresa; 

- lo stato delle normative: con particolare riferimento ai differenti provvedimenti che le 

istituzioni pubbliche possono intraprendere, quali norme, strumenti coercitivi 

(obbligo/sanzione), strumenti economici (costi-benefici delle alternative disponibili), 

strumenti volontari di auto-regolamentazione, etc.; 

                                                           
86 Cfr. B. RESTA, A. PISTONI, P. GAIARDELLI, Creare valore con la sostenibilità del service nel settore automotive, in Il 
progetto officine sostenibili, Sistemi&Impresa, working paper, 2017. 
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- il comportamento dei mercati finanziari: caratterizzati da una rapida crescita degli 

“investimenti etici”. Questa tendenza riflette il desiderio di molti investitori di 

finanziare imprese che mostrano comportamenti socialmente responsabili; 

- la cultura aziendale:ispirata al soddisfacimento delle attese degli stakeholders.Dalla 

qualità dei rapporti con i soggetti interessatidipendono le risorse che essi sono disposti 

ad offrire all’impresa; 

- l’atteggiamento dell’impresa verso il rischio: operando secondo i principi della 

sostenibilità si riduce la posizione di rischio complessivo dell’impresa. Se nel lungo 

periodo il rischio può essere legato alla perdita di risorse intangibili quali la fiducia e 

l’approvazione degli stakeholders, nel breve esso è legato al modo di condurre i 

processi operativi dell’impresa. L’attenzione all’ambiente, ad esempio, determina un 

abbassamento della probabilità di incorrere in incidenti dai quali possono scaturire 

danni con impatti economici rilevanti. 

5.1.1 Storia del gruppo 

In seguito allo studio e all’analisi svolta nei capitoli precedenti, si ritiene necessario utilizzare 

gli strumenti individuatinel seguente caso aziendale. In primo luogo, si intende esaminare 

l’internazionalizzazione e i rapporti con la supply chain sostenuti da Automotive Products S.p.a., 

azienda che si interfaccia con la filieraautomotive rivolgendosi al mercato della ricambistica e in 

particolare al mercato dei ricambi per il costruttore di veicoli (OriginalEquipmentSpares – O.E.S.) e 

a quello dei ricambi per il mercato indipendente (Aftermarket – A.M.)87. 

In tale contesto, i fornitori di primo livello (Tier 1) ricevono le specifiche della commessa dalla 

casa automobilistica e a loro volta trasmettono i dettagli dei componenti ai loro fornitori. L’OEM si 

presenta come cliente di secondo livello, ma ha un elevato potere decisionale, essendo il diretto 

                                                           
87 Il business OES assume un ruolo prioritario rispetto al segmento Aftermarket. In relazione alle vendite registrate nel 
corso dell’esercizio, il 70% delle stesse è riferita al comparto Original Equipment Spares, mentre la restante parte è 
imputabile al segmento Aftermarket. 
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destinatario della soluzione. Ciò avviene poiché l’OEM ha sempre più la necessità di controllare la 

qualità dei componenti, i prezzi e le tempistiche necessari per la loro realizzazione. 

Data la struttura della supply chain, è necessario che l’impresa consideri l’insieme formato 

dalla particolare conformazione della catena di fornitura in cui si trova ad operare. Essa deve infatti 

offrire delle prestazioni tali da convincere i diversi livelli della catena di fornitura circa le sue 

capacità, in modo da assicurarsi commesse sia nel breve che nel medio-lungo termine. 

L’impresa, appartenente al Gruppo Raicam S.p.a., si riferisce in primo luogo al mercato 

nazionale, che ricopre il 62% del fatturato annuo complessivo, e adotta una strategia di integrazione 

verticale improntata sulla minimizzazione delle commesse esterne e su una produzione 

principalmente in-house. Assieme alle strategie produttive, Automotive Products punta su una 

maggiore efficienza in ambito di flessibilità. Infatti, l’azienda cerca di evitare un’eccessiva 

esposizione all’esternalizzazione, in modo da poter fornire una soluzione più repentina alle esigenze 

dei clienti e del mercato. Come vedremo in seguito, l’attività di ricerca e sviluppo assume un ruolo 

chiave, che le permette di restare competitiva sul mercato e di detenere una posizione più 

vantaggiosa rispetto ai piccoli competitors locali88. L’impresa sfrutta le economie di scala, 

producendo a grandi lotti e cercando di far leva su fattori come l’efficienza di costo, fornendo allo 

stesso tempo prodotti di qualità e sostenendo criteri di semplicità ed efficienza produttiva. 

L’azienda fa parte del gruppo Raicam, specializzato non solo nella produzione di kit frizione, 

ma anche di impianti frenanti ed attuatori, destinati al mercato di ricambio e di primo impianto. 

Oggi Automotive Products è una delle maggiori aziende coinvolte nel settore dei ricambi, grazie 

ormai alla decennale collaborazione con le aziende della filiera e alla costante cooperazione con le 

case automobilistiche. I legami di tipo contrattuale sono la forma collaborativa maggiormente 

utilizzata, in particolare nella forma di contratto di subfornitura; AP infatti, produce frizioni per le 

più importanti case automobilistiche, come Ford, Land Rover, Volvo, Dallara, etc. 

                                                           
88 Le sedi estere del gruppo Raicam, situate in India, Brasile, Cina, Inghilterra, assumono principalmente la forma di 
centri R&D e sono situati in prossimità di cluster automotive noti nei rispettivi paesi. 
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Nonostante il controllo detenuto dalla società Raicam Industries, il clima organizzativo 

aziendale è improntato su un modello “piatto”, dove al personale addetto alla produzione è concesso 

un ruolo molto più discrezionale e flessibile, così da poter incentivare il livello di responsabilità, la 

facilità decisionale e la comunicazione tra i collaboratori.Sempre al fine di ridurre le tempistiche 

legate allo sviluppo del prodotto, l’azienda ha deciso di supportare la progettazione attraverso 

sistemi CAD-CAM, ovvero paperless;incontrando non poche resistenze da parte del personale che 

lavorava da tempo con altri programmi. 

Grazie alle vincenti decisioni strategiche, Automotive Products ha visto la propria importanza, 

forza competitiva e, di conseguenza, il proprio fatturato crescere sensibilmente di anno in anno. 

Sono state aperte filiali in ogni continente, collocando i propri stabilimenti in prossimità dei mercati 

interessati, all’interno di cluster di fornitori di componenti complementari all’azienda o, in generale, 

in prossimità di importanti siti produttivi. Altra caratteristica che ha contribuito al successo 

dell’impresa, è stata la presenza di personale di formazione ingegneristica all’interno delle filiali, di 

modo che il cliente potesse relazionarsi con delle figure in grado di comprendere appieno le proprie 

esigenze, fornendo un prodotto customizzato in risposta alle stesse. 

5.1.2. Modello di business dell’impresa 

Il modello di business adottato dall’impresa si riferisce principalmente alla categoria di 

autovetture appartenenti al “segmento A” e “segmento B”, ovvero a quella corrispondente al 

mercato delle city car. Il gruppo pone il proprio focus sul mercato nazionale, sia per quanto riguarda 

la produzione che per la vendita finale, cercando di automatizzare il più possibile le linee e 

sfruttando le leve di integrazione verticale, esternalizzando la produzione soltanto quando 

effettivamente necessario, dato che questa comporterebbe oltre ad un aumento dei costi gestionali 

anche un incremento del grado di complessità organizzativa. L’impresa punta sulla sua flessibilità e 

capacità di rispondere in modo tempestivo alle esigenze del committente per rimanere competitiva e 

di supporto al carmaker; infatti, a differenza di altre multinazionali (maggiormente propense 

all’esternalizzazione di determinate fasi), AP fa leva sulle proprie capacità di risposta agli 
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improvvisi cambi di rotta impartiti dalle case automobilistiche, fornendo le migliori assistenze in 

tempi più ridotti. 

I principali competitors sono multinazionali che ricoprono una grossa fetta della domanda e 

caratterizzati da dimensioni notevolmente maggiori rispetto ad Automotive Products. Le aziende 

capofila sono Schaeffler e ZF (entrambe tedesche) e Valeo (multinazionale francese). 

Oltre alle multinazionali, altri competitors sono quelle piccole-medie imprese locali, alcune 

avviate recentemente, non dotate di centri R&D, ma che sono in grado di rendere appetibile il 

proprio prodotto sfruttando economie di costo e replicando modelli e componenti già presenti sul 

mercato.Questo permette alle seguenti imprese di sfruttare le economie derivanti dall’assenza di 

costi che altrimenti avrebbero sostenuto in termini di ricerca e innovazione. 

5.1.3. Analisi finanziaria 

I dati economico-finanziari di seguito descritti fanno riferimento al bilancio di esercizio 2018 e 

vengono confrontati con quelli degli anni precedenti al fine di evidenziare variazioni intervenute nel 

corso degli esercizi di riferimento. Per quanto riguarda il giro d’affari registrato in tale esercizio, i 

ricavi sono ripartiti come segue: 

Tabella 5.1 – Fatturato annuo complessivo 

Area 2018 % 2017 % 

Italia 26.941.640 62% 28.080.436 66% 

Estero 16.597.607 38% 14.396.515 34% 

Totale 43.539.247 100% 42.476.951 100% 

Fonte: Elaborazione dati Bilancio di esercizio 

Questo conferma come, nonostante la notevole crescita registrata dall’area di business estera, 

gran parte del fatturato della società provenga dal mercato nazionale. Più nel dettaglio, tenendo 

conto delle categorie di vetture: 
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Tabella 5.2 – Fatturato annuo complessivo per categoria 

Categoria 2018 % 2017 % Variazione % 

Settore auto 23.728.890 54% 21.679.068 51% 2.049.822 9% 

Settore autocarri 19.070.190 44% 19.967.159 47% (896.969) -4% 

Altre 740.167 2% 830.724 2% (90.577) -11% 

Totale 43.539.247 100% 42.476.951 100% 1.062.296 3% 

Fonte: Elaborazione dati Bilancio di esercizio 

Ciòevidenzia una notevole crescita del settore delle auto e un sostanziale equilibrio relativo al 

peso delle aree di business inerenti al segmentodei veicoli commerciali e degli autocarri (e più in 

generale dei mezzi pesanti).Per quanto concerne la voce “Altre”, questa è riferita alle componenti 

riguardanti motocicli e strumenti agricoli. 

A miglior descrizione della situazione reddituale della società, si riportano nella tabella 

sottostante (Tabella 5.3) alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci 

degli esercizi precedenti. 

Tabella 5.3 – Principali indici di redditività 

 2018 2017 2016 

ROE Netto 0.29 0.32 0.32 

ROE lordo 0.41 0.48 0.51 

ROI 0.19 0.18 0.17 

ROS 0.15 0.13 0.12 
  Fonte: Elaborazione dati Bilancio di esercizio 

Dallo stato patrimoniale riclassificato, emerge una più che adeguata solidità patrimoniale della 

società, che consente di mantenere l’equilibrio finanziario di medio/lungo termine. In merito alla 

solidità patrimoniale dell’impresa, si riportano alcuni indici di bilancio attinenti, sia alle modalità di 

finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine, che alla composizione delle fonti di 

finanziamento stesse: 
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Tabella 5.3 – Indici di solidità patrimoniale 

Descrizione 2018 2017 

Quoz. primario strutt. 1.68 1.36 

Quoz. secondario strutt. 2.10 1.53 

Liquidità primaria 1.52 0.99 

Liquidità secondaria 2.08 1.42 

Indebitamento 0.85 1.05 

Tasso di copertura imm. 2.09 1.52 
  Fonte: Elaborazione dati Bilancio di esercizio 

L’indice di liquidità primaria, che esprime la capacità dell’impresa di coprire le uscite a breve 

termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide 

delle attività correnti e differite, è pari a 1.52, a testimonianza di una buona situazione finanziaria. 

L’indice di liquidità secondaria è pari a 2.08, ed evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte a 

debiti a breve termine con liquidità immediate e con attività finanziarie ed economiche. Il valore 

risulta in miglioramento rispetto all’anno precedente. L’indice di indebitamento risulta pari a 0.85 

ed è da ritenersi soddisfacente, in quanto i mezzi propri vengono reputati adeguati se confrontati 

con l’ammontare dei debiti esistenti. 

Anche il tasso di copertura delle immobilizzazioni risulta appropriato in relazione 

all’ammontare degli immobilizzi. Gli investimenti nel corso dell’esercizio sono stati effettuati nelle 

seguenti aree: 

Tabella 5.4 – Investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2018 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Attrezzature industriali e commerciali 1.186.590 

Impianti e macchinari  704.210 

Altre attrezzature 245.484 

Totale 2.136.284 

Fonte: Elaborazione dati Bilancio di esercizio 

La società ha inoltre continuato a perseguireobiettivi finalizzati al miglioramento delle attività 

di ricerca ed innovazione di prodotti e processi,in modo da acquisire nuove e sempre più 



130 
 

approfondite conoscenze per la creazione di nuovi prodotti, o il miglioramento di quelli già 

esistenti, e la messa a punto di tecnologie su prodotti/processi in grado di colmare le richieste del 

mercato. 
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5.2 Drivers per la creazione di valore sostenibile 

Il dialogo con gli stakeholders, interni ed esterni, rappresenta per Automotive Products un 

elemento imprescindibile della sua strategia di miglioramentodegli impatti delle attività aziendali 

sull’ambiente e la società, in quanto consente al Gruppo di raccogliere informazioni importanti sul 

contesto di riferimento, nonché permette di avere un diretto riscontro rispetto al suo operato. 

Attraverso questo processo di ascolto e confronto, l’azienda può infatti valutare in che misura 

stia comprendendo e soddisfacendo le aspettative e gli interessi dei propri stakeholders, 

individuando le aree in cui rafforzare l’impegno e quelle in cui confermare l’approccio adottato. 

Presupposto essenziale per consolidare un dialogo duraturo e mutualmente soddisfacente è quello di 

identificare gli stakeholders chiave con cui promuovere le iniziative di confronto periodico, per poi 

definire le modalità più adeguate al coinvolgimento degli stessi. 

La mappa di seguito presentata (Tabella 5.5), illustra in maniera sintetica tutti gli interlocutori del 

Gruppo, ed esprime gli ambiti di interesse a cui Automotive Products risponde: 

Tabella 5.5 – Categorie di stakeholders 

Interlocutori 
del Gruppo Strumenti di ascolto e coinvolgimento Aspettative e interessi degli 

stekeholdersnei confronti di AP 

Investitori 

 

- Assemblea degli azionisti; 
- Incontri, roadshow e conference call 

con analisti 
- Caselle e-mail dedicate 

- Crescita delle aspettative legate al 
valore azionario 

- Riduzione dei rischi di investimento 
- Trasparenza sugli aspetti di Corporate 

Governance 

Clienti 

 

- Attività e relazioni quotidiane delle 
Divisioni/Business Unit 

- Programmi di progettazione congiunta 
- Canali di assistenza alla clientela 
- Indagini di rilevazione delle esigenze 

dei clienti per lo sviluppo dei prodotti 

-. Affidabilità e sicurezza dei prodotti 
- Affidabilità e flessibilità dei processi 

produttivi che garantiscono la 
business continuity e il rispetto delle 
tempistiche di consegna 

- Continua innovazione dei prodotti 
- Sostegno allo sviluppo congiunto di 

soluzioni personalizzate 
Utilizzatore 

finale 

 

- Canali di assistenza alla clientela 
- Feedback dalle case produttrici di 

veicoli 

- Affidabilità e sicurezza dei prodotti 
- Informazioni sulla corretta 

funzionalità dei prodotti 

Personale 
interno 

 

- Tavoli di confronto sindacale 
- Attività e relazioni quotidiane con la 

funzione Risorse Umane 
- Interventi di formazione 

- Ambiente di lavoro sicuro 
- Opportunità di percorsi di crescita 

personale e professionale 
- Percorsi di formazione e sviluppo 

delle competenze 
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Fornitori 

 

- Attività e relazioni quotidiane della 
funzione acquisti 

- Puntuale rispetto delle condizioni 
contrattuali 

- Continuità delle richieste di fornitura 

Comunità 
locali 

 

- Attività di orientamento e 
coinvolgimento di studenti e istituzioni 
e relativi programmi di recruiting 

- Tavoli di confronto con PA e iniziative 
a sostegno dello sviluppo sociale e 
culturale del territorio 

- Collaborazione con Università e centri 
di ricerca 

- Partecipazione e sostegno a progetti di 
sviluppo culturale e inclusione sociale 

Istituzioni 

 
- Partecipazione ai confronti istituzionali 

- Contribuzione allo sviluppo di norme 
sull’automotive grazie al know-how e le 
conoscenze specifiche settoriali 

Generazioni 
future 

 

- Attenzione al tema della sostenibilità 
ambientale 

- Contrasto alle emissioni inquinanti 
- Contribuzione al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

Aziende del 
settore e 

competitors 

 

- Partecipazione ai lavori e alle 
commissioni tematiche delle 
associazioni di categoria 

- Rafforzamento delle relazioni 
industriali anche in ottica 
collaborativa su alcuni temi, quale il 
miglioramento della sostenibilità del 
settore 

 
Per quanto riguarda l’identificazione dei drivers ritenuti essenziali per misurare la capacità di 

creare valore sostenibile, si è proceduto seguendo quattro fasi. La prima fase 

riguardal’identificazione dei sistemi di sostenibilità rilevanti per il settore, prendendo in esame le 

principali fonti informative in dotazione dell’azienda quali: 

- documenti aziendali: fra cui le presentazioni, i comunicati, il Codice Etico, i report di 

monitoraggio della situazione ambientale e della qualità, etc.; 

- documenti esterni: quali report di analisti sul cambiamento dello scenario, questionari 

di valutazione delle performance di sostenibilità dell’impresa inviati ai principali 

clienti, analisi di benchmarking svolta nei confronti dei principali competitors; 

- standard e iniziative multi-stakeholder internazionali: fra cui gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, e in generale le linee guida impartite dai principali organi mondiali. 

Dopo aver individuato i temi della sostenibilità, è stato effettuato un processo di mappatura, 

che consente di individuare i drivers ritenuti più importanti dall’azienda. Tra questi, sono stati 

selezionati soltanto gli aspetti più significativi, sulla base del proprio giudizio personale, e sono poi 

stati sottoposti alla valutazione del top management. 
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La seconda fase consiste dunque nella valutazione della rilevanza dei temi proposti, che pone 

le proprie basi su tre aspetti, considerati prerequisito essenziale del modello: 

- creazione di valore economico sostenibile nel lungo periodo; 

- adozione di un sistema di governance efficace e trasparente; 

- costante attenzione riguardo alle norme e alle regolamentazioni. 

Nella terza fase è stato coinvolto il top management del Gruppo, in modo da organizzare gli 

aspetti più significativi in una scala di priorità in funzione al loro impatto economico-finanziario, 

reputazionale e operativo, nonché in relazione alla loro importanza per gli stakeholders. Per quanto 

riguarda la prospettiva esterna, questa è stata indagata richiedendo un giudizio critico al top 

management in contatto con gli stakeholders chiave. È stata costruita così una matrice di 

materialità, poi presentata e discussa dai vertici aziendali in funzione agli elementi individuati. Il 

risultato del processo di analisi di materialità trova la sua traduzione grafica nel posizionamento dei 

drivers individuati all’interno di una matrice organizzata lungo due assi: l’asse delle ascisse, che 

riflette la significatività degli aspetti per l’azienda (grado di importanza aziendale), e l’asse delle 

ordinate, che riflette la significatività degli aspetti per i principali stakeholders del gruppo (grado di 

importanza esterno). 

Figura 5.1 –Rappresentazione di una matrice di materialità 

 
Fonte: Elaborazione da matrice di sostenibilità 

 
I temiidentificati sono stati suddivisi in funzione alla categoria di stakeholders maggiormente 

influenzata da quel driver. Dalla matrice di materialità emerge che gli elementi ritenuti di primaria 
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importanza dall’azienda sono riconfigurabili ad una molteplicità di categorie; riguardanti temi 

afferenti alle persone, ai clienti, alla comunità e all’ambiente, ai fornitori e a temi di tipo trasversale. 

I temi più rilevanti su cui si focalizza la matrice sono: 

Tabella 5.6 – Drivers individuati dalla matrice di materialità 

Categoria
* Driver identificato Descrizione 

T
E

M
I T

R
A

SV
E

R
SA

L
I 

Innovazione globale di prodotto 
e processo 

Costante innovazione di processo e di prodotto per assicurare il 
miglioramento della qualità del prodotto, anche in ottica di riduzione 
degli impatti sull’ambiente. Capacità di cogliere le opportunità che la 
digitalizzazione offre nel trasformare la programmazione della 
produzione e dei flussi logistici, assecondando le esigenze dei clienti 
di poter fare affidamento su una filiera di fornitura flessibile, capace 
di rispondere alle richieste con logiche “just in time”. 
(Elevata priorità lato stakeholders e lato azienda) 

Business Ethics 

Diffusione e formazione sul codice etico. 
Meccanismi interni ed esterni per segnalare comportamenti non etici, 
non conformi agli standard aziendali o illegali. 
Sistemi incentivanti che promuovano e riconoscano l’impegno 
offerto in ottica di miglioramento continuo della sostenibilità e del 
business. 

Valore del brand e reputazione 
Promozione e distintività del marchio. Tutela della reputazione del 
Gruppo e del valore del marchio. 
(Elevata priorità lato azienda) 

Attrazione dei talenti e 
partnership con le università 

Capacità di attrarre e trattenere talenti e competenze chiave 
all’interno del Gruppo anche attraverso relazioni con il mondo delle 
Università. 

T
E

M
I A

FF
E

R
E

N
T

I A
I C

L
IE

N
T

I 

Qualità e sicurezza del prodotto 

Innovazione per migliorare la sicurezza dei prodotti in tutte le loro 
componenti: resistenza meccanica, integrazione con l’elettronica 
avanzata, etc. 
Garanzia di massima sicurezza dei sistemi di trasmissione 
commercializzati. 
Offerta ai clienti di prodotti con elevati standard di qualità per 
garantire performance eccellenti, coerentemente al segmento di 
mercato a cui ci si rivolge. 
(Elevata priorità lato stakeholders e lato azienda) 

Partnership con i clienti e co-
design 

Collaborazioni nella filiera automotive per l’innovazione e lo 
sviluppo di prodotti. Capacità di monitorare le evoluzioni del 
mercato, reattività nel capire le innovazioni più promettenti e adattare 
rapidamente la propria offerta. 
(Elevata priorità lato stakeholders) 

Design di prodotto e stile 
Espressione della qualità del prodotto anche attraverso la cura della 
forma ed estetica. 
(Elevata priorità lato stakeholders) 

T
E

M
I A

FF
E

R
E

N
T

I A
L

L
E

 
PE

R
SO

N
E

 Salute e sicurezza dei 
lavoratori 

Promozione di condizioni di lavoro che assicurino il pieno rispetto 
del diritto alla salute e alla tutela del benessere fisico dei lavoratori 
attraverso sistemi di gestione che consentano la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 
Promozione della salubrità e dell’ergonomia degli ambienti di lavoro. 
Investimenti in dotazioni infrastrutturali, in formazione e nella 
diffusione di una cultura della sicurezza. 
(Elevata priorità lato stakeholders e lato azienda) 

Sviluppo del personale 
Performance management, attraverso la valutazione periodica di tutto 
il personale e la definizione di percorsi strutturati e formalizzati di 
sviluppo di carriera. 
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Mantenimento e sviluppo del personale critico e delle relative 
capacità, pianificando la sua successione. 
Programmi di gestione delle competenze e promozione della 
formazione/aggiornamento continuo dei dipendenti (life-long 
learning). 
(Elevata priorità lato stakeholders e lato azienda) 

TE
M

I 
A

FF
ER

EN
TI

 A
I 

FO
R

N
IT

O
R

I 

Gestione della filiera di fornitura 

Correttezza e integrità in tutte le fasi del rapporto commerciale con i 
fornitori, dal processo di loro qualificazione all’assegnazione delle 
forniture fino al pagamento e alla risoluzione del contenzioso. 
Collaborazione all’interno della filiera attraverso rapporti 
commerciali stabili, assistenza agli investimenti e al rafforzamento 
delle capacità gestionali. 
(Elevata priorità lato azienda) 

T
E

M
I A

FF
E

R
E

N
T

I A
L

L
A

 C
O

M
U

N
IT

A
’ E

 
A

L
L

’A
M

B
IE

N
T

E
 

Sviluppo locale e globale 

Strategia di internazionalizzazione e implicazioni per i territori di 
localizzazione. Consapevolezza del ruolo che riveste il Gruppo nello 
sviluppo di un indotto locale nei territori di presenza, contribuendo 
alla creazione di infrastrutture, occupazione, training e sviluppo del 
tessuto imprenditoriale locale. 
Promozione di una classe manageriale locale nelle varie geografie di 
presenza del Gruppo. Contenimento degli impatti negativi 
dell’insediamento industriale, specialmente sull’ambiente e sugli 
ecosistemi locali. 
(Elevata priorità lato stakeholders) 

Gestione efficacie delle emissioni 
in atmosfera 

Controllo e riduzione delle emissioni di gas generati dai processi 
produttivi. 
Utilizzo di tecnologie/sistemi per ridurre le emissioni di gas serra. 
Acquisto di energia da fonti rinnovabili e sviluppo di impianti a 
energia rinnovabile. Efficienza nella logistica e riduzione delle 
emissioni a effetto serra. 

Gestione efficiente dei rifiuti 
Riduzione della produzione di rifiuti pericolosi e corretto 
smaltimento/recupero. Promozione di iniziative di riduzione e 
recupero materie recuperabili. 

Efficienza energetica 

Riduzione dei consumi energetici diretti e indiretti. Gestione delle 
prestazioni energetiche e delle politiche energetiche. 
Investimenti in materia di efficienza energetica con particolare 
attenzione all’innovazione e all’adozione delle migliori tecnologie 
disponibili. 

*I drivers sono presentati in ordine di rilevanza decrescente in relazione a ciascuna categoria presentata 
Fonte: Elaborazione da matrice di sostenibilità 

Successivamente all’approvazione delle linee ispirate dalla matrice di materialità, si è passati 

all’approvazione delle iniziative volte alraggiungimentodegli obiettivi di efficienza ed efficacia 

aziendali. 

Da questa analisi emergono i valori del Gruppo, finalizzati al perseguimento di obiettivi etici, 

efficienze in termini di qualità, proattività, valorizzazione e appartenenza. 

Per quanto riguarda il codice etico, per AP tale concetto significa comportarsi con integrità, 

onestà e rispetto, anteponendo gli interessi comuni a quelli individuali, agendo con responsabilità e 

trasparenza. 
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In riferimento alla qualità, per l’azienda significa perseguire l’eccellenza, attraverso elevata 

qualità e tempestive performance finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali e il focus ed 

impegno verso il cliente. 

Per proattività si intende anticipare i cambiamenti ed agire più che tempestivamente nei 

confronti del mercato, promuovendo soluzioni innovative superando le attese dei competitors; tale 

valore fa riferimento alla tendenza al cambiamento e alla necessità di affidarsi in parte all’istinto e 

al coraggio del management. 

Il termine valorizzazione, per Automotive Products sta ad indicare la volontà di migliorare il 

contributo delle persone per il raggiungimento degli obiettivi aziendali a livello performance, 

competenze, potenziale e motivazione. 

Infine, ma non meno importante, troviamo il valore di appartenenza, che per l’azienda 

significa sentirsi parte della stessa ed essere orgogliosi di appartenere a tale organismo, facendo 

leva su fattori come la partnership e la tendenza a rendere partecipi delle decisioni strategiche 

attuate dall’impresa. 
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5.3 Il futuro dell’azienda 

5.3.1. I nuovi prodotti 

Automotive Products è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di impianti di 

trasmissione per l’industria automobilistica, costituente una buona fetta degli introiti complessivi 

del Gruppo Raicam89. Il portafoglio prodotti si costituisce da una pluralità di tipologie di kit 

frizione, che si riferiscono a diverse categorie di veicoli, da quelli leggeri a quelli pesanti destinati 

all’ambito commerciale e non. A questa linea di produzione si aggiunge inoltre quella degli 

ammortizzatori di vibrazioni torsionali, riconducibili sempre alla categoria degli strumenti di 

trasmissione, ma in grado di assorbire le vibrazioni provenienti dall’albero motore, prevenendo 

quindi l’usura di quest’ultimo o eventuali guasti delle componenti di trasmissione. Ovviamente, 

gran parte della produzione è riferita alla prima categoria di prodotti ed è proprio a questa che ci 

riferiremo d’ora in poi. 

Il settore a cui si rivolge l’impresa fa capo a quello dell’automotive, sia per quanto concerne il 

mercato della ricambistica che quello del primo equipaggiamento. Nel primo caso in particolare, è 

doveroso distinguere tra quello imputabile alla produzione di ricambi per il costruttore di veicoli 

(OriginalEquipmentSpares – OES) e quello dei ricambi per il mercato indipendente (Aftermarket – 

AM). In riferimento al primo segmento, Automotive Products è fornitrice delle più importanti case 

automobilistiche di tutti i tempi come Volvo, Ford, Range Rover, Lotus, McLaren, Aston Martin, 

Dallara e gruppo FCA. 

La ricerca e sviluppo è sicuramente un fattore su cui l’impresa fa fortemente leva. Automotive 

Products infatti, possiede centri R&D distribuiti sia in Italia che nei paesi extra-europei, dove gli 

stabilimenti sono destinati principalmente al raggiungimento di fini innovativi. Da sempre l’azienda 

investe gran parte delle proprie risorse e dei propri addetti nell’innovazione, sia per poter migliorare 

le caratteristiche qualitative del proprio prodotto, che per potersi misurare con i mercati 

                                                           
89 Il Gruppo conta un fatturato complessivo di 180 milioni di euro, suddivisi rispettivamente per il 29% nella vendita di 
impianti frenanti, 31% per impianti di trasmissione e 40% derivanti dalla vendita di attuatori. 
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internazionali, sempre più competitivi sotto questo punto di vista.La crescente importanza 

dell’innovazione, spesso combinata alla tecnologia, è proprio dovuta alla globalizzazione; infatti, la 

maggior parte delle volte, è la pressione derivante dalle spinte all’internazionalizzazione ad imporre 

alle imprese di innovare in modo continuo. 

Il principale scopo dell’impresa innovatrice risiede nella possibilità e capacità di creare o 

modificare prodotti e servizi in grado di differenziarsi sul mercato.La ricerca e sviluppo deve poter 

permettere quindi all’azienda di restare competitiva e soddisfare le esigenze dei principali clienti, 

offrendo la possibilità di rinnovare i propri prodotti e contemporaneamente introdurne di nuovi da 

immettere sul mercato. 

Negli ultimi anni sono stati progettati nuovi prodotti (eClutches) in grado non solo di 

migliorare le emissioni ed il consumo del veicolo, ma anche il comfort dello stesso in relazione al 

controllo della trasmissione. Il vantaggio di questo prodotto risiede nel fatto che non ha alcun 

impatto sulla progettazione e/o ingegneria del veicolo, rendendolo versatile e facilmente 

assemblabile su una molteplicità di vetture (permettendo di adattarlo anche al segmento 

Aftermarket) purché dotate di cambio manuale. Oltre ad eClutch, AP sta lavorando ad un nuovo 

sistema di trasmissione mild-hybrid, già brevettato da Ford e Kia, in grado di ridurre le emissioni 

del 15% ed incrementare la potenza elettrica del 20%. Questo nuovo prodotto potrà permettere alle 

nuove vetture elettriche di accrescere notevolmente la propria autonomia. 

L’introduzione di nuovi prodotti consente alle imprese di proteggere i propri marchi, mentre gli 

investimenti nell’innovazione di processo riescono a ridurre in modo considerevole i costi. 

«L’innovazione tecnologica aumenta la produzione ottenibile da una determinata quantità di lavoro 

e di capitale, ma in alcuni casi può produrre delle esternalità negative: può essere fonte di 

inquinamento per le comunità, può causare fenomeni di erosione e distruzione di particolari 

paesaggi e habitat»90. 

                                                           
90 Cfr. BERGEK A., BERGGREN C., MAGNUSSON T., HOBDAY M., Technological discontinuities and challenge for incumbent 
firms: destruction, disruption or creative accumulation?,Elsevier, Vol.42, pagg. 1210-1224, 2013. 
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È evidente come il focus dell’impresa per quanto riguarda l’innovazione sia principalmente 

rivolto verso la parte produttiva e di processo. Secondo Schumpter però, l’innovazione oltre che di 

tipo prettamente operativa, può essere classificata in ulteriori tipologie. In particolare, cinque sono 

le tipologie innovative riconosciute dall’autore91: 

1. l’innovazione di prodotto, attraverso la creazione di un nuovo bene non ancora 

pervenuto dai consumatori; 

2. l’innovazione di processo, che avviene attraverso l’introduzione di un nuovo metodo di 

produzione, che non deve necessariamente derivare da un’invenzione; 

3. l’innovazione commerciale, che si realizza tramite l’apertura verso un nuovo mercato; 

4. l’innovazione negli approvvigionamenti, utilizzando nuove fonti di materie prime; 

5. l’innovazione di mercato, quando avviene una riorganizzazione della struttura di offerta 

di un determinato settore industriale. 

Abbiamo già avuto modo di vedere come l’impresa percepisca essenziale focalizzarsi sulle 

prime due categorie di innovazione; tuttavia, le altre tipologie non sono da meno in termini di 

importanza. Per quanto riguarda le prime due fonti innovative, spesso le innovazioni di prodotto e 

processo sono tra loro correlate, dal momento che nella maggior parte dei casi un nuovo prodotto 

necessita di un nuovo processo. 

L’azienda, anche se in minor misura, orienta la propria strategia innovativa anche in favore di 

altre fonti di innovazione. L’innovazione di marketing consiste nell’implementazione di un nuovo 

metodo di commercializzazione che preveda modifiche significative nel design, nel packaging, nel 

posizionamento di mercato, nella promozione o nel prezzo. In questo caso, la finalità principale 

dell’impresa è quella di rispondere al meglio alle esigenze e alle necessità dei consumatori, aprire 

nuovi mercati o posizionare il prodotto su un nuovo mercato con lo scopo di aumentare le vendite. 

Il cambiamento delle preferenze del mercato e i segnali di un nuovo futuro del settore 

automotive, comportano anche la necessità di riorganizzare il comparto organizzativo. Si parla 

                                                           
91 Cfr. SCHUMPETER J.A., Teoria dello sviluppo economico, Rizzoli, 2013, pag. 53. 
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pertanto di innovazione organizzativa, quando avviene l’implementazione di una nuova 

metodologia finalizzata all’ottimizzazione delle performance dell’azienda attraverso la riduzione 

dei costi di amministrazione o di transazione. 

La nozione di innovazione per la sostenibilità ambientale implica che le soluzioni tecnologiche 

esistenti debbano essere sostituite per ridurre gli impatti ambientali. Spesso queste soluzioni sono 

incorporate in sistemi tecnici più grandi; si può fare riferimento allo sviluppo di sistemi sostenibili 

per i trasporti.L’impresa cerca di sfruttare quanto più possibile le fonti innovative provenienti 

dall’interno, dal momento che la ricerca e sviluppo in-house permette all’impresa di rendere più 

efficace il processo di assorbimento, riuscendo così a sfruttare al meglio l’apprendimento della 

conoscenza derivante dalle fonti esterne. 

Il settore automotive, specialmente in Italia, è ancora visto come un settore maturo, 

tecnologicamente dominato dalla carrozzeria autoportante e dal motore a combustione interna, 

caratterizzato da costi fissi elevati e elevata fiscalizzazione alla produzione. Di conseguenza, per 

ottenere bassi costi unitari e ridurre i prezzi di vendita, le imprese si trovano costrette a produrre su 

larga scala, ma ciò comporta innovazioni solo in parte di tipo incrementale e per lo più conservatrici 

e orientate ai processi92. 

Nel corso degli ultimi decenni però, l’industria automobilistica è stata afflitta dalla crescente 

preoccupazione nei confrontidel suo impatto ambientale, e ciò ha portato all’ascesadei veicoli 

elettrici ed ibridi, che rappresentano una traiettoria tecnologica alternativa al design dominante del 

motore a combustione interna. 

  

                                                           
92 Cfr. VALENTE T.W., Network models of the diffusione of innovations, Springer, Vol. 2, N.2, pagg. 163-164. 
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5.3.2. Prospettive industriali 

Nel corso della trattazione, abbiamo avuto modo di osservare i possibili scenari che il comparto 

automotive potrebbe assumere fra qualche anno. Automotive Products, così come gran parte degli 

attori della filiera che operano a stretto contatto con i carmakers, dovrà intraprendere scelte 

rischiose, seguendo questi ultimi ed attuare strategie rivolte a nuovi mercati emergenti. 

Al di là delle decisioni che l’impresa adotterà fra qualche anno, l’attenzione deve essere rivolta 

al presente, e su specifici drivers che potrebbero generare in futuro una leva positiva alla creazione 

di valore per l’impresa. I drivers individuati devono tener conto delle evoluzioni subite nel corso 

degli ultimi anni dal comparto automotive, e più in generale dalla maggior parte dei mercati 

mondiali. In particolare, facciamo riferimento al vantaggio tecnologico, inteso come la propensione 

da parte delle imprese a sostituire, implementare e migliorare le tecnologie attualmente sfruttate e 

funzionali alle proprie attività e soprattutto a creare nuove tecnologie legate al settore di 

appartenenza e non solo. Il miglioramento tecnologico consente alle imprese di ottimizzare le 

risorse impiegate e incrementare l’efficienza dei processi in termini di tempo e costi. 

Abbiamo inoltre potuto vedere come i bisogni e le esigenze del consumatore finale (così come 

quelle dei carmakers) si siano intensificate nel corso degli anni. Per intensificazione dei bisogni dei 

consumatori, intendiamo quel fattore che spinge le imprese ad innovare al fine di poter continuare 

ad operare con successo nel mercato; il cliente finale risulta essere più informato e consapevole che 

in precedenza, e ciò lo spinge a diventare esso stesso parte del processo innovativo, esponendo le 

proprie idee e timori, incidendo sul mercato globale e sulla domanda (ad esempio attraverso la 

maggiore attenzione riposta nei confronti dell’ambiente che ha spinto le imprese a modificare il 

proprio modello di business). 

Oltre a questi due fattori, l’azienda deve considerare la diminuzione del ciclo di vita del 

prodotto, inteso come l’accorciamento della vita dei prodotti una volta immessi nel mercato, e il 

necessario impegno da parte dell’impresa stessa di realizzare nuove soluzioni capaci di 

“richiamare” l’attenzione dei consumatori e di reagire alle tendenze del mercato. 
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Infine, l’aumento della competizione mondiale. Non esiste ad oggi un’impresa direttamente 

connessa al carmaker che non operi su dimensioni diverse dal contesto nazionale. L’ingresso nei 

mercati attuali di attori capaci di fornire beni già esistenti, con un rapporto qualità-prezzo inferiore, 

motiva l’impresa a ricercare continuamente l’efficienza e l’efficacia nei processi, la qualità, la 

facilità di utilizzo e ovviamente il minor prezzo93. Oltre a questi drivers, che potremmo definire 

esterni, i drivers cui l’impresa deve tener conto oggi per aprire nuovi scenari futuri, sono quei driver 

di tipo interno riassunti nella capacità dell’azienda di mantenere stabili le relazioni e i rapporti con 

l’intera filiera, cercare nuove opportunità e affrontare i problemi che si presentano individuando 

soluzioni alternative. 

                                                           
93 Come detto in precedenza, i principali competitors dell’impresa a livello locale sono quelle piccole-medie imprese 
emergenti che sviluppano prototipi simili a quelli già presenti sul mercato, sfruttando le economie derivanti 
dall’assenza dei un vero e proprio centro R&D. 
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Conclusioni 

Nella storia industriale nessun settore ha mai avuto un impatto così rilevante sull’economia, lo 

stile di vita, l’evoluzione della società e dell’ambiente come quello dell’auto. Oggi la parola “auto” 

viene spesso affiancata a termini dai connotati negativi, quali inquinamento e traffico. Eppure, 

questi problemi concreti, che rendono l’auto così controversa nell’immediato presente, non 

smentiscono il fatto che da più di un secolo la storia del nostro pianeta sia stata segnata 

profondamente da questo settore, in grado di rivoluzionare profondamente il nostro stile di vita. 

L’allargamento della visione del business da una semplice prospettiva di ritorno economico a 

una più ampia responsabilità nei confronti degli stakeholders e della collettività nel suo complesso, 

non può quindi che essere il risultato naturale di un processo evolutivo che vede nel raggiungimento 

congiunto di obiettivi economici, sociali e ambientali un passaggio obbligato. Questo vuoi perché è 

un modo per incrementare la propria competitività, ridurre la propria posizione di rischio o attrarre 

nuovi capitali, vuoi perché è la conseguente risposta alla pressione dell’opinione pubblica, piuttosto 

che alle imposizioni di legge; essere socialmente responsabile diventa per le imprese del settore 

un’importante o forse l’unica strada per il successo. Non a caso, i grandi carmakers attuali 

affermano e operano secondo i canoni di responsabilità sociale d’impresa, con l’obiettivo di 

condurre il proprio business nel rispetto dei propri clienti, fornitori, azionisti e dipendenti, così 

come delle istituzioni e della società. 

Oltre a ribadire l’impegno nei confronti dei propri clienti, dell’ambiente e della società, gli 

operatori del settore si sono dovuti interrogare su come intervenire realmente per attuare la strategia 

dichiarata e trasformare i vincoli in un’opportunità di business. In particolare, la pressione esterna 

abbinata alle opportunità che possono scaturire dallo sviluppo di prodotti e processi rispettosi 

dell’ambiente, porta le case automobilistiche a lavorare instancabilmente non solo per progettare 

veicoli sempre più confortevoli, sicuri, silenziosi, leggeri, ma soprattutto efficienti e poco 

inquinanti. 
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Il futuro prossimo pare destinato all’abbandono del motore a scoppio tradizionale a vantaggio 

della trazione ibrida ed elettrica, mentre la ricerca si muove anche oltre, verso la progettazione e 

produzione di soluzioni facilmente gestibili a fine del proprio ciclo di vita, in ottica di recupero e 

riciclaggio delle parti, dei componenti e in generale delle materie prime. 

Accanto all’introduzione delle tecniche di design di prodotto in grado di facilitare e rendere più 

efficienti i processi di assemblaggio, di recupero e di smaltimento, nuove soluzioni organizzative, 

logistiche e di comunicazione volte a favorire il recupero dei materiali in maniera efficiente 

vengono implementate dagli OEM per facilitare i processi di gestione a fine vita del prodotto. 

Notevole impegno viene inoltre dedicato all’ambito produttivo, verso la ricerca di soluzioni 

tecniche ed organizzative sempre più innovative per incrementare l’efficienza energetica e ridurre 

così l’impatto ambientale. 

Ma la tendenza alla sostenibilità ambientale non deriva solo dall’innovazione del prodotto e dei 

processi produttivi e logistici ad esso collegati. È l’evoluzione dell’intero modo di fare business che 

implica un passaggio inevitabile verso una visione più sostenibile.Proposte come il noleggio a 

lungo termine, il car sharing o il car pooling, oltre a creare opportunità di business, favoriscono il 

maggior controllo dell’affidabilità dei mezzi, ne favoriscono l’accessibilità, ne consentono un 

maggiore sfruttamento, incoraggiando quindi una riduzione del parco circolante e generando 

contemporaneamente benefici sulla sicurezza, sull’ambiente e sulla qualità della vita. 

Come si è avuto modo di vedere nel corso della trattazione, è ormai convincimento diffuso (e 

le applicazioni in proposito ne danno un riscontro tangibile), che la sostenibilità ambientale 

costituisca un importante driver per la creazione di valore dell’impresa nel lungo periodo. Per le 

aziende che hanno iniziato ad interessarsi al tema, riorientando in tale direzione il proprio modo di 

operare, le ricadute positive sono numerose e variegate. 

La sostenibilità consente di conseguire vantaggi competitivi, legati all’innovazione del 

portafoglio prodotti e servizi, in quanto si propone come importante fonte e veicoli di innovazione. 

Rilevanti sono i benefici economici, dovuti al miglioramento delle condizioni di efficienza dei 
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processi aziendali, con conseguenti effetti positivi sul versante costi; significativi sono poi gli 

impatti reputazionali, connessi al miglioramento dell’immagine aziendale e del rapporto con gli 

stakeholders. 

Dal punto di vista operativo, l’applicazione del concetto di sostenibilità non richiede, nella 

maggior parte dei casi, grossi sforzi economici addizionali, quanto piuttosto un cambiamento 

culturale e un atteggiamento proattivo che dia spazio nella conduzione delle operazioni aziendali ad 

un più ampio vettore di obiettivi e priorità. 
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