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PREFAZIONE 

Gli italiani sono da sempre appassionati di motori, passione cre-
sciuta e nutrita dallo sviluppo di distretti industriali che da oltre 
un secolo coniugano impresa, territorio e partecipazione popo-
lare, sia direttamente impiegata nella produzione che indiretta-
mente coinvolta da un senso di appartenenza ed orgoglio. Basti 
pensare alla Motor Valley emiliano-romagnola, culla dei motori 
conosciuta in tutto il mondo che non è solo un distretto industria-
le ma è diventato soprattutto distretto culturale. Certo, dai dati 
che possiamo osservare da alcune ricerche, anche in Italia sembra 
che nelle nuove generazioni, Millenials e genZ, ci sia un maggior 
distacco verso “l’agognata” automobile dei loro genitori. Ci sono 
altri interessi e altri mondi che sembrano attirare la loro attenzio-
ne: la sensibilità ambientale, i viaggi, la tecnologia, la cultura … 

Se guardiamo però la realtà dei numeri, possiamo osservare che 
nel 2021 il numero delle prove d’esame per la patente di guida è 
non solo tornato a livello pre-Covid ma è stato addirittura il più 
alto dal 2010. Forse la passione per l’auto non sarà più la stessa 
che avevamo noi Boomers ma credo si possa dire che non si pre-
vede a breve un calo del suo utilizzo.

Sia dunque per passione o per necessità, l’automobile resta al cen-
tro della vita di molti se non di tutti e, soprattutto grazie all’elet-
trificazione e all’evoluzione dell’elettronica, si presenta come un 
prodotto fortemente innovativo di cui, in effetti, il consumato-
re non riesce ancora a vedere il punto d’arrivo. Il consumatore/
automobilista si chiede infatti: come sarà l’auto che guiderò fra 
qualche anno? Sarà ibrida o sarà solo elettrica? Mi dovrò scordare 
il rombo del motore perché sarà definitivamente vietato? E poi, 
l’auto continuerò a guidarla io o farà tutto da sola? E in tutto que-
sto quali norme introdurranno l’Europa e l’Italia?

Le norme, appunto, incidono molto nella nostra vita e così è an-
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che per l’automobile perché molto, di quanto a noi consumatori 
verrà offerto e permesso di fare, dipenderà molto dalle decisioni 
che prenderanno l’Europa, il Governo e anche le singole ammi-
nistrazioni locali: oggi chi ha un’auto diesel che non è Euro6, in 
un qualsiasi giorno lavorativo, non entra nei confini del comune 
di Milano. Se sono quindi uno dei tanti pendolari che vivono 
nell’hinterland milanese dove non c’è alcun divieto e sono un (in)
felice possessore di un bel diesel Euro5, sarò costretto a combat-
tere ogni mattina per trovare un posteggio il più vicino (o meno 
lontano) possibile dalla stazione della metropolitana o del tram 
che mi porterà a destinazione. Naturalmente c’è anche un’alter-
nativa più pratica: comprare un’auto nuova. Potendo. Attenzione, 
credo sia sacrosanto che l’ambiente e la salute siano tutelati ma, 
a volte, si ha l’impressione che alcune decisioni siano più delle 
fughe in avanti ideologiche che delle soluzioni a beneficio della 
collettività.

Come in tutte le grandi trasformazioni, chi la vive ne è intimorito 
ma anche attratto e affascinato. Sicuramente cerca quelle risposte 
che possano dare maggiore certezza.

Certo, per orientarsi uno si aspetterebbe di trovare un aiuto o 
almeno una sponda che dia qualche indicazione o suggerimento, 
magari dalle istituzioni, sarebbe bello. Oppure dalle case automo-
bilistiche. Ma l’impressione è che entrambi non abbiano ancora 
scoperto tutte le loro carte né lo vogliano fare. Eppure, andare 
oltre la mera comunicazione pubblicitaria e recuperare un legame 
con il consumatore, per mettere per davvero al centro il cliente, 
potrebbe essere una mossa saggia e vincente.

Per fortuna, molte delle risposte che possiamo cercare al riguardo 
le possiamo trovare proprio nel libro che abbiamo in mano. Un 
giro in macchina di Pier Luigi del Viscovo è un appuntamento 
che anche quest’anno si rinnova con la stessa freschezza delle edi-
zioni precedenti. In questo volume Pier Luigi tocca e analizza in 
modo assolutamente privo di ideologia, anzi come da suo costu-
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me in modalità “fact based”, i temi di attualità legati alle strategie 
dei brand dell’automobile, al contesto industriale e politico del 
mercato e agli scenari geo-politici, offrendo se non proprio le ri-
sposte a tutte le nostre domande, sicuramente molti elementi che 
permettono di costruircele.

Vorrei che questo libro non fosse letto solo dai professionisti del 
settore ma che potesse raggiungere tutti per le notizie e i fatti nar-
rati, per la chiarezza dei concetti e dell’esposizione che Pier Luigi 
ci offre.  

Enrico Billi

Ipsos
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INTRODUZIONE

Anno importante, il 2021, in cui tanti nodi sono venuti al pet-
tine, grazie allo shock del Covid che ha fatto aprire tanti occhi, 
svegliando chi aveva preferito il sonno onirico riempito di ideo-
logie bislacche. 

In apertura d’anno la bella notizia degli incentivi estesi alle auto 
usate di ultima generazione, per consentire davvero la rotta-
mazione di auto vecchie. Per 15 anni, a partire dalla prima del 
Governo Prodi, le politiche di incentivazione avevano offerto 
di aiutare l’acquisto di un’auto nuova, ma la cosa si era rivelata 
spesso impossibile o non conveniente per i possessori di vetture 
vecchie di venti o trent’anni. Era di fatto un aiuto ai costruttori 
pagato dalla collettività. Dopo varie segnalazioni dell’ACI e con 
l’insistenza fondamentale di Aniasa, finalmente un Governo ha 
accettato di sostenere economicamente la rottamazione anche a 
fronte dell’acquisto di un usato fresco. Un’analisi del Centro Stu-
di Fleet&Mobility aveva stimato che le sole auto diesel ex-noleg-
gio avrebbero prodotto, sostituendo altrettante auto vecchie, un 
beneficio ambientale pari a un blocco del traffico di Roma di 9 
(nove) mesi. 

Poi, un’indagine Ipsos per AgitaLab, un think tank, ha svelato 
che bici e monopattini sono sì una forma di mobilità alternati-
va, ma alla portata principalmente di chi vive, lavora e si muove 
nel centro delle città. In pratica quelli benestanti, mentre per la 
massa dei lavoratori pendolari questi mezzi sono assolutamente 
fuori portata.

Inoltre, ci sono state le prime avvisaglie di un’incrinatura nel 
muro della narrazione “all electric”.  La prova, oltre alle varie 
dichiarazioni, sta nella proposta delle lobby anti-auto sul riciclo 
delle batterie, per far fronte alla scarsità di materie prime e alla 
dipendenza dalla Cina. Queste organizzazioni, preoccupate che 
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il fronte anti-elettrico potesse far leva su questi fattori, hanno 
immediatamente lanciato la soluzione: dipendenza mitigata dal 
riciclo.

Ancora, non poco importante, la comunicazione di Mercedes sul 
piacere della guida sportiva per le auto elettriche. Come dire che 
questa propulsione non deve per forza essere anti-auto, che le 
basse emissioni non devono necessariamente mortificare il piace-
re della guida, che non sono l’altra faccia di chi l’auto nemmeno 
vorrebbe vederla sulle strade.

Infine. Infine, un anno di auto. Questa compagna della vita quo-
tidiana trattata come un’amante: ci piace, ma non possiamo di-
chiararlo. Vabbè, anche questo è umanità. 

Tutto raccontato grazie alla benevolenza degli amici Mario Cian-
flone del Sole24Ore e Pierluigi Bonora del Giornale, che han-
no ospitato questi occasionali articoli sulle loro pagine, e a Gian 
Luca Pellegrini, direttore di Quattroruote, che ha voluto ripren-
dere una collaborazione interrotta tanti anni prima. Ma grazie 
soprattutto, e non potrebbe essere altrimenti, ai lettori che hanno 
onorato quelle righe con il loro tempo. 

Pier Luigi del Viscovo
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AUTO, DIECI MILIARDI DI EURO PERSI NEL 
2020. LE IBRIDE PLUG-IN SORPASSANO LE 
ELETTRICHE

La crisi del mercato causata dalla pandemia è stata senza 
precedenti. E senza 600 milioni di incentivi sarebbe andata 
anche peggio.

Nell’anno del Covid gli italiani hanno speso 29,7 miliardi 
per acquistare o noleggiare nuove automobili, secondo le 
prime stime del Centro Studi Fleet&Mobility. Un quar-

to, dieci miliardi, meno del 2019.

Questo valore è stato raggiunto grazie ai 612 milioni di incentivi 
statali, che si aggiungono alla cifra. Tali contributi hanno gonfiato 
il mercato, attirando clienti che magari avrebbero acquistato in un 
secondo momento, dunque anticipando in parte vendite future. 
Una parte dei fondi, tuttavia, sono stati utilizzati da clienti che 
avrebbero comprato comunque e che presumibilmente ringrazia-
no. Ogni promozione di stimolo delle vendite, in tutti i mercati 
del mondo, mette in conto che una parte è inutile e un’altra pesca 
dalle vendite future. Ma quest’anno il livello del mercato auto e 
dell’economia in generale erano talmente depressi da giustificare 
ampiamente il ricorso allo stimolo. Senza lo stimolo sarebbe an-
data molto peggio.

L’altro effetto è stato di alterare il mix delle auto, favorendo quelle 
a basse e bassissime emissioni di CO2. Era voluto già da prima 
della pandemia, in ossequio all’esigenza dell’industria di limitare 
le multe europee, a loro volta imposte dalla politica, che dunque 
si conferma inizio e fine delle dinamiche di mercato, con la con-
traddizione insita nell’espressione.

Per le vetture elettriche, che camminano solo a batteria, quando è 
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carica, sono stati spesi 943 milioni, pari al 3% del totale, a cui lo 
Stato ha aggiunto più di 90 milioni di incentivi.

Le ibride con la spina, che a batteria scarica camminano lo stesso 
grazie al motore termico e al serbatoio del carburante, e che si pen-
sava fossero le succedanee delle elettriche, si sono rivelate le loro 
principali antagoniste, con un valore delle vendite pari a 1.121 
milioni, a cui lo Stato ha aggiunto oltre 50 milioni di incentivi, 
per una quota intorno al 4%. È probabile che quest’anno allun-
gheranno il passo, visto che sono il compromesso tra l’esigenza 
dei costruttori di limitare le multe e quei clienti che di fermarsi a 
ricaricare non ne vogliono sapere.

Le ibride senza spina hanno fatto la parte del leone, sfiorando i 
5,2 miliardi, più circa 350 milioni di incentivi, arrivando al 17% 
del valore complessivo.

Chi sono i clienti che sono rimasti fuori dal mercato per un valore 
di dieci miliardi di euro? Il noleggio a breve e le auto-immatricola-
zioni hanno immatricolato la metà, mentre le società e il noleggio 
a lungo termine hanno acquistato 3/4 di quanto preso lo scorso 
anno. Anche quando non messi al tappeto direttamente dal lock-
down, sono soggetti che agiscono con prudenza e spesso non ba-
sta un incentivo a farli entrare nel mercato. A differenza dei privati 
che, se non toccati nel reddito, hanno pure accumulato risparmi e 
pertanto hanno approfittato di più degli incentivi. 

Quando noleggio e società torneranno appieno a comprare, anche 
il mix delle alimentazioni potrebbe essere diverso, con un recupe-
ro delle auto termiche e diesel.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 5 gennaio 2021 
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DOV’ERAVAMO RIMASTI? AL 2019…

Vabbè ma c’era il Covid. Tra pochi giorni gireremo pagina, 
solo sul calendario sia chiaro, visto che di uscire da questo 
tunnel ancora non se ne parla, anzi se ne parla ma poi 

finisce lì. Comunque tireremo la linea, l’anno sarà finito e andrà 
archiviato con i suoi numeri. Quando li leggeremo, a gennaio e 
poi in futuro, ci sarà sempre la nota a piè pagina: c’era il Covid. 
Nessun confronto avrà valore davvero.

I privati hanno recuperato 7 punti di quota. Sì, ma perché gli altri 
canali hanno lasciato sul campo 400mila targhe. Le elettrificate 
hanno guadagnato 12 punti di quota. Sì, ma perché le altre sono 
calate di mezzo milione di pezzi. Insomma, ogni fenomeno dovrà 
essere pesato, analizzato. Ma il problema va oltre. Lo shock Co-
rona è stato talmente devastante da trasformare abitudini e stili di 
vita e di consumo. Nessuno tornerà a fare i viaggi di lavoro nelle 
modalità e nell’intensità di prima. Nessuno resterà ancorato alla 
sua scrivania per 5 giorni alla settimana come prima. Il contratto 
di lavoro andrà rivisto, poiché i permessi retribuiti non avranno 
il senso di prima. Già, prima. Niente sarà più come prima. La 
frase coniata allo scoppio della pandemia e anche la più vuota, la 
più insignificante. Niente è mai come prima. Ma cos’è prima? Per 
definire il “dopo” serve il “prima”. Posto che il dopo sarà il 2021 o 
quando finalmente usciremo dalla continua emergenza, rispetto a 
cosa misureremo la nuova norma? 

Ecco allora che il 2019, un anno che in questi mesi non abbiamo 
quasi considerato, facendo spallucce a quanti ce lo raccontavano, 
spiegandogli con tenerezza: cosa vuoi che ci importi del 2019, 
adesso che siamo nel mezzo di uno tsunami? Quell’anno torna 
improvvisamente utile, perché è il punto fermo a cui rapportare il 
new normal, quando ce l’avremo. Ricevendo come tanti l’Osser-
vatorio del think tank AgitaLab, un libretto nato come strumento 
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per addetti ai lavori, per avere tutto un anno di numeri e tabelle 
sempre a portata di mano, ci si accorge che è qualcosa di più. 
Che era “normale” finché non è arrivato a marzo un 2020 che ha 
trasformato tutto per sempre. Che è diventato “speciale” perché 
è il luogo dove stanno i fatti com’erano prima. Che una fantasia 
poi ovviamente superata dalla realtà l’aveva addirittura intitolato 
Qualcosa è cambiato.

Articolo pubblicato su il Giornale, il 13 gennaio 2021
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CON IL BOLLO NOLEGGIO DANNEGGIATO

“            Il bollo nel noleggio a lungo termine? È stato un bagno di 
sangue, per i tempi stretti e per le complessità del pagamento tra le 
regioni” Non usa mezzi termini Daniele Da Lozzo di Agenzia 

Italia, la società leader in Italia che assiste noleggiatori e case auto 
nelle pratiche tecnico-amministrative. Già Massimiliano Archia-
patti, presidente di ANIASA, l’associazione dei noleggiatori, aveva 
avvertito che sarebbe stato un disastro: “Un provvedimento nato 
male e gestito peggio, in totale antitesi con la tanto declamata sempli-
ficazione amministrativa, che complica la vita del contribuente”.

Parliamo della norma che un anno fa ha cambiato il pagamento 
del bollo auto, cui è tenuto non più il proprietario del veicolo ma 
il suo utilizzatore alla regione di residenza. La risposta scomposta 
della P.A. che non riesce a regolare le questioni interne e scarica sui 
cittadini contribuenti le proprie inefficienze. Tutto nacque quan-
do alcune regioni abbassarono l’importo della tassa per attirare le 
grandi flotte dei noleggiatori e aumentare il gettito. Ha funziona-
to, tanto che la Regione Lazio, dove risiedono la maggior parte dei 
noleggiatori e dove versavano la tassa per i loro clienti, accortasi 
che il rubinetto gettava meno soldi, è corsa ai ripari ottenendo dal 
Governo amico questa soluzione abborracciata. Il sistema spesso 
si blocca e impone di rifare il lavoro. Poi i database delle regioni 
sono zeppi di errori, per cui capita che un’auto Euro6 risulti Euro0 
e dunque il bollo da versare sia diverso. In punto di diritto poi, è 
una tassa di proprietà e i noleggiatori sono i proprietari dei veicoli 
e ne conservano anche il possesso, trasferendo solo la detenzione.

“È importante dare incentivi al settore e alle imprese – conclude 
Da Lozzo – ma lo è ancor di più non intralciarle mentre producono 
ricchezza e danno lavoro ai cittadini, imponendo investimenti e ren-
dendo il lavoro più gravoso e costoso”. Con la certezza che dopo un 
paio d’anni arriveranno le cartelle esattoriali, essendo probabile 
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che un utilizzatore prima ritiri l’auto in una regione e poi magari 
si sposti altrove per lavoro senza comunicarlo subito, e sarebbero 
pure fatti suoi. Ma i tempi di tali comunicazioni sono strettissimi, 
col rischio di sanzioni e interessi. 

Articolo pubblicato su il Giornale, il 3 febbraio 2021 
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ECOBONUS ESTESO ALLE AUTO USATE 
EURO6

Bloccare il traffico di Roma per 9 mesi ridurrebbe le emissioni 
di PM10 di 220 tonnellate. Fantastico quanto impossibile. 
Eppure, si può avere lo stesso miglioramento della qualità 

dell’aria senza paralizzare la città, come dimostra uno studio Ania-
sa, l’associazione dei noleggiatori, curato dal Centro Studi Fle-
et&Mobility. Il noleggio dismette ogni anno circa 214.000 auto 
diesel Euro6, a bassissime emissioni. Se sostituissero altrettante 
vecchie macchine Euro0/1/2/3 molto inquinanti, l’abbattimento 
di PM10 sarebbe il 94%, 220 tonnellate all’anno.

“Per accelerare la transizione verso un parco veicoli più sostenibile – 
dice Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa – abbiamo 
chiesto al Governo di valutare nell’ambito del Recovery Plan di esten-
dere l’ecobonus alle vetture usate Euro6”.

A causa del parco circolante vecchio le città ancora soffrono un 
problema, il PM10 allo scarico, che l’industria ha già risolto. Per 
quello non allo scarico vanno lavate le strade e cambiate le caldaie.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 16 febbraio 2021
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IL PROLUNGAMENTO DEI CONTRATTI 
FRENA L’ARRIVO DEI NUOVI MODELLI

Lo scenario. Nell’anno del Covid le flotte subiscono un forte 
calo delle immatricolazioni (-25%). Con lo smart working 
molte aziende avviano delle riflessioni sul valore dell’auto 
come benefit.

Nell’annus horribilis del Covid le flotte, ossia società e no-
leggio a lungo termine, hanno ridotto le immatricolazio-
ni di auto del 25%, chiudendo a 279.000, e del 15% 

quelle di veicoli commerciali leggeri, pari a 104.000 unità. La 
contrazione ha fatto soffrire i costruttori, anche se li ha aiutati 
a tenere il mix delle vendite vicino alla soglia dei 95 gr/km di 
emissioni di CO2, visto che le auto usate nelle flotte non sono tra 
le più virtuose, essendo destinate a percorrenze importanti e a un 
uso extra-urbano. Hanno sofferto meno i noleggiatori, che han-
no mantenuto il fatturato anche nei mesi del lock-down. Quello 
di giugno è stato praticamente in linea con quello di marzo (le 
fatture sono emesse il primo del mese) come ha accertato un’ana-
lisi puntuale di Aniasa, l’associazione dei noleggiatori, curata dal 
Centro Studi Fleet&Mobility.

Sebbene la penetrazione del noleggio tra i nuovi clienti, soprat-
tutto piccole partite IVA e privati, non si sia arrestata nemme-
no lo scorso anno, è verosimile che le 75.000 immatricolazioni 
mancanti fossero destinate in certa misura a sostituire contratti in 
scadenza che invece sono stati prolungati. Quanto ciò stia prose-
guendo nel 2021 è la grande domanda. Lato costruttori, l’analisi 
di Andrea Croce, a capo dei brand Fiat, Alfa, Lancia e Jeep per le 
flotte italiane, conferma ma si aspetta un rientro: “Soprattutto le 
aziende con parchi auto che superano le cinquanta unità hanno fatto 
un ampio ricorso alla possibilità di prolungare i contratti in scaden-
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za, grazie alla disponibilità delle società di noleggio, più flessibili che 
mai. Nel 2021, la situazione vedrà un assestamento in termini di 
proroga delle scadenze: si attende un ritorno alla normale cadenza 
di sostituzione che contraddistingue il mondo delle flotte azienda-
li, sia lato passenger sia per quanto riguarda i veicoli commerciali”. 
Anche Štefan Majtán, Direttore Generale di Arval Italia, prevede 
un ritorno al normale ciclo di sostituzione: “In questo inizio d’an-
no, seppur con una certa prudenza, le aziende stanno muovendosi 
in modo ordinario e l’intenzione principale sembra essere quella di 
andare a sostituire i veicoli in scadenza, soprattutto con vetture con 
motorizzazioni green”.

Il tema delle emissioni e dei propulsori viene tirato in ballo anche 
da Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia: “I 
numeri del mercato di gennaio, che vedono la scelta dell’elettrico su-
perare il 4% e l’interesse che registriamo quotidianamente dai nostri 
clienti sul tema, fanno ben sperare su una crescita consistente della 
mobilità sostenibile per il 2021”. Indubbiamente siamo nel decen-
nio della svolta verso l’elettrificazione delle auto e sarà bene vedere 
come il mondo flotte si sta posizionando. Una ricerca su scala in-
ternazionale di LeasePlan fissa bene lo status quo. Cresce il favore 
degli automobilisti verso la guida elettrica, intesa come full electric 
(senza motore termico), i cui benefici sono ben chiari: contribuire 
a combattere il cambiamento climatico abbassando le emissioni 
di CO2. Tuttavia, emergono forti le resistenze di carattere pratico 
perché, incredibile dictu, molti automobilisti le macchine le usano 
per andarci in giro. Il prezzo d’acquisto viene ritenuto proibitivo e 
l’autonomia insufficiente, tanto da parlare di “range anxiety”. Sono 
due fronti su cui i costruttori stanno lavorando, ma nel frattem-
po i noleggiatori hanno capito che possono attrarre nuovi clienti 
proprio trasformando il prezzo in canone mensile e offrendo la via 
d’uscita della scadenza, se l’esperienza dovesse rivelarsi meno luc-
cicante. Ecco perché Viano punta il dito sull’altro vero ostacolo, 
che non dipende dall’industria ma dalle istituzioni: “I conducenti 
sono pronti e desiderosi di svolgere il proprio ruolo nel combattere il 
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cambiamento climatico, ma nutrono preoccupazioni in merito alla 
scarsità delle infrastrutture di ricarica come uno degli ostacoli princi-
pali che impedisce lo sviluppo del mercato”.

L’altro grande tema è legato all’occupazione. Il lavoro sta per di-
minuire, dopo la fine del blocco dei licenziamenti, e quello che 
resterà sarà prodotto molto da casa. Le flotte avranno ancora bi-
sogno del 100% delle auto di oggi o ci sarà una flessione? Secon-
do Andrea Croce: “Le aziende che prevedono l’auto aziendale come 
benefit ai dipendenti stanno facendo ragionamenti legati all’ampio 
ricorso al lavoro da casa che ha preso piede nell’ultimo anno. Le nostre 
previsioni ci portano a essere convinti che l’auto rimarrà centrale nel 
pacchetto di compensation per il middle e il top management, e pen-
siamo che l’automobile sia ancora un benefit importante per attrarre 
i migliori talenti. Se verranno fatte valutazioni di efficientamento, 
saranno compensate dal ricorso ad altre formule di sostegno alla mo-
bilità, come il company car sharing”. Che coincide con la visione di 
Štefan Majtán: “Non parlerei di minor fabbisogno di auto ma di un 
nuovo modo di ricorrervi. Ormai da tempo, la tendenza che emerge 
è lo sviluppo di nuove logiche di mobilità, che la pandemia ha solo 
accelerato. Questo lo abbiamo visto con il noleggio a medio termine 
prima e poi con il car sharing. Oggi la visione è ancora più ampia 
e include le formule di mobility-as-a-service, di micro-mobilità e di 
mobilità integrata, soluzioni su cui anche Arval ha lavorato e sta 
lavorando per ampliare ancora di più la propria offerta”.

Insomma, l’urto occupazionale sarà bello forte e le flotte lo senti-
ranno. Poi sì, il mondo sarà migliore.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 16 febbraio 2021
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IBRIDE, PLUG-IN O ELETTRICHE: LA RICETTA 
TECNICA DI MERCEDES

Non solo sostenibilità ma anche piacere di guida e maggiore 
potenza.

Magari è stata una coincidenza, quella di presentare la 
gamma di auto elettrificate nel circuito di Vallelunga. 
O magari Mercedes voleva mandare un segnale: le auto 

sono una cosa bella da guidare, un godimento e il loro acquisto 
o possesso nasce prima al centro e poi trova nella testa tutte le 
giustificazioni di questo mondo. Magari, un leader pensa di essere 
tale non solo nei brevetti e nella qualità del prodotto, ma prima 
di tutto nell’interpretare le motivazioni dei clienti. Sia come sia, la 
giornata è stata un trionfo di accelerazioni e frenate, curve e sor-
passi in velocità da ritiro di patente, arrampicate e discese impro-
babili nell’off-road. Piacere, divertimento, adrenalina. Con buona 
pace di quanti provano da anni e con successo, bisogna purtroppo 
ammettere, a mortificare l’automobile e gli automobilisti in tutti 
i modi possibili.

Associare il propulsore elettrico a un circuito equivale a una pa-
rola precisa: coppia. Al di là di tante ideologie, la stella punta 
sul brivido dell’accelerazione, soprattutto adesso che la velocità 
è praticamente bandita dalle strade. Ricordo che già anni fa Da-
niele Schillaci, oggi a capo di Brembo, mi enfatizzò quanto fosse 
divertente farsi spingere da una batteria. Purtroppo, la narrazio-
ne politically correct non voleva questo, quanto piuttosto che si 
sottolineasse la portata ambientale di non bruciare carburante lì, 
sul posto, ma nelle centrali elettriche. E ci può anche stare. Però 
i tempi cambiano, i clienti acquistano o non acquistano, e allora 
tanto vale provare dal lato del piacere, affinché le vendite salgano 
a livelli da tenere le multe sotto una soglia sopportabile.
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Per questo la stella punta ad ampliare l’offerta di modelli elet-
trificati, che significa soprattutto ibride, fino a superare il 50% 
dei prodotti entro il 2030. Nel frattempo, la gamma di motori a 
combustione sarà ottimizzata, diminuendo del 70%. Il tutto con 
l’obiettivo di forti margini di contribuzione a partire dal 2025. 
Ancora per qualche anno apnea finanziaria, dunque. Ma è così 
che deve essere, poiché gli investimenti continuano ad essere in-
genti, per allungare l’autonomia dei motori elettrici. Tra un anno 
c’è l’appuntamento con la EQS che dovrà camminare per 700 
chilometri prima di attaccarsi a una presa. Non è una sfida facile.

Nel frattempo, vai con le mild hybrid a 48V che sono un vero 
pass-partout nelle città: agevolazioni di bollo, accesso alle ZTL, 
parcheggio gratis nelle strisce blu, nessun blocco del traffico. Non 
è una sorpresa che il pubblico le adori. E andrà anche meglio, non 
appena alle auto tradizionali sarà imposto di rimuovere una delle 
quattro ruote e di passare dal via ogni mezz’ora, con buona pace 
della neutralità. Le ibride Mercedes sono particolarmente efficien-
ti grazie al recupero dell’energia in frenata, che viene poi rilasciata 
in forma di ulteriore potenza, da 14 a 22 cavalli a seconda del 
modello, per consentire accelerazioni repentine: non è un caso 
che le chiamino EQ Boost. Di nuovo, ti puoi divertire di più con 
il motore elettrico, per mild che sia. Disponibile su 11 gamme 
prodotto e con ben 40 modelli, dalla Classe C200 fino alle po-
tentissime GLE 63 S AMG 4Matic Coupè da 612 cavalli termici 
più 22 elettrici. Saranno questi a fare la differenza? Per evitare il 
blocco del traffico, senz’altro.

Ma il piatto forte, inutile girarci intorno, sono le plug-in che ga-
rantiscono fino a 100 chilometri in elettrico. Ora, considerando 
che il 96% dei viaggi non supera i 100 chilometri e il 90% sta ad-
dirittura dentro i 50, sembra decisamente la trovata giusta. Infatti, 
sono quelle che vengono spinte anche nell’offerta commerciale. 
Gli incentivi aiutano, è vero, ma la casa di Stoccarda ci mette del 
suo, anche in un modo elegante, senza farlo troppo notare. Qui la 
formula del noleggio aiuta, eccome, grazie a quel numero futuro 
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dove ognuno può scrivere quello che vuole: il valore residuo. Ecco 
allora che una CLA 250e da 50.000 euro di listino esce a 36 mesi 
con un canone di 470 euro, laddove la sua equivalente solo termi-
ca, la CLA 200d da 42.600 euro, costa 585 euro al mese. Magia 
del valore residuo se assumiamo, ceteris paribus, che lo sconto e 
il costo del finanziamento siano uguali. Anche di queste vetture 
però si stressa la potenza. Le compatte di Classe A e B montano 
un motore elettrico da 75 kW che, unito al 4 cilindri da 1,33 litri 
garantisce una potenza complessiva di 160 kW, ben 218 in termi-
ni di vecchi CV, e una coppia di 450 Nm. Sarà bene che i giovani, 
che oggi si limitano a portare la macchina, si decidano a imparare 
a guidare una buona volta. Anche perché quando potranno salire 
su un’auto più importante, com’è spesso il caso delle ibride plug-
in, ad esempio la C 300e, si troveranno seduti su due motori, uno 
termico e uno elettrico, in grado di rilasciargli 215 kW, sono quasi 
300 CV, con una coppia di 600 Nm.

In conclusione, il messaggio positivo che arriva da Mercedes è che 
le macchine sono e saranno un piacere. E questo, al di là di tante 
storielle, è quello che da tempo quasi nessuno ha il coraggio di 
affermare, timorosi di andare contro il pensiero unico di massa.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 23 febbraio 2021
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BICI E MONOPATTINI? SONO USATI DAI 
BENESTANTI PER SPOSTARSI IN CENTROCITTÀ

I dati e le rilevazioni di AgitaLab sulla mobilità dolce.

I ricchi si spostano in bici e/o monopattino ben più degli altri. 
È quanto emerge da un sondaggio AgitaLab, un think tank 
sull’automotive, condotto da Ipsos e presentato alla Capitale 

Automobile.

Se il 55% di chi dichiara di “vivere agiatamente” usa questi mezzi, 
solo uno su tre di quelli che tirano avanti “con difficoltà” o anche 
“con tranquillità” fa lo stesso. Se ci si limita alla sola bici elettrica, 
le percentuali di chi le usa sono del 34% per gli agiati contro 
l’11% degli altri: una penetrazione tre volte maggiore. 

Queste soluzioni di micro-mobilità consentono effettivamente di 
rinunciare all’uso dell’auto e della moto/scooter, ma soprattutto 
per chi vive e lavora in città. Infatti, se il 33% della popolazione 
dichiara che grazie a bici e monopattini riesce a sostituire l’auto, 
questa percentuale sale al 40% tra gli imprenditori, i dirigenti e 
i liberi professionisti e addirittura schizza al 63% tra chi vive e 
lavora in città. Questi mezzi urbani consentono al 21% della po-
polazione di lasciare in garage la moto, ma anche in questo caso la 
percentuale raddoppia al 40% tra chi vive e lavora in città.

Tuttavia, il mezzo di locomozione che più di ogni altro viene so-
stituito da bici e monopattino sono proprio i piedi, a conferma 
che si tratti di mezzi indicati per le zone quasi pedonali o comun-
que per brevi spostamenti.

Più in generale, questi mezzi sono utilizzati da un terzo della po-
polazione, che per oltre la metà si affida alla bici muscolare (solo 
pedali), mentre il 21% ricorre a quella elettrica e il 13% al mono-
pattino. Differenze ci sono tra le città del nord, dove quattro su 
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dieci usano la bici a pedali, e quelle del centro e sud Italia, dove la 
percentuale scende a una su dieci. 

Articolo pubblicato su il Sole 24 Ore, il 25 febbraio 2021
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BATTERIE PER LE AUTO ELETTRICHE, IL RICICLO 
DELLE MATERIE PRIME È LA CHIAVE PER LA 
SOSTENIBILITÀ

Transport&Environment: con il riciclo il consumo di materie 
prime è inferiore a quello dei motori termici.

Uno studio di Transport&Environment (T&E) rivela che 
le batterie delle auto elettriche consumano meno materie 
prime dei motori a combustione. Un ulteriore importante 

tassello a sostegno di una mobilità più sostenibile dal punto di 
vista dell’alterazione climatica.

Il riscaldamento del pianeta è un serio problema. I gas serra ge-
nerati dall’uomo, soprattutto anidride carbonica ma non solo, 
sono una causa diretta del fenomeno, come ampiamente dimo-
strato dal grafico “hockey-stick” basato sulla ricostruzione fatta da 
Mann, Bradley & Hughes nel 1999. Le cause sono distribuite ab-
bastanza equamente tra tutte le attività umane. Secondo l’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, organismo delle 
Nazioni Unite) la produzione di elettricità è responsabile di un 
quarto delle emissioni, mentre un altro quarto viene da agricol-
tura, allevamenti e deforestazioni. L’industria e gli insediamenti 
civili generano un altro quarto abbondante di gas serra. Il 14% è 
riconducibile ai trasporti, navi, aerei, camion e automobili, che da 
sole sono ritenute responsabili del 5/6%.

Questi sono dati globali come globale è l’accumulo di CO2. La 
produzione invece è territoriale. La UE è la regione più virtuosa, 
visto che emette circa 3 miliardi di tonnellate e soprattutto è in 
trend calante dall’inizio del secolo, come gli USA che però emet-
tono oltre 5 miliardi. La Cina ha superato i 10 miliardi, più di tre 
volte il livello di inizio secolo. E se in America la quota maggiore 
di emissioni viene da trasporti, abitazioni e attività commerciali, 
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in Cina è l’industria il primo contributore, visto il livello ancora 
basso di motorizzazione. Per corollario, questo porta a ipotizzare 
che la loro strategia verso la mobilità elettrica non sia motivata da 
un interesse ambientale, quanto piuttosto dal ritardo tecnologico 
sui motori a combustione e dalla conseguente necessità di contra-
stare la supremazia occidentale.

Fatto sta che l’UE ha ormai imboccato la via del contenimen-
to delle emissioni per le automobili, ingolosita da una riduzione 
della CO2 impercettibile, se si considera il peso delle auto nuo-
ve vendute in Europa sul parco circolante mondiale, responsabile 
complessivamente del 5%.

Lo studio di T&E, ONG per la mobilità sostenibile con sede a 
Bruxelles, che riceve finanziamenti milionari dalla stessa Com-
missione e da decine di altre organizzazioni, non si concentra però 
sulle emissioni, quanto sul consumo di materie prime, rivelan-
do che “le batterie delle automobili elettriche hanno bisogno di una 
quantità di materie prime assai inferiore rispetto alle automobili ali-
mentate a combustibili fossili, tenendo conto del processo di riciclo”.

È un punto importante, questo del riciclo. Secondo lo studio “nel 
2035 più di un quinto del litio e il 65% del cobalto necessari per pro-
durre una batteria nuova potrebbero provenire dal riciclo di batterie 
vecchie”. La conclusione di T&E è dunque che “i tassi di riciclo 
richiesti da un nuovo provvedimento legislativo della Commissione 
Europea ridurranno drasticamente la domanda di materiali vergini 
per i veicoli elettrici, cosa che non è verosimile per le automobili con-
venzionali”.

Le parole chiave per spiegare la ragione dello studio sono: materie 
prime (litio e cobalto), riciclo e marzo 2021. 

Già, perché ora? Da alcuni mesi sta montando un’onda avversa 
alle auto elettriche. Crepe nella diga ce n’erano sempre state, ad 
esempio le perplessità espresse anni fa da Tavares, capo di PSA e 
oggi di Stellantis, e da noi riportate. Erano tuttavia state archivia-
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te come resistenze di chi si oppone al cambiamento, destinate a 
essere lasciate indietro dall’ineluttabilità del progresso. Poi è stata 
la volta di Toyoda qualche mese fa, a cui sono seguite le dichiara-
zioni di De Meo e ancora di Tavares, fino alle recentissime critiche 
provenienti dal mondo accademico tedesco. Pure il nostro CNR 
anni fa ha prodotto uno studio che misurava le emissioni di CO2 
delle auto, dalla produzione al consumo di elettricità e carburanti. 
La conclusione che il diesel di ultima generazione sia più soste-
nibile di un’elettrica è in un cassetto, ma potrebbe saltar fuori in 
ogni momento.

Aggiungiamo che le cose sul mercato stanno andando non pro-
prio come previsto. Innanzitutto, gli automobilisti hanno scoper-
to che con le auto ibride, meglio se plug-in, possono appagare la 
coscienza ambientale senza girare alla ricerca di una colonnina e 
poi rimanerci attaccati per ore. Poi è arrivata la pandemia, che 
ha resettato le priorità. Con la salute in gioco, ci si sposta di più 
in auto e c’è chi si chiede se la CO2 sia ancora la priorità o se 
piuttosto non debba fare spazio ad altre urgenze, sanitarie. In-
fine, gli stessi governi, con centinaia di miliardi a disposizione 
per la crescita, stanno valutando che magari potranno investire 
per la sistemazione idrogeologica del territorio, che è pur sempre 
ambiente, e per un’effettiva riconversione ecologica industriale e 
civile. Non illudendosi più di scaricare solo sulle vetture la missio-
ne ambientale, come hanno fatto quando le casse languivano. Il 
gigante asiatico non ne sarebbe affatto contento.

Allora, se l’onda diventasse uno tsunami, il punto debole del-
le materie prime potrebbe trasformarsi in un tallone d’Achille, 
alimentato dall’esperienza dei vaccini, che sta mostrando a tutti 
come la competizione sulle risorse scarse sia più accesa che mai. 
Sostituisci vaccino con litio, nichel e cobalto e scopri che la tua 
mobilità potrebbe dipendere da chi li controlla: per il cobalto, la 
Cina su tutti. 

C’è poi un altro potenziale problema legato alle materie prime: 
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non vengono fuori da sole, ma vanno scavate nelle miniere. Que-
sto accade spesso in condizioni che noi occidentali consideriamo 
di sfruttamento se non di schiavitù, per la sicurezza fisica e sa-
nitaria degli operai. Prima o poi i cittadini europei potrebbero 
guardare in TV, dopo una pubblicità che richiede fondi per le 
popolazioni più disagiate del Mondo, un servizio su quelle stesse 
persone, sfruttate per fare le batterie di macchine e cellulari. Ecco 
che il riciclo diventa essenziale, per tranquillizzare sia sulla dipen-
denza sia sui temi etici e compassionevoli.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 1 marzo 2021
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SICUREZZA SE BRUXELLES REMA CONTRO

Avremo strade meno sicure. La Commissione Ue, con il 
Regolamento 2021/267, ha stabilito il posticipo di 10 mesi 
per le revisioni in scadenza tra settembre 2020 e giugno 
2021 di auto, furgoni e camion. Cosa significa in termini 
di sicurezza?

Circa 6 milioni di veicoli, tra auto e furgoni leggeri, secondo 
un’analisi Dekra su dati Aci, ritarderanno di mezzo anno 
quella revisione che farebbe emergere, e correggere, ano-

malie negli impianti di sicurezza e nelle emissioni. Parliamo di 4,4 
milioni di veicoli con più di 10 anni di vita o di 3,8 milioni molto 
inquinanti, con motori Euro 0/1/2/3 e 4. A questi vanno aggiunti 
quasi 430mila camion, due su tre di quelli in circolazione, più 
vecchi di 12 anni e con motori Euro4 o antecedenti.

Ricordiamo che un camion Euro1, rispetto a uno Euro6, emette 
20 volte più ossidi di azoto e 33 volte più polveri sottili. Prima di 
riempirsi la bocca di motori elettrici e propulsione green, sarebbe 
il caso di controllare che i vecchi mezzi inquinanti funzionino 
a dovere. Questione di serietà e realismo, merci rare in tema di 
ambiente. Se parliamo di sicurezza, la faccenda è ancor più grave. 
Da questa risoluzione emerge come per Bruxelles la sicurezza non 
sia un valore positivo e un volano di quell’economia sostenibile di 
cui tanto chiacchierano, bensì un costo da cui proteggere automo-
bilisti e camionisti. Evidentemente, è preferibile avere incidenti 
e vittime piuttosto che garantire che tutti i mezzi in circolazione 
siano a norma.

Inoltre, far risparmiare poche decine di euro di revisione mette 
in ginocchio e forse condanna alla chiusura migliaia di officine, 
con una stima di minor fatturato 2021 di 1,2 miliardi, a cui si 
aggiungerebbero minori entrate nelle casse pubbliche per un terzo 
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di miliardo. Tuttavia, potrebbe non andare così. Il governo ha in 
mano la possibilità di «non applicazione» del Regolamento, come 
fatto da 24 Paesi membri, ma non da noi, nel 2020 in occasione 
della medesima proroga e, come pare, tanti siano intenzionati a 
fare anche nel 2021. Visto che è cambiato il vento a Palazzo, è 
possibile aspettarsi non parole, ma opere di bene?

Articolo pubblicato su il Giornale, il 3 marzo 2021
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I PRIVATI SOSTENGONO IL MERCATO GRAZIE 
ALLA SPINTA DEGLI INCENTIVI

La domanda di auto nuove è in buona salute, se tale si considera 
quella che aveva prima del Covid. Le 40.000 targhe che manca-
no al primo bimestre sono ascrivibili per un quarto al noleggio 

a lungo termine e per la restante parte al rent-a-car, che soffrono per-
ché l’economia dove operano è rallentata o addirittura ferma. Per le 
aziende, un 15% di minori acquisti è quasi una buona notizia, visti i 
tempi. È un anno che le company car non vanno in giro per clienti e 
nemmeno da casa all’ufficio. Il turismo poi è bloccato.

I privati, vero termometro, sono 9.000 pezzi sopra il 2020, complice 
un po’ la minore disponibilità in salone di km0, che lo scorso anno 
hanno viaggiato al 50% per non aggravare la finanza dei concessionari 
e ancora adesso stanno a meno 30%. Ma a tirare sono soprattutto gli 
incentivi per vari fattori. Il primo è la disponibilità economica di chi 
non ha perso reddito e non prevede di perderlo. Il secondo è la conve-
nienza di risparmiare migliaia di euro a spese dei contribuenti. Il terzo 
è la necessità di acquistare, visto il parco obsoleto.

Sugli incentivi la domanda senza risposta è il denaro sprecato su clienti 
che avrebbero acquistato comunque: ma se non lo fai in pandemia, 
allora quando? L’altra è l’anticipazione di vendite future. Gli incentivi 
2009/10 diedero il colpo di grazia a tanti concessionari quando nella 
crisi di due anni dopo, quella vera, avevano disperato bisogno di quei 
clienti che avevano però già acquistato. Stavolta il pericolo dovrebbe 
essere più circoscritto, grazie al probabile rimbalzo della domanda. In 
questi due anni il mercato viaggia sotto 1,5 milioni di media rispetto a 
un potenziale fisiologico a 1,7/1,8, a cui si aggiungono 60 miliardi di 
risparmi extra accumulati dagli italiani: sì, qualche macchina in più si 
dovrebbe vendere. 

D’ora in avanti gli incentivi servirebbero non tanto a sostenere la 
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domanda quanto ad alterarla, a spese dei contribuenti, verso ciò 
che non si vende o non abbastanza. Infatti, in attesa che il futuro 
confermi le aspettative, gli operatori si sforzano per arrivarci e in 
salute. Non sono preoccupati delle scarse vendite, che riescono a 
reggere grazie a qualche economia e ai conti in ordine. No, la vera 
minaccia è il fuoco amico, che gl’impone di vendere macchine 
che il mercato non vuole, nel nome di bandierine ideologiche che 
poco o nulla hanno a che vedere con il reale contrasto al cam-
biamento climatico, doveroso senza se e senza ma. Oggi il faro 
dell’industria sono le LEV, low emission vehicles.

Sono ormai alcuni mesi che molti brand stanno forzando le imma-
tricolazioni di vetture elettriche e ibride plug-in, con finti noleggi, 
extra demo e anche km0. Poi non è facile farle arrivare al cliente 
finale, ma una spada di Damocle da 95 milioni ogni grammo oltre 
limite ne dà di soldi da spendere per alterare il mercato. Già, le 
multe. Secondo un’analisi Dataforce, leader nella misurazione del 
mercato, nel 2020 la media delle emissioni dei brand sulle auto 
vendute è stata 108 gr/km di CO2, ben distante dal limite di 95, 
poi quasi raggiunto a 96 grazie al 5% delle vendite che poteva 
essere escluso e alle elettriche e plug-in contate due volte. Il crollo 
del mercato, concentrato nell’alto-di-gamma, ha dato una mano. 
Multe schivate quasi per tutti, ma nel 2021 mercato in ripresa e 
niente abbuoni. 

AlixPartners, consulenti specializzati nell’industria automotive, 
calcola che a livello mondiale il rapporto nelle vendite tra elettri-
che (BEV) e plug-in (PHEV) è 7 a 3, grazie alla Cina che spinge 
sulle prime, mentre l’Europa è decisamente per le seconde. L’a-
nalisi mostra come i tre principali brand tedeschi, Audi, BMW 
e Mercedes, abbiano negli ultimi due anni puntato decisamente 
sulle ibride con la spina, che ormai nelle loro vendite sono in rap-
porto di 8 a 2 rispetto alle pure elettriche.

In Italia le plug-in sono al 3% di quota, ormai una volta e mezzo 
le BEV, e sono destinate a crescere ancora, vista la messe di nuovi 
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modelli appena usciti o in arrivo. Ma un cliente su quattro sceglie 
di servire la moda ambientalista con una ibrida senza spina. Que-
sto mix non è sufficiente ad evitare le multe. Se Bruxelles non farà 
un passo indietro, a restare sul campo sarà l’industria, come i loro 
leader stanno gridando da mesi. Magari è il momento di ascoltar-
li, visto che danno da mangiare a oltre 3 milioni di addetti. Ma a 
quanto pare l’eco in Italia non arriva. Ancora.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 30 marzo 2021
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UN BRAND CHE IDENTIFICHI IL SERVIZIO E 
NON IL CARBURANTE

Per un distributore, farsi preferire dagli automobilisti è una 
sfida tra le più antiche del marketing e anche tra quelle con 
minore successo. Già il fatto di definirsi stazione di servizio 

è un tentativo di comunicare che lì venga offerto un valore, oltre 
al rifornimento di una commodity per definizione, il carburante.

Gli automobilisti sanno che la benzina e il gasolio sono equivalen-
ti, quale che sia il brand della stazione. Allora, possiamo già trar-
re una prima conclusione dall’esperienza di oltre mezzo secolo: 
identificare le stazioni con il brand della rete da cui si riforniscono 
è molto poco efficace. Tanto poco che la preferenza dei clienti è 
ottenibile solo attraverso campagne promozionali sulla raccolta 
punti, salvo poi cedere quei clienti al concorrente della campagna 
successiva.

Quanto poco sia il contributo del brand è stato reso palpabile pro-
prio dall’apparizione delle stazioni unbranded, cosiddette pompe 
bianche, che devono vincere l’insicurezza degli automobilisti a 
mettere nel serbatoio liquidi che non siano garantiti da una marca 
nota. In pratica, un brand vale l’altro, purché ci sia. Se questo 
manca, allora il vuoto si fa sentire, generando qualche dubbio dei 
clienti. A quel punto, la pompa bianca in genere ricorre al prezzo 
come leva per attirare i clienti, grazie anche ai margini superiori 
che riesce a spuntare da una gestione indipendente. Le stazioni 
“non bianche” riescono a fatica a stare leggermente sopra le rivali, 
ma continuano a competere tra loro sulla base del prezzo, non 
avendo trovato il modo di spostare la gara sul campo del valore 
aggiunto.

Dunque, resta la domanda se ci siano altre leve da muovere e 
come. Abbiamo visto che il brand, come in ogni altro settore evo-
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luto è conosciuto dai clienti e potrebbe essere portatore di valori. 
Purtroppo, oggi nella distribuzione carburanti il brand identifica 
il prodotto, verso cui i clienti non nutrono particolari aspettative, 
se non quella che sia effettivamente tale, senza sorprese. Le reti di 
distribuzione hanno impostato dall’inizio questa uguaglianza tra 
il prodotto e la stazione che lo erogava. Hanno provato moltissi-
mo a creare la percezione di un valore aggiunto del servizio, ma la 
forza del brand centrato sul prodotto rendeva difficile questo e alla 
fine hanno cambiato strategia, pur conservando le raccolte punti. 
Una strategia è stata quella di uscire dalla distribuzione, ritenuta 
poco redditizia. Che è rimasto ha immaginato di poter poggia-
re l’equilibrio economico della stazione solo in parte sul servizio 
dell’auto, aggiungendo un’altra gamba, quella dei servizi all’auto-
mobilista: tipicamente il bar, ma recentemente anche altro, come 
il ritiro dei pacchi Amazon. Sono offerte facili da disegnare sulla 
carta. Ben più complicato farle funzionare. Un gestore di pompa 
non è un gestore di bar/ristorazione o di negozio. Una stazione 
ha degli spazi pensati per fermate brevi e veloci, più che per la so-
sta. Tutti punti che, sia detto incidentalmente, dovrebbero trovare 
spazio anche nella mente di chi immagina che molte auto pos-
sano passare dal rifornimento dei liquidi nel serbatoio in minuti 
alla ricarica della batteria in ore. Sembra dunque inevitabile per 
la stazione puntare ad una sostenibilità fondata sulla vendita dei 
carburanti e sull’erogazione di tutti i servizi possibili all’auto, dalla 
pressione degli pneumatici ai livelli dei liquidi, dallo stato della 
batteria al lavaggio, anche solo dei vetri. Tutte cose che vanno 
vendute e non offerte gratuitamente, perché sono frutto di tempo 
e lavoro di personale più o meno qualificato.

Far percepire questo valore ai clienti non è semplice, dopo decen-
ni di erogazione gratuita, tuttavia è indispensabile farlo. Avere un 
brand conosciuto e stimato, che investa su sé stesso in comunica-
zione, può certamente aiutare. Magari, che sia un brand dedicato 
alle stazioni di servizio e non ad uno dei prodotti che queste ero-
gano, il carburante, per quanto questo resti la ragione prevalente, 
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spesso l’unica, dell’ingresso del cliente.

L’automobilista dovrebbe sapere, scegliendo un’insegna per il ri-
fornimento, quali altri servizi troverebbe e quali condizioni, di 
qualità e di prezzo. Non si costruisce nulla lasciando alla bene-
volenza e alla cortesia del singolo operaio il lavaggio dei vetri o la 
misurazione degli pneumatici. 

Concludendo, se le stazioni vogliono competere sul servizio, de-
vono venderli e non regalarli e costruire un brand, diffuso sulla 
rete, che identifichi il servizio, non il carburante.

Articolo pubblicato su Muoversi, ad aprile 2021 
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PIÙ ELETTRICHE PIÙ AMBIENTE NON REGGE

L’industria automobilistica, in Europa e in Italia, non ha bi-
sogno di stimoli ma di coraggio per un bagno di realismo. 

Nel 2020/21 il mercato immatricolerà in media quasi 1,5 
milioni di auto rispetto a una domanda fisiologica intorno a 
1,7/1,8. Un crollo, sì, al quale però gli operatori stanno resistendo 
bene, grazie alla pulizia fatta nel decennio passato. La domanda è 
anche sostenuta dagli incentivi che, pur sgangherati nell’imposta-
zione, portano clienti che avrebbero aspettato. Data la situazione 
senza precedenti, è difficile dire quanti siano gli aggiuntivi: forse 
centomila? Ma in tempi di pandemia un aiutino ci sta. Nei pros-
simi anni è probabile un rimbalzo robusto, alimentato dai circa 
60 miliardi di risparmi extra accumulati in questi mesi e dai soldi 
immessi dai governi.

No, la minaccia non sono i volumi bassi, quanto le scarse vendite 
di veicoli a basse emissioni, LEV. Nei primi 2 mesi l’Europa sta 
a -22% ma le case chiedono colonnine di ricarica, terrorizzate di 
non vendere abbastanza elettriche da evitare le multe. Per ogni 
grammo di sforamento scatterà a fine anno una multa di 95 mi-
lioni. Nel 2020 si sono salvati quasi tutti, grazie agli abbuoni e a 
una domanda troppo fiacca sull’alto-di-gamma, congiunture che 
già quest’anno mancheranno.

L’impressione allora è che l’industria chieda gli incentivi non per 
aumentare la domanda ma piuttosto per alterarla, spostandola 
verso le macchine che devono vendere. Visto che già da mesi le 
stanno sostenendo a forza di sconti e auto-immatricolazioni, si 
comprende che un aiuto coi soldi dei contribuenti sarebbe gra-
dito. 

Tuttavia, il vento è cambiato. A Palazzo l’esercito populista, quel-
lo della sconfitta-della-povertà e di questo-lo-dice-lei, è in rotta 
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e in plancia c’è chi fa dei numeri e delle evidenze scientifiche il 
suo mantra. Fuori i principali esponenti mondiali dell’auto hanno 
detto chiaro e tondo che l’equazione più-auto-elettriche-ugual-
e-più-ambiente non regge. I generali sul campo e i grandi conces-
sionari dovrebbero trovare il coraggio di soffiare in questa direzio-
ne, invece di stare fuori sincrono cercando ancora di quadrare il 
cerchio. Questa è una partita importante. Perché non sia l’ultima, 
è essenziale azzeccare su quale cavallo puntare. 

Articolo pubblicato su il Giornale, il 3 aprile 2021
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AUTO ELETTRICHE, INCENTIVI FINO AL 2026 
E COLONNINE DI RICARICA VELOCE PER 
SPINGERE LA DOMANDA

Per la filiera è indispensabile aiutare la domanda, ma i 
benefici sulla CO2 saranno marginali e il problema resta il 
parco circolante.

La filiera automotive ha parlato, chiedendo al Governo incen-
tivi, per abbassare i prezzi delle auto a bassissime emissioni, 
e sostegno agli investimenti in colonnine di ricarica veloci 

(almeno 100kw), perché senza poter ricaricare tranquillamente 
nessuno o quasi si affida al motore solo elettrico.

Michele Crisci, presidente di Unrae, l’associazione dei costrut-
tori, ha prima fornito delle informazioni di contesto: “Le auto 
circolanti sono il problema ambientale per eccellenza, limitatamen-
te alla mobilità, che a sua volta sappiamo benissimo non essere che 
una piccola parte del problema ambientale complessivo”. Gli ha fatto 
eco Paolo Scudieri, presidente di Anfia, associazione dell’industria 
automotive nazionale: “L’auto rappresenta l’1% delle emissioni di 
CO2. Stiamo giocando una partita molto importante, pur sapendo 
che partecipiamo al miglioramento ambientale con una percentuale 
molto bassa”. Il presidente di Federauto, i concessionari, Adolfo 
De Stefani Cosentino, ha poi chiarito che “gli incentivi sono indi-
spensabili non solo per mettere sul mercato auto meno inquinanti, ma 
soprattutto per togliere dalla circolazione quelle molto inquinanti”. 
Sul punto è intervenuto anche Crisci, concludendo statistiche alla 
mano che “gli incentivi dati alle fasce di emissione 0-60 gr/km di 
CO2 (elettriche e plug-in, ndr) non si sono rivelati efficaci per favori-
re la rottamazione: solo un’auto ogni 7 incentivate è in quella fascia”.

Dunque, il quadro di sintesi è che il problema sono le auto in 
circolazione, che vengono rottamate se si incentivano quelle solo 
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termiche o al massimo ibride senza spina e che, comunque vada, 
il miglioramento della CO2 sarà quasi nullo.

Ma gli incentivi nascono come stimolo temporaneo alla doman-
da, spingendo il cliente ad acquistare oggi poiché domani spende-
rebbe di più. All’opposto, se diventano strutturali si trasformano 
da stimolo in un abbattimento di prezzo di certe auto, lasciando 
al cliente la facoltà di acquistare quando vuole, tanto ne benefi-
cerebbe sempre. Considerando che sono finanziati con soldi (a 
debito) dei contribuenti, che già sostengono le rinnovabili e le 
pale eoliche con miliardi di auro all’anno, abbiamo chiesto se sia 
giusto renderli strutturali?

Per Crisci “sì, devono essere strutturali almeno fino al 2026 perché 
servono a dare una direzione e perché è giusto che tutti si facciano 
carico della sostenibilità. I cittadini devono iniziare a consumare, 
anzi meglio a utilizzare, di meno e le cose giuste. Abbiamo già visto 
all’estero che quando finiscono gli incentivi calano le vendite”. 

Vero, ma le vendite per calare dovrebbero prima aumentare, cosa 
che non sta accadendo ai ritmi attesi, specie se ci confrontiamo 
con gli altri Paesi. In Francia e UK le elettriche pure (BEV) sono 
ben oltre il 6% del mercato alla pari con le plug-in (PHEV) e in 
Germania arrivano a superare rispettivamente il 9 e l’11%. Invece 
in Italia le BEV sono al 2% e crescono del 33% mentre le PHEV, 
sopra il 3%, crescono del 238%. Ma il Bel Paese è soprattutto il 
mercato delle ibride senza spina, che a febbraio hanno superato 
le vetture diesel. Secondo gli operatori, questo accade perché sia-
mo indietro con le colonnine di ricarica. Di quelle sopra i 22kW 
ce ne sono 2,7 ogni 100 km, contro la media europea di 4,9 e 
le 6,9 della Germania. Per Scudieri, “gli utilizzatori devono essere 
liberi negli spostamenti, avendo la garanzia che le infrastrutture per 
l’alimentazione siano di supporto. C’è assoluta necessità di correre ai 
ripari e dare capillarità alla rete di ricarica, che è uno dei principali 
fattori abilitanti per scegliere queste motorizzazioni”.
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Dunque, l’industria sotto la pressione delle multe imposte dalla 
UE vuole vendere auto elettriche, ma per farlo servono incenti-
vi e infrastrutture. La conclusione porta dritto ai fondi del Next 
Generation EU, dai quali il comparto si aspetta che vengano le 
risorse per le reti di ricarica. Non si tratta solo di piantare qualche 
migliaio di colonnine, che pure significherebbe alcune centinaia 
di milioni di euro, quanto di portare in giro una rete di energia 
potente, per reggere assorbimenti di oltre 100 kW. Così, i nipoti 
dei contribuenti oltre ad aiutare la domanda dovrebbero farsi ca-
rico pure delle infrastrutture. Considerando tutte le esigenze am-
bientali che il Paese già ha, dalla messa in sicurezza idrogeologica 
all’edilizia antisismica, abbiamo chiesto se non ci fosse una via più 
breve. Visto che è stata proprio la politica a causare tutto questo, 
non basterebbe togliere le multe e tutto si sistemerebbe, secondo 
le normali leggi di mercato, della domanda e dell’offerta? 

Ha risposto Crisci, affermando che “la politica deve fissare i suoi 
obiettivi in base al sentiment popolare, visto che il pianeta è a rischio 
e servono dei piani. Poi però è da stabilire quanto tali obiettivi debba-
no essere veloci e stringenti e quanti rischi portano all’industria. Que-
sto intendo quando dico che la sostenibilità ambientale deve andare 
assieme alla sostenibilità economica. La politica ha fissato obiettivi di 
CO2 ed è fuor di dubbio che sia un problema da risolvere”. Scudie-
ri, che aveva già detto quanto poco influenti fossero le macchine 
sulle emissioni di CO2, ha però anche aggiunto che “l’energia va 
prodotta da fonti rinnovabili e non va sprecata”.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 6 aprile 
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IL CANONE MENSILE NON È IL SOLO CRITERIO 
PER VALUTARE IL COSTO DELLA MOBILITÀ

Con le nuove forme elettrificate di propulsione la spesa 
che l’azienda sostiene per la mobilità dei suoi dipendenti 
si identifica ancor meno col canone mensile di noleggio. 

Come ci ha detto Cristian Contini di Mercedes Benz, “le aziende 
sono attente al TCO (total cost of ownership). Con il nostro motore 
plug-in diesel stiamo intercettando le loro preferenze, poiché riesce 
a coniugare la sostenibilità ambientale, ossia l’esigenza di apparire 
come un’azienda green, con la sostenibilità economica, visto che il 
diesel ha le minori emissioni di CO2 e la maggiore efficienza di con-
sumo”.

Ma i costi non sono solo i consumi di carburante e di elettricità 
alla spina. Una componente fondamentale del TCO resta il valore 
residuo di questi nuovi propulsori, su cui c’è attesa e incertezza, 
come afferma Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di SiFà: 
“Siamo tutti in attesa di politiche lungimiranti, chiare e durature nel 
tempo, che ci permettano di prendere le giuste decisioni sulla tipologia 
dei veicoli da acquistare, con i migliori valori residui rispetto al prez-
zo attuale di acquisto. E quando parliamo di TCO credo che, se quel 
senso di angoscia di non riuscire a ricaricare le batterie che accompa-
gna chi guida un’auto elettrica, fosse valorizzato in euro, vincerebbero 
alla grande i veicoli endotermici benzina e diesel”.

Il TCO resta un indicatore valido in quanto è la sintesi di tutti i 
costi, specie quelli meno evidenti legati non tanto alle spese pro-
grammabili quanto all’uso che il driver fa della singola vettura, 
oggi controllabile attraverso la black box. Secondo Massimiliano 
Balbo, vicepresidente di Targa Telematics, “La telematica nelle flot-
te può arrivare ad abbattere il TCO fino al 10%, frutto di un mix 
di efficienze. Si può risparmiare il 15% sul consumo di carburante, 
il 10% sulle polizze assicurative, il 5% nell’assistenza post-vendita e 
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il 30% nei costi amministrativi. In pratica, nel giro di 12/15 mesi si 
arriva al break-even dell’investimento iniziale della black box”.

Gli fa eco Valerio Gridelli, amministratore delegato di Viasat: “Le 
resistenze all’adozione della telematica, anzi gli alibi, perché solo così 
posso definirli, sono principalmente legate alla privacy, per aspetti che 
oggi sono tutti superati, oltre alla spesa iniziale, che è molto bassa e 
per la quale parlerei non di costo ma di investimento”.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 20 aprile 2021 
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IL MOBILITY BUDGET 

Due imprese su cinque hanno o avranno un mobility, se-
condo l’Osservatorio Arval. Ma le aziende si sono sempre 
spostate e hanno un budget per ogni cosa. 

La novità, ha chiarito Alessia Pedersini alla Capitale Automobile, 
è che “le aziende vogliono soddisfare le esigenze di mobilità di tutti i 
collaboratori, non solo di chi ha un’auto aziendale, e quindi chiedono 
soluzioni flessibili di mobilità alternativa”. Insomma, la mission dei 
noleggiatori si allarga, da fornitori di flotta a interlocutori per la 
mobilità, anche privata, dei dipendenti.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 20 aprile 2021 
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PARTENZA CON IL FRENO TIRATO DI UN 
ANNO DI TRANSIZIONE

Numeri e prospettive. Nel primo trimestre gli acquisti dei 
noleggiatori a lungo termine sono stati uguali al 2020. Gli 
operatori si aspettano una ripartenza ma i tempi sono molto 
condizionati dall’andamento della pandemia.

Nel 1° trimestre gli acquisti di auto da parte dei noleggia-
tori a lungo termine sono uguali al 2019, ma le cose non 
stanno proprio come allora. I grandi sono a -10%, men-

tre quelli captive dei gruppi automobilistici viaggiano a +13%. 
Considerato che nei tre mesi le auto-immatricolazioni sono state 
il 33% meno del 2019, è lecito ipotizzare qualche cooperazione 
tra costruttore e noleggiatore, ovviamente sulle auto che il merca-
to fatica ad accettare, le LEV (low emission vehicles).

Fin qui i numeri. Ma quali sono le prospettive per questo anno 
ancora più difficile da interpretare? Vediamole attraverso le consi-
derazioni e le previsioni dei noleggiatori.

Secondo Štefan Majtán, Direttore Generale di Arval Italia, “il 
2021 sta registrando un andamento positivo per il settore del NLT, 
sia per il segmento retail (privati, liberi professionisti e PMI) sia per 
quello corporate. Nel primo trimestre dell’anno, anche la crescita di 
Arval si sta dimostrando sostenuta in tutti i canali commerciali e 
questo si somma ai risultati positivi che abbiamo raggiunto nel corso 
del 2020, un anno segnato dalla pandemia ma che ci ha visto conti-
nuare a consolidare la nostra leadership nel mercato europeo. Notia-
mo soprattutto un’accelerazione per i temi legati all’energy transition 
e stiamo supportando costantemente i nostri clienti nei loro percorsi 
di transizione grazie all’attività di consulenza che portiamo avanti 
quotidianamente; stiamo ricevendo molte richieste proprio su questo 
fronte”.
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Anche Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan, è 
soddisfatto di come stiano andando le cose e attribuisce il merito 
sia alle strategie aziendali in tecnologia e comunicazione, sia al 
prodotto NLT che ben si sposa con l’incertezza dei clienti sulle 
nuove forme di mobilità: “Abbiamo chiuso il primo trimestre del ‘21 
con risultati aziendali molto soddisfacenti, grazie anche agli investi-
menti in tecnologia e comunicazione realizzati nell’ultimo semestre. 
La sofferenza sui crediti che c’era lo scorso anno è rientrata, anche se 
il rimbalzo nei volumi non c’è stato, perché nei clienti c’è un senso di 
incertezza e dunque attendono. In questa fase di convivenza con la 
pandemia il noleggio a medio e lungo termine sta supportando una 
nuova forma di mobilità flessibile, integrata e sostenibile, sia per il 
target business che leisure, in quanto il NLT tranquillizza i clienti sul 
rischio che le auto con nuovi propulsori possano subire un’obsolescenza 
tecnologica. Per quanto riguarda i veicoli green, i primi tre mesi del 
nuovo anno confermano uno sviluppo importante sia per le passenger 
car che per i veicoli commerciali. Per il primo segmento, 4 clienti su 
10 hanno scelto un’auto ibrida o elettrica mentre per il secondo mer-
cato siamo ad 1 cliente su 6 che sceglie la sostenibilità, anche grazie 
all’incremento del comparto degli operatori delivery”.

Tutto giusto, ma spostare il rischio non significa eliminarlo. E poi 
c’è quel 10% di immatricolazioni che manca. È molto esplicito 
Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di SIFÀ: “Il mercato auto 
soffre e le flotte non sono da meno. Il motivo principale è l’estrema 
incertezza nel periodo (1-4 anni) che è il ciclo di vita dei veicoli nel 
NLT. Alla fine dovremo rivenderli e oggi dobbiamo fissare il Valore 
Residuo. Tutte le indicazioni industriali e politiche parlano solo di 
elettrico, ma l’automotive non è pronta a convertirsi velocemente al 
veicolo elettrico. E chi lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo, scoprendo 
solo dopo le eventuali controindicazioni, anche gravi. Mancano to-
talmente le infrastrutture, i protocolli universali, le politiche chiare 
di breve, medio e lungo periodo sulla produzione di energia pulita, 
ma soprattutto su una massiccia creazione di infrastrutture capillari 
di ricarica. Intanto i contratti in scadenza vengono prolungati, gli 
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ordini di veicoli nuovi sono principalmente per veicoli endotermici e 
facciamo tutti piccoli esperimenti sull’elettrico sperando di non sba-
gliare troppo.”

Anche Viano insiste sulle infrastrutture: “Siamo fiduciosi che l’an-
no in corso possa incrementare ancora la crescita green, anche nell’au-
spicata prospettiva di un’infrastruttura diffusa e di qualità e nel ri-
spetto di tutte le mission indicate dal PNRR per il settore automotive. 
LeasePlan sta facendo la sua parte e con piacere possiamo annunciare 
che dopo l’apertura della stazione di ricarica per veicoli elettrici di 
Fidenza e Chiusi nelle prossime settimane sarà attiva anche Firenze”.

Ma alla fine la luce si vede, come ci ricorda Majtán: “Nel com-
plesso ci aspettiamo un anno all’insegna della ripartenza che però, 
ovviamente, sarà condizionata dai tempi in cui si riuscirà a uscire 
definitivamente dalla crisi sanitaria e sociale, che in parte continua a 
influenzare la fiducia nel futuro e le scelte dei nostri clienti. Il nostro 
obiettivo resta quello di consolidare la nostra crescita sul mercato”.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 20 aprile 2021 
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L’ATTRAZIONE CINESE E L’INDUSTRIA TEDESCA

L’industria automobilistica tedesca sarà ancora tedesca o si av-
via a diventare cinese? Pochi giorni fa, il ministro dei trasporti 
tedesco Andreas Scheuer ha affermato, a proposito dei limiti 

per lo standard Euro7: “Non dobbiamo perdere l’industria automo-
bilistica europea, perché altrimenti quest’ultima andrà altrove”. Un 
avverbio, altrove, da non sottovalutare, perché la cultura tedesca 
porta da un lato a non contestare le scelte dell’autorità, che rende 
sempre più difficile fare auto, e dall’altro a cercare nuovi sbocchi. 

Noi europei-latini da anni tuoniamo sulla fine della supremazia 
tecnologica motoristica, provocata dal suicidio imposto da una 
politica ideologica, che ha posto limiti non realistici con una do-
manda di veicoli elettrici molto inferiore a quella immaginata. I 
tedeschi pure l’hanno detto, a più riprese, ma senza aspettarsi che 
l’autorità potesse mitigare le sue posizioni, cosa che invece pare 
stia accadendo. Forse grazie al Covid, ma è piacevole pensare che 
a Bruxelles ci siano arrivati con la sola intelligenza. 

Ma nel frattempo i tedeschi si erano mossi. Un’analisi di Reu-
ters ha misurato in circa 300 miliardi di dollari gli investimenti 
dell’industria automotive nella propulsione elettrica e li ha poi 
classificati in base al paese di origine e di destinazione. La Germa-
nia risulta di gran lunga il principale investitore, con quasi la metà 
della cifra. La Cina, in seconda posizione, si fa carico del 19% de-
gli investimenti. Seguono poi Stati Uniti col 13% e tutti gli altri. 
Però la vera notizia sta nei paesi di destinazione dei soldi. Tutti 
investono quasi tutto in casa: i cinesi in Cina, gli americani in 
America e così via. Tranne i tedeschi, che riservano solo metà dei 
140 miliardi alla Germania, destinando gli altri alla Cina, pronta 
ad accogliere il fiore dell’industria europea. L’espansionismo indu-
striale va benissimo e andrebbe aiutato, non provocato da ostacoli 
e paletti in casa propria.
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Ora il quadro della svolta green appare più chiaro. Resta da capire 
se e quanta parte abbia avuto il Dragone nel sostenerla attraverso 
lobby e opinione pubblica. Con la beffa che le vendite di elettri-
che e plug-in in Cina sono al 6%, quanto l’Italia e meno di un 
terzo della Germania.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 24 aprile 2021 
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IL MOTORE TERMICO È SALVO

Emissioni: se la politica fa come gli struzzi.

L’UE ha elevato i limiti per le amissioni di ossidi di azoto 
(NOx) delle prossime Euro7 da 10 a 30 milligrammi per 
chilometro. Ciò permette di continuare a produrre auto 

con motore endotermico, come chiedono la quasi totalità dei cit-
tadini europei e, ancor più importante, come continueranno a 
fare i costruttori nelle altre regioni del mondo. 

In risposta all’enorme pressione mediatica a favore delle auto 
elettriche e alle minacce di politici in cerca d’autore di vietare la 
vendita di auto endotermiche, gli automobilisti stanno compien-
do due scelte: da un lato immatricolano auto ibride col motore 
termico e dall’altro allungano la vita delle vetture usate, ritardan-
do il ricambio e la diminuzione dell’inquinamento. L’idea che la 
domanda potesse essere deviata su auto solo elettriche è smentita 
dai fatti.

Secondo un’analisi del Centro Studi Fleet&Mobility, quasi metà 
delle emissioni di NOx dei 39 milioni di auto circolanti in Italia 
proviene dalle Euro0, messe in commercio oltre 30 anni fa che 
non vengono rottamate e che ne emettono 1,6 gr/km rispetto a 
0,08 delle attuali Euro6. Come dire: di cosa stiamo parlando? Le 
emissioni inquinanti sono un problema di salute pubblica, senza 
dubbio, che però viene dalle strade. Se decenni fa è uscito dalle 
fabbriche, adesso non più. Ma la politica non ha il coraggio di 
affrontare quei cittadini che non rottamano le auto vecchie, così 
opta per una finta soluzione. Impedire all’industria di produrre 
auto termiche non risolve il problema di quelle in circolazione, 
anzi lo aggrava creando un effetto Cuba, in più indebolendo un 
settore fondamentale per l’economia europea. I concorrenti cine-
si non aspettano altro per comprare a saldo imprese la cui tecno-
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logia non riescono ad eguagliare.

Ora c’è stata una parziale retromarcia ma nel frattempo investi-
menti miliardari con poco futuro sono stati fatti e altrettanti utili 
sono stati invece rinviati. Si poteva arrivare prima a questo bagno 
di realtà? Forse sì, se l’industria avesse usato il suo enorme potere 
mediatico per raccontare come davvero come stanno le cose, ac-
cettando di entrare in contrasto con una politica povera di leader 
e piena di seguaci dell’opinione pubblica. Una stampa capace e 
indipendente avrebbe aiutato, ma questa è un’altra storia. Anzi 
sempre la stessa.

Articolo pubblicato su il Giornale, il 27 aprile 2021
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LA COLONNINA DOMESTICA RESTA LA MOSSA 
PIÙ AZZECCATA

Sostenibilità. Il nodo della ricarica.

C’è tanta curiosità dei clienti verso l’auto elettrica che cam-
mina solo a batteria, ma quali sono i fattori abilitanti, ca-
paci di trasformare un interesse in un acquisto? Il Centro 

Studi Fleet&Mobility e il think-tank AgitaLab hanno interpellato 
oltre 160 esperti e operatori del settore. Quando si valuta l’acqui-
sto di un’auto elettrica, disporre di un posto auto privato dove 
ricaricare è senz’altro il principale fattore, ritenuto determinante 
dal 70% e molto importante da un ulteriore 23%. Ma la ricarica 
deve bastare. Ecco allora che il secondo elemento è quello di avere 
una quotidianità fatta di spostamenti che non superano i 50/70 
chilometri, considerato determinante per il 45% e molto impor-
tante per il 41%. Il prezzo iniziale, in genere ritenuto l’ostacolo 
principale, viene collocato al terzo posto, determinante secondo 
uno su tre e molto importante per il 59%.

Decisamente meno top-of-mind il risparmio sui consumi e sui 
costi di manutenzione e gestione delle vetture elettriche, deter-
minante solo per uno su cinque e molto importante per il 54%. 
Infine, sull’importanza di trovarsi in una posizione sociale ed eco-
nomica agiata gli esperti si dividono a metà. In conclusione, l’auto 
elettrica si conferma una soluzione molto cittadina.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 1 maggio 2021 
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TRANSPORT&ENVIRONMENT: DAL 2035 LE 
AUTO ELETTRICHE AL 100% DELLE VENDITE. 
COME? BASTA VIETARE LA VENDITA DELLE 
ALTRE

Secondo la Ong attiva nell’ambientalismo e nella mobilità 
sostenibile, in Europa, entro il 2027 i prezzi delle battery 
electric vehicle saranno analoghi a quelli delle auto termiche, 
mentre tra 14 anni le Bev saranno la totalità. Ma solo se i 
governi Ue vieteranno le ibride e le termiche.

Le auto elettriche saranno più economiche da produrre in 
Europa a far data dal 2027 e per il 2035 potrebbero arrivare 
al 100% delle vendite, sempre in Europa. È quanto riporta 

Transport&Environment (T&E), ONG per la mobilità sosteni-
bile, sulla base di uno studio che essa stessa ha commissionato a 
Bloomberg.

Il prezzo eccessivo, per non dire fuori mercato, è ritenuto da tan-
ti l’ostacolo principale all’adozione dell’auto full electric (BEV) da 
parte degli automobilisti. In verità non è proprio così. Una recente 
indagine di AgitaLab, un think tank, ha fatto emergere che, secon-
do gli addetti ai lavori, il prezzo è sì determinante per il 33%, ma 
ancor più lo sono la disponibilità di un posto auto dove avere la 
colonnina di ricarica (70%) e una quotidianità fatta di spostamenti 
compresi entro un range di 50/70 chilometri (45%). Però alme-
no il prezzo non dovrebbe essere più un problema, secondo Julia 
Poliscanova di T&E: “I veicoli elettrici saranno una realtà per tutti 
i nuovi acquirenti entro sei anni. Saranno più economici dei motori a 
combustione”. Pertanto, i clienti sono avvisati: ancora qualche anno 
di pazienza e poi potranno valutare l’acquisto di un veicolo elettrico 
senza dover pagare di più. Sono stati oltre un secolo con i motori 
termici, potranno certamente tirare altri sei anni.
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L’altra previsione, non necessariamente collegata a questa ridu-
zione del prezzo, riguarda le vendite di auto elettriche, che non 
marciano come tanti si aspettavano, ormai sorpassate non solo 
dalle ibride ma pure dalle plug-in (spina+serbatoio, cioè zero pen-
sieri e fastidi). Lo studio sostiene, con le parole della Poliscanova, 
che: “con le giuste politiche, auto e furgoni elettrici a batteria possono 
raggiungere il 100% delle vendite entro il 2035 nell’Europa occi-
dentale, meridionale e persino orientale”. A prima vista potrebbe 
apparire una previsione irrealistica, sganciata dalla realtà. In veri-
tà, T&E ha trovato un modo semplice per raggiungere l’obiettivo 
del 100% delle vendite: ha chiesto all’UE di inasprire gli obiettivi 
di emissioni negli anni 2020 e di fissare il 2035 come data di fine 
per la vendita di nuovi veicoli inquinanti. È probabile che siano 
nel giusto nel senso che, se non vengono bloccate le vendite di 
auto termiche, quelle delle elettriche potrebbero non arrivare mai 
a quote importanti. Anche perché i costruttori, che pure si stanno 
sgolando per convincere i clienti a salire su un’auto a batteria, non 
puntano assolutamente al 100%, ma solo a una percentuale suffi-
ciente a evitare le multe. Un paio d’anni fa Alix Partners, società 
di consulenza, aveva stimato necessario il 4% delle vendite.

Senza scomodare concetti quali economia di mercato e democra-
zia liberale, resta da vedere quanto l’UE e soprattutto gli Stati 
membri ritengano percorribili queste “giuste politiche”. Per adesso, 
e forse ci può essere questo alla base della ricerca di T&E, l’UE 
ha appena fatto un passo indietro, alzando il limite di emissioni 
di ossidi di azoto (Nox) per i motori Euro7 da 10 a 30 mg/km, 
rendendo semplicemente possibile ciò che altrimenti sarebbe stato 
impossibile produrre. Anche perché queste restrizioni eccessive, 
oltre a distruggere la competitività dell’industria e con essa cen-
tinaia di migliaia di posti di lavoro, produrrebbero nel mercato il 
cosiddetto “effetto Cuba”: la conservazione sine die delle auto già 
in circolazione, rallentando il ricambio. Gli addetti ai lavori han-
no già osservato dei segnali in questo senso provenienti dalle ven-
dite di usato, che hanno per oggetto vetture sempre più anziane.
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Il dibattito, va ricordato, si incastra nelle politiche sacrosante di ri-
duzione delle emissioni di CO2, che l’UE sta già riducendo dall’i-
nizio del secolo, a differenza di Cina e India che hanno triplicato 
le loro. Circa l’un percento delle emissioni antropiche sono ricon-
ducibili alle auto circolanti in Europa. No, pare che non passi da 
loro la soluzione del riscaldamento globale.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, l’11 maggio 2021 
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IL VALORE DELLE ELETTRICHE USATE PUÒ 
INDIRIZZARE IL NUOVO MERCATO

I trend. Fleet manager e clienti privati guardano alle quo-
tazioni al termine dei contratti di utilizzo: secondo gli ope-
ratori, i prezzi delle elettriche pure sono ancora inferiori a 
quelli delle auto con motore termico mentre le ibride sono 
in linea.

Dopo quattro mesi, le immatricolazioni di auto sono sotto 
di 120.000 unità rispetto al 2019. Privati e società, con 
34.000 targhe in meno, sono indietro dell’8%, come già 

lo scorso anno prima del Covid. Il resto manca perché il rent-a-car 
(RAC) ha abbattuto di due terzi gli acquisti e le case hanno alleg-
gerito di un terzo la pressione sulle auto-immatricolazioni/km0. 
Il noleggio a lungo termine (NLT) è sotto del 3%, pari a 3.000 
unità, che di questi tempi sarebbe da festeggiare se non fosse che 
questo canale era in crescita robusta, pescando ormai da tempo 
nel segmento dei privati. Questi i volumi, che non sono più la 
priorità dell’industria, attenta soprattutto a tenere in equilibrio il 
mix delle emissioni per evitare di farsi infliggere multe miliardarie. 

Proprio su questo il noleggio, che pure col crollo del RAC pesa 
ancora il 22% del mercato, sta dando un contributo importante. 
Le ibride senza spina, di gran lunga il vero fenomeno di questi 
anni che non fa notizia perché appunto prive della tanto chic spi-
na, sono passate in due anni dal 4 al 25% di quota, più o meno 
come negli altri canali. Diverso per le auto con la spina, che a ini-
zio 2019 erano in tutti i canali a quote da prefisso telefonico, per-
lopiù di Milano. 24 mesi dopo, le elettriche pure (BEV) sono al 
2,6% negli altri canali e al 4,5% nel noleggio: il doppio. Le plug-
in (PHEV) rispettivamente al 2,6 e all’8,2%: oltre il triplo. Per 
queste ultime, la cui offerta è sbilanciata sui segmenti medio-alti, 
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ci sta che il NLT sia un grande acquirente. Per le BEV, la cui offer-
ta è all’opposto sbilanciata sulle utilitarie cittadine, la ragione sta 
nell’apprensione con cui i clienti si accostano a questa propulsio-
ne, che li porta a non assumersi troppi rischi, scegliendo dunque 
il NLT. Questo percorso porta dritto ai valori residui (VR) di que-
ste nuove auto, su cui c’è ovviamente ancora tanta nebbia, come 
conferma un recente sondaggio condotto da Sifà sui partecipanti 
alla Capitale Automobile. Alla domanda su quale sia il VR atteso 
per le auto BEV, rispetto alle stesse con motore termico, è vero 
che il 57% ha dichiarato un valore fino a 10 punti inferiore, ma 
è altrettanto vero che un altro 27% ha indicato un valore fino a 
5 punti superiore. Tradotto: che ne sappiamo di quanto varranno 
fra 3 anni? Abbiamo allora chiesto ai diretti interessati di chiarirci 
meglio la situazione.

Secondo Štefan Majtán, Direttore Generale di Arval Italia, “i va-
lori residui delle BEV si stanno lentamente avvicinando a quelli di 
simili modelli termici. A favore gioca anche l’autonomia, oggi in de-
ciso aumento, che rimane la preoccupazione più grande, insieme alla 
capillarità dei punti di ricarica. I veicoli ibridi possono avere già oggi 
valori residui in linea con quelli dei modelli termici e, in certi casi, 
soprattutto su alcuni modelli di brand premium, addirittura più alti. 
A differenza dell’elettrico, infatti, non si evidenziano timori in meri-
to ad autonomia e capillarità dei punti di ricarica, pur garantendo 
tutti i vantaggi di un veicolo green”. 

Per Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan, “le auto 
elettriche hanno un valore d’investimento più alto ma un costo d’uso 
più basso, soprattutto nei casi di alto utilizzo. L’efficienza dei motori 
termici è bassa, quindi abbiamo bisogno di auto che inquinino meno 
e che possano usare sempre più energia rinnovabile. Il costo di un 
singolo chilometro percorso in un’auto elettrica è inferiore a quello di 
uno a combustione per una serie di motivi che vanno dal carburan-
te alla manutenzione, dalla sicurezza alle minori emissioni. Anche 
le prospettive per le auto elettriche usate sono molto promettenti. In 
base alle attuali tendenze di mercato e al comportamento d’acquisto 



61

dell’usato green, si conferma che gli acquirenti prestano grande atten-
zione all’autonomia, che è ancora un aspetto decisivo per chi decide 
di fare il passaggio all’elettrificazione”.

Le case puntano molto sul NLT per la penetrazione dei nuovi 
propulsori. Secondo Giuseppe Di Mauro, Fleet Sales Director di 
Stellantis Italia, “il VR delle auto ibride e delle BEV è di assoluta 
convenienza per l’utilizzatore e un punto fondamentale per la tran-
sizione ecologica: le vetture elettriche e ibride con e senza spina si 
confermeranno veicoli ad alto VR, con un impatto positivo sui canoni 
di noleggio e dunque sulla diffusione dei modelli elettrici. La crescita 
è determinata anche dal nostro orientamento sulla garanzia delle bat-
terie, che stiamo estendendo sino a 8 anni, col beneficio di rassicurare 
anche il cliente dell’usato, oltre che di far salire i VR previsionali. Le 
vetture elettriche, di ogni tipo, rappresentano una grande opportuni-
tà di remarketing e aprono un nuovo mercato anche sull’usato: nel 
consumatore finale registriamo più curiosità che diffidenza, e questo è 
un passaggio anche culturale decisivo verso il rinnovamento del parco 
circolante”.

Insomma, sul rischio usato di queste nuove auto tutti d’accordo e 
positivi, o quasi. Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di Sifà, 
avanza qualche dubbio: “La clientela che si approccia all’acquisto di 
un veicolo elettrico usato è mediamente ben informata sul settore, che 
continua a dire che i prezzi delle auto elettriche caleranno rapida-
mente in funzione della loro diffusione sul mercato e delle nuove tec-
nologie in rapido arrivo. Perché comprare un’auto usata ancora molto 
cara ancorché recente – si chiedono – se è già diventata vecchia?”. 

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 25 maggio 2021 
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ECCO PERCHÈ STELLANTIS RIPENSA LA SUA 
RETE

La notizia sarebbe stata se Stellantis non avesse disdettato i 
suoi concessionari. Se il contesto fosse quello di qualche 
anno fa e immobile, l’unione di tanti brand comunque im-

porrebbe di suo la riorganizzazione delle reti distributive. Ma il 
cambiamento era già in atto, tutti lo sapevano, e ha subito un’ac-
celerazione violenta con la pandemia.

L’auto è in trasformazione profonda, verso il software e connessa. 
In prospettiva molti interventi saranno da remoto, senza contatto 
fisico, mentre per altri sarà richiesto un presidio mobile con fur-
goni-officina. L’ubicazione del compound diventa meno rilevante.

La stessa mobilità, fino a ieri affare privato dell’automobilista, si 
avvia a diventare un servizio, sebbene ancora in via di definizione 
sul cosa, forse pure sul chi, certamente sul quanto.

Poi c’è la storia dei soldi, e non è una bella storia. I costruttori si 
sono imbarcati, volenti o nolenti, su investimenti multimiliarda-
ri dall’esito almeno incerto, per fabbricare macchine che saranno 
sempre meno di massa. Ne venderanno meno e il margine unita-
rio dovrà aumentare, recuperando sui costi di distribuzione.

Non sarà difficile, grazie allo sviluppo della vendita online, negata 
fino a pochi anni fa e ora diventata la buona novella, che impone 
le necessarie trasformazioni nella rete, affinché online e offline agi-
scano in sinergia. Difficile no, doloroso sì, almeno per qualcuno.

Alla fine, quando un’attività guadagna di meno la soluzione è in-
grandirla, creando economie di scala. Con tanti brand a disposi-
zione, è ovvio che alcuni concessionari cresceranno ma il numero 
complessivo calerà, forse mantenendo il presidio territoriale dei 
saloni. Tutto ciò porta dritto al multimarca, che è una filosofia. Fi-
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nora le macchine si sono vendute in ambienti captive. Domani la 
partita si giocherà ancora in ambienti captive per la parte online, 
ma poi quando si arriva nel salone, e ci si arriva, ogni auto dovrà 
essere capace di farsi scegliere tra altre simili.

Ad alzare la posta, nel 2023 è attesa una rivisitazione della Block 
Exemption Regulation che cambierà alcune regole del gioco, ma 
non si sa ancora come.

Allora, c’è ancora chi è sorpreso della disdetta anticipata da Stel-
lantis ai concessionari?

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 5 giugno 2021 
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SALA TRAVOLTO DALL’IDEOLOGIA GREEN

L’invettiva contro il motor show di Milano è un misto scon-
clusionato di disagio, rancore e ignoranza, indirizzato verso 
il più totemico oggetto del nostro tempo: l’automobile. 

Il tasso di motorizzazione, che sì è molto elevato, non diminui-
sce pitturando strisce per terra ma offrendo trasporti efficienti e 
dignitosi. Andare a piedi o in bici è bello ma dipende dal tempo 
e dalla distanza: agli occhi di tanti è il privilegio dei ricchi che abi-
tano e lavorano in centro e hanno chi gli accompagna i bambini, 
in auto ovviamente. Mostrare belle automobili nelle vie pedonali 
non è occupazione ma spettacolo, a giudicare dal numero di visi-
tatori, e perdere questo show è stato il prezzo che i torinesi hanno 
pagato al sindaco 5stelle. Affermare che l’auto sia un’arma è il si-
gillo dell’ignoranza. Un’arma è un oggetto pensato per offendere. 
L’incidente stradale, che le moderne auto sono peraltro in grado 
di evitare, è l’uso poco accorto, non diverso dall’incendio causa-
to dalla stufa. Sull’inquinamento, è noioso ricordare che le auto 
nuove sono a impatto quasi zero e che il problema sono quelle di 
trent’anni fa da eliminare. Sul clima, è stucchevole ribadire che 
seppure le auto europee fossero tutte elettriche e a energia rinno-
vabile le emissioni di CO2 calerebbero circa dell’1%, mentre la 
verde agricoltura ne emette il 18%.

Le automobili e il loro uso sono un costo che le persone potreb-
bero e dovrebbero risparmiarsi? Già, peccato che quei costi siano 
il guadagno di altri. Proprio questa riflessione svela che il vero 
punto non è l’eliminazione delle macchine, il cui uso ripensato ci 
può anche stare nell’evoluzione di un vivere civile, bensì la famosa 
decrescita infelice. L’idea bislacca che l’uomo possa non sbattersi, 
prendersela comoda e campare bene lo stesso, con i soldi pubblici. 
Questi maitre à penser disagiati tendono poi a nobilitare la figura 
di Stato-provvidenza agganciandola all’ideologia marxista, igno-
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rando che quella proponeva l’appropriazione dei mezzi di pro-
duzione, non la loro chiusura e tutti-al-mare. Niente, il vecchio 
adagio senza-denari-non-si-cantano-messe proprio non gli entra.

Il primo e più in difficoltà è ovviamente il sindaco meneghino, 
che cavalca questo furore popolare facendo credere di realizzare 
la città dei sogni, o degli incubi: una Milano bucolica dove far 
tornare le greggi e suonare il flauto. Chissà se i cinghiali romani 
andrebbero bene lo stesso? Li ha illusi con le strisce colorate, che 
hanno peggiorato il traffico cittadino e con esso le emissioni in-
quinanti, per consolidare la sua roccaforte in attesa di dare l’assal-
to al fortino nazionale.

Poi c’è il dilemma di chi le auto le produce ma non le riconosce, le 
mostra ma con distacco, perchè non trova il coraggio di difenderle 
e di raccontare la storia vera, di un prodotto mai perfetto ma in 
continuo miglioramento che serve un’umanità che vuole e deve 
muoversi, velocemente e anche individualmente. Stando eretti 
senza scusarsi, perché il male è altrove.

Articolo pubblicato su il Giornale, l’11 giugno 2021
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IL DISTACCATO RAPPORTO TRA GIOVANI E 
AUTOMOBILI

L’amore tra i giovani e l’automobile sta davvero scomparen-
do? Sì, ma in parte. È un fatto che appena il 12% dei giova-
ni sotto i 25 anni possegga un’auto, contro il 21% di dieci 

anni fa, però dietro le statistiche c’è la realtà. Intanto, un giovane 
che voglia acquistare un’auto ha scarsa convenienza a intestarse-
la. I costi dell’assicurazione sono proibitivi e il finanziamento è 
difficile, se non ha un lavoro ben solido: meglio allora ricorrere 
a mamma o papà. Infatti, la penetrazione del possesso nelle fasce 
51/60 e 61/70 è passata rispettivamente dal 94 al 101% e dal 77 al 
93%. In più, c’è il ricorso al noleggio a lungo termine, che intesta 
l’auto alla società.

Queste pratiche, tuttavia, spiegano solo una parte della statistica, 
che restituisce un oggettivo distacco dall’auto propria, dovuto a 
cause diverse. Per la mobilità urbana, c’è la concorrenza del car 
sharing e degli scooter, che risolvono il problema del traffico e 
del parcheggio. Sulle lunghe distanze, l’avvento di aerei e treni 
low cost ha reso meno essenziale l’auto: nessuno più va a Capo 
Nord con la 500, in quattro amici. Inoltre, viaggi che prima erano 
memorabili oggi sono ordinari ma, per quanto low cost, assorbo-
no soldi. Così, invece di spendere tanto per possedere un’auto, 
meglio farsi qualche viaggio in più. Anche perché gli amici non 
sono più solo quelli della scuola e della villeggiatura, ma stanno in 
tutta Europa, grazie a Erasmus e altri programmi di scambio. In-
somma, le diverse abitudini hanno indubbiamente contribuito ad 
allontanare i giovani dal possesso dell’auto. Ma non è solo questo.

L’automobile è sempre stata desiderata e acquistata anche per i 
suoi contenuti emotivi, legati alle prestazioni e alla guida veloce. 
Quell’adrenalina che fa della giovinezza l’età delle emozioni forti, 
della ricerca del limite e della verifica delle proprie capacità. I gio-



67

vani di oggi non sono più freddi e vecchi di quelli di ieri. Fare le 
capriole su uno skateboard, fiondarsi con una bici a capofitto da 
una collina scoscesa o tuffarsi da altezze improbabili ci segnalano 
come l’umanità non sia cambiata, per fortuna. Solo, non fanno 
più corse in macchina. Un po’ perché più complicato dal traffico 
e da altre restrizioni, un po’ perché questa componente emotiva è 
stata estirpata dal prodotto. A partire dalla fine del secolo, le au-
tomobili hanno abbandonato la componente prestazionale. Tanta 
testa e poco cuore. Tra peso aumentato e consumi abbattuti, le 
macchine di oggi hanno poca coppia e nemmeno la propongono. 
Certo, si trovano ancora in provincia sacche di appassionati che 
addirittura curano e trasformano vecchie auto, ma non sono la 
moda. No, se l’industria dell’auto rivuole i giovani dovrà affasci-
narli con qualcosa di più piccante di un bluetooth. 

Articolo pubblicato su IL Sole 24 Ore, il 20 giugno 2021 
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GLI E-FUEL NELLA RICETTA GREEN DI MAZDA

Da Mazda due lezioni di politica industriale. La prima, che 
la politica deve fissare obiettivi e limiti per l’industria, ma 
poi deve lasciarla libera di perseguirli con la sua migliore 

innovazione tecnologica. La seconda, che il futuro è fatto di do-
mande più che di risposte, per cui la ricerca va incoraggiata in più 
direzioni, anziché essere forzata verso una sola, giacché non è mai 
certo da dove le soluzioni possano arrivare.

Secondo la casa del Sol Levante non è detto che il futuro sia tutto 
elettrico. La mobilità elettrica, se alimentata da energie rinnova-
bili, è di fatto uno strumento efficace per ridurre le emissioni, 
soprattutto nelle città. Tuttavia, la realtà è che nella maggior par-
te dei mercati europei una quota significativa del mix energetico 
proviene ancora dai combustibili fossili. Inoltre, in molti luoghi 
in Europa caricare un veicolo elettrico fuori dalla propria abitazio-
ne è ancora una sfida. 

Ma le barriere alle auto elettriche, oltre al prezzo e alle colonnine 
di ricarica, sono anche culturali. L’automobilista sente che deve 
adottare un paradigma diverso nell’uso dell’auto, in funzione del-
la ricarica, dell’autonomia e della wall-box domestica. Per abbat-
tere le barriere culturali, Mazda ha realizzato uno sportello sempre 
aperto per aiutare la familiarizzazione con le auto elettriche. 

Insomma, elettrificazione sì, ma non basta. Per raggiungere l’o-
biettivo a lungo termine della neutralità climatica pare necessario 
sfruttare tutte le opportunità per la riduzione delle emissioni im-
piegando varie tecnologie. Il futuro é multi-solution e la ricerca 
deve proseguire in tutte le direzioni, senza focalizzarsi solo sulle 
auto elettriche. Nel 2030 il 25% delle auto Mazda sarà pienamen-
te elettrico, ma per le altre vetture, che saranno comunque ibride, 
si annunciano delle sorprese, anche basate sul motore rotativo che 
avrà un ruolo importante per l’ibridizzazione.



69

E poi c’è il parco circolante. In Italia ci sono poco meno di 40 
milioni di auto, di cui quasi la metà è stata immatricolata negli 
ultimi 12 anni: ma davvero vogliamo credere di ridurre la CO2 
solo con l’elettrificazione? I motori termici sono puliti o sporchi 
a seconda di cosa bruciano. Non si può ignorare la frontiera dei 
bio-carburanti e degli e-fuel, climaticamente neutri, al cui svilup-
po Mazda contribuisce partecipando alla e-Fuel Alliance.

Agire sui combustibili permette una capillare distribuzione senza 
stravolgere l’attuale assetto tecnologico con impatti anche sull’e-
conomia del continente europeo. Bruxelles dovrebbe incoraggia-
re, non mortificare, la ricerca definendo gli obiettivi e preservando 
la neutralità tecnologica. Se obbliga a seguire una strada, poi nes-
suno sviluppa le tecnologie se i prodotti sono invendibili.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 3 luglio 2021
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BMW E VW MULTATE DALL A UE SU 
CONCORRENZ A ED EMISSIONI: ECCO I 
MOTIVI E LE CONSEGUENZE

Le multe inflitte dalla Commissione UE a Volkswagen e 
BMW non si basano solo su questioni tecniche molto sofi-
sticate. Ci sono almeno due fronti di analisi che riguardano 

il rapporto della politica con l’industria.

Uno riguarda i limiti dell’una e i doveri della seconda. Secondo 
quanto affermato dalla commissaria Vestager, “le case possedeva-
no la tecnologia per ridurre le emissioni nocive oltre quanto richie-
sto legalmente, ma hanno evitato di farsi concorrenza non usando 
appieno il potenziale di questa tecnologia per andare oltre quanto 
richiesto dalla legge”. La sostanza appare alquanto grave. Tradot-
to: tu industria non devi solo rispettare le norme che la politica, 
ultra-legittimamente, ti impone, ma devi interpretarle, condivi-
derle e adottarne lo spirito come guida per le tue strategie. Poco 
importa se invece tu industria esisti per soddisfare la domanda dei 
tuoi clienti, che tu sia l’unica intitolata, grazie al tuo capitale di 
rischio e alla responsabilità di milioni di lavoratori, a interpretarne 
i bisogni e a stabilire quali soddisfare con la tua offerta e come. Le 
leggi, spiace doverlo ricordare, si rispettano, senza che sia richiesta 
la loro condivisione. Dentro il perimetro della legge, ognuno è li-
bero di perseguire le finalità che ritiene opportune. Nella vicenda 
della riduzione delle emissioni, come in ogni altra attività, non 
esiste il pasto gratis. Se ottieni un po’ più di A, devi rinunciare a 
qualcosa di B, che siano prestazioni del motore o costo di produ-
zione. Farlo o non farlo resta una facoltà dell’impresa.

L’altro riguarda la funzione della politica a sostegno dell’industria. 
Il settore automobilistico è globale: se quello europeo è migliore 
e più competitivo, quelli asiatici e quello americano ne soffro-
no. Tutto il diesel-gate si fondava sullo squilibrio commerciale tra 
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USA e Germania, come poi è stato reso chiaro dalla guerra dei 
dazi. In Europa, gli addetti diretti sono oltre 3 milioni a cui si 
aggiunge un indotto ancora maggiore. Dalle istituzioni europee 
ci si attenderebbe che questa fetta di economia venisse, se non 
protetta, magari tutelata e sicuramente non attaccata. 

Purtroppo, tutto ruota intorno a un oggetto, l’auto, che non gode 
né mai ha goduto di una buona immagine. L’opinione pubblica 
deve avere un bersaglio per abbattere le emissioni clima-alteranti 
e inquinanti e offrirle l’auto fa buon gioco. 

Dalle agenzie risulta che Volkswagen stia considerando se reagire 
legalmente. Questo sarebbe dirompente rispetto all’atteggiamento 
tenuto in occasione del diesel-gate e anche un segnale importante 
nella difesa di un prodotto, l’auto, al momento non sostituibile 
come mezzo di mobilità individuale.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, l’8 luglio 2021
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AL MERCATO NON SERVONO ANNUNCI MA 
SERENITÀ

Un approccio da bean counter non ha molto senso nell’a-
nalisi delle vendite auto del primo semestre. Non c’è solo 
il 2020 che ha scombussolato tutti i trend, ma anche l’im-

patto della pandemia sui clienti, per giunta in un momento in 
cui già la confusione era ai massimi, per i divieti alla circolazione 
attuati e minacciati e per il bombardamento sulle auto elettrifi-
cate. Infine, c’è una diffusa difficoltà a fabbricare e consegnare le 
macchine per la crisi dei microchip.

Per la statistica rispetto al 2019, anno normale nel mondo pre-Co-
vid, mancano 200.000 immatricolazioni. Solo il rent-a-car è in-
dietro di 75.000 unità, comprensibilmente visto che il comparto è 
ancora sotto la linea di galleggiamento. Dai privati mancano altri 
60.000 pezzi, che diventano 100.000 tondi tondi se aggiungiamo 
anche i 40.000 km0 in meno, che sempre ai privati sarebbero fini-
ti, come usato. Per dirla tutta, parte degli acquisti dei privati sono 
intestati al noleggio a lungo termine, che così sta quasi in linea 
col 2019, ma non va bene lo stesso, visto che in tempi normali 
cresceva. Anche le società che prendono le auto in leasing sono 
indietro di 12.000 unità, ma è un canale ormai residuale, che vale 
meno del 5%, e pare di aver letto che abbiano altri problemi che 
non cambiar la macchina.

Tornando ai privati, sappiamo invece che essi non avrebbero pro-
blemi a cambiare auto, con tutti i soldi che hanno accumulato 
sul conto non uscendo a cena e non andando fuori nel week-end. 
Sì, ci sono quelli che hanno perso il lavoro, ma pochi di loro era-
no così solidi da potersi intestare una macchina nuova. È lecito 
dunque chiedersi come mai siano così tiepidi verso l’auto nuova, 
soprattutto alla luce di un mercato usato in grande spolvero, per 
volumi e per quotazioni. Da almeno un paio d’anni diciamo che 



73

sono confusi: il diesel-gate, l’elettrificazione, i divieti, le minacce. 
L’auto è una scelta importante nell’economia delle persone e va da 
sé che non vogliano sbagliare.

L’industria, sotto attacco da parte delle istituzioni con la man-
naia delle multe, chiede al Governo incentivi per vendere auto 
che chissà quando potranno consegnare. Nel frattempo, potreb-
bero ottenere almeno di far cessare gli annunci populisti, tanto il 
mondo non lo salvano con l’elettrificazione, se le emissioni delle 
auto europee sono l’1% della CO2 globale. Mentre per la salute 
degli italiani qualcosa ci sarebbe: decidere cosa farne delle Euro0 
vecchie di trent’anni, inquinanti e poco sicure. Come? Intanto, 
ripensando le agevolazioni sul bollo, aggravandone il possesso an-
ziché agevolarlo. Poi, intervenendo anche sulle assicurazioni fa-
cendo leva sulla sicurezza delle auto recenti. Infine, valutando se 
pagare chi le rottama, qualsiasi cosa decida di fare dopo.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 10 luglio 2021 
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MOTO, È L’ORA DELLE PRESTAZIONI SENZA 
L’ESASPERAZIONE

La strategia Ford T fa emergere una nuova schiera di mo-
tociclisti.

La strategia Ford T, che un secolo fa ha permesso a milioni 
di americani di salire in auto, torna a operare, stavolta nel-
le moto. Un’offerta di modelli alla moda proposti a prezzi 

molto aggressivi sta facendo emergere un bacino di clientela fino-
ra ignoto.

Fino a pochi anni fa, la necessità di muoversi rapidamente in città 
aveva portato tanti a lasciare la macchina in garage e salire in sella 
a uno scooter. La moto vera sembrava ormai destinata a un ristret-
to pubblico di appassionati, disposti a pagare cifre importanti, a 
partire da diecimila ma spesso sopra i quindicimila euro. Certo, 
si vedeva che c’era chi si sentiva un po’ stretto su uno scooter e 
infatti i maxi-scooter più aggressivi hanno avuto il loro riscontro 
di clientela. Ma evidentemente non era sufficiente ad appagare la 
voglia di moto, che nel frattempo continuava a crescere, molto 
più degli scooter. Mettendo il 2013 a base 100, le vendite di sco-
oter inclusi i cinquantini erano arrivate nel 2019 a 116, le moto a 
187. Bisogna riconoscere che la moto è la moto e lo scooter non 
è una moto. 

Da un paio d’anni poi, il mercato delle moto ha visto l’exploit di 
modelli molto aggressivi, ben al di sotto dei diecimila euro e in 
qualche caso a meno di seimila, che hanno incontrato il favore di 
migliaia e migliaia di clienti. Chi sono? Secondo gli esperti inter-
pellati da Agos, finanziaria leader nelle due ruote, sono scooteristi 
che fanno il salto e passano alla moto (18%) e anche motocicli-
sti che vogliono spendere meno (25%). Ma soprattutto (57%) si 
tratterebbe di nuovi rider, che si concedono il piacere della moto 
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grazie al fatto che i modelli proposti sono sufficientemente affa-
scinanti e assolutamente alla portata, economicamente. Magari, 
sono persone non estremamente esigenti e che prevedono un uti-
lizzo non esasperato del mezzo, ma che non intendono rinunciare 
alla bella passeggiata della domenica in sella a una vera moto. 

Come Henry Ford all’inizio del ‘900, anche oggi i costruttori 
hanno saputo intercettare questa domanda che era un po’ sopita 
e che un’offerta intelligente ha saputo svegliare. Anche grazie a 
modelli di cilindrata intermedia, per quel motociclista che cerca 
la prestazione senza l’esasperazione, che va in moto per divertirsi 
ma senza una guida eccessivamente impegnativa.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 12 luglio 2021
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L’AUTO È CAMBIATA MA NON È UNO 
SMARTPHONE

L’auto non è né mai sarà un telefonino con le ruote e per que-
sto decennio pare impossibile smettere di vendere auto ter-
miche: questi i due concetti emersi dal Tech Economy Hub 

del Sole24Ore, coordinato da Mario Cianflone con interventi di 
Giorgio Neri di Stellantis, Pier Luigi del Viscovo di Fleet&Mo-
bility, Sergio Savaresi del Politecnico di Milano e Paolo Lanzoni, 
esperto automotive.

È vero che auto e smartphone sono ormai compagni di vita 
inseparabili, nella misura in cui l’esperienza a bordo diventa 
un’estensione di quella del device. L’auto connessa consentirà di 
calibrare i servizi finanziari e assicurativi più adatti allo stile di 
guida e di uso, come pure di offrire pacchetti completi di mo-
bilità per le auto elettriche, dall’installazione della wall-box alle 
ricariche. Però l’auto ha una funzione unica che nessun device 
potrà emulare, almeno fino al tele-trasporto: quella di spostare 
la persona in sicurezza, economicità e velocità, che non è il con-
tachilometri ma piuttosto la rotta migliore, evitare il traffico e 
parcheggiare. Nelle imprescindibili collaborazioni con i giganti 
dell’informatica, questo dovrebbero tenere a mente i costruttori 
e questo dovrebbero comunicare ai clienti: è l’unico prodotto che 
sposta le persone e loro sono di gran lunga i migliori a costruirlo. 

Quanto alla guida autonoma di livello 4 e 5, il massimo previsto 
dalla tabella Sae dove la responsabilità è spostata dal driver alla 
macchina, non pare realistico parlarne prima degli anni ’40/’50. 
Per adesso avremo il dilagare del livello 2, un’infinità di gadget che 
miglioreranno l’esperienza di guida e di viaggio, senza tuttavia ar-
rivare a privare dell’emozione e del piacere di guidare: la 500e na-
sce proprio per essere la vettura da città più emozionante. Ma non 
significa che la tecnologia connessa e di assistenza alla guida sia 
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appannaggio solo delle vetture elettriche, che per almeno questo 
decennio riguarderanno una minoranza di automobilisti. Dalle 
analisi emerge che solo un cliente su quattro non supera i 300 km/
giorno e i 10.000 km/anno e ha la possibilità di installare la co-
lonnina a casa, che pare sia il prerequisito per passare all’elettrico. 
A questi parametri razionali vanno poi aggiunti quelli emozionali: 
i clienti non comprano l’auto per quello che ci faranno, bensì per 
quello che immaginano di poterci fare, come i SUV hanno inse-
gnato. Sarà per questo che la cessazione della vendita dei motori 
termici fino al 2030 è ritenuta impossibile e dopo si vedrà.

Infine, è stato chiarito che tutta questa tecnologia, oltre a non 
privare del piacere di guidare, non vuole nemmeno ignorare che 
l’auto resta sempre un oggetto che tanti amano possedere e far 
sapere che posseggono. Perché l’uomo resta un animale sociale, 
anche con lo smartphone in tasca.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 13 luglio 2021 
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ECCO PERCHÉ VIETARE LE AUTOMOBILI     
TERMICHE (IBRIDE COMPRESE) RIDUCE 
MOLTO POCO LE EMISSIONI

La decisione della Commissione Europea di vietare nel 2035 
la vendita di auto con motore termico sta suscitando rea-
zioni a favore e… a favore. La stessa ACEA, i costruttori di 

auto, critica il modo – “la cultura dei divieti e delle restrizioni” – 
ma sottoscrive l’obiettivo, anzi sarebbe pronta a superarlo: “Nelle 
condizioni giuste siamo pronti a riduzioni ancor più ampie della 
CO2 (più di zero, ndr) entro il 2030. Dipenderà molto dalle stazioni 
di ricarica e a idrogeno che saranno presenti sul territorio europeo”. 
La reazione cerchiobottista è comprensibile, visto che tra chi è a 
capitale cinese, in tutto o in parte, e chi in Cina ha fatto all-in con 
gli investimenti, l’industria automotive europea da un pezzo non 
è allineata agli interessi europei.

Non sappiamo se il target sarà realizzabile e comunque ci sono 
le delibere del Parlamento e del Consiglio d’Europa: se davvero 
l’industria vuole fare qualcosa, come chiedono gli svariati milio-
ni di occupati nel settore, inizi a stendere una contro-narrazione 
fondata sui fatti.

La CO2 è planetaria: ridurla in Europa conta ma non se altri l’au-
mentano. Dal 2000, ingresso della Cina nel WTO, le emissioni 
pro-capite sono salite da 4,1 a 4,9 tonnellate. Mentre in USA e 
in Europa calavano di un quarto, rispettivamente da 21 a 15,5 e 
da 8,5 a 6,5, in Cina schizzavano del 170%, da 3 a 8 tonnellate 
e aumentano, visto che ancora quasi un miliardo di persone deve 
uscire dalla povertà. Svuotare il mare va bene, ma il secchiello non 
basterà.

Le emissioni delle auto in Europa sono l’1% delle emissioni glo-
bali: più che secchiello, un cucchiaino. Inoltre, le auto emettono 
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CO2 già in fase di produzione, intorno a 50 gr/km (65 se elet-
triche) secondo il Parlamento Europeo. Paradossalmente, conver-
rebbe parsimonia nella produzione, altro che sostituire tutto con 
auto elettriche. 

Il riscaldamento globale è IL problema e dobbiamo fare di tutto 
per ridurlo, ma appartiene all’umanità e solo l’umanità nel suo 
complesso può risolverlo. Le azioni parziali per sventolare ban-
diere ideologiche sono dannose. Intanto, illudono di avvicinarsi 
all’obiettivo che invece si allontana. Poi, distolgono dalle vere mi-
sure efficaci, alcune dirette alle attività domestiche europee come 
gli allevamenti e le produzioni di energia pulita, altre dirette alle 
fonti principali di CO2, a cominciare dalla Cina e a seguire India, 
Russia e altre economie in sviluppo, per cui la CO2 significa ric-
chezza e benessere attuale. La Commissione dice di voler applicare 
una carbon tax verso le produzioni da Paesi ad elevate emissioni di 
CO2, che implica la scelta se mantenere aperti i commerci come 
adesso o ridurre le emissioni. Verso i forti la Commissione avrà la 
stessa forza che mostra verso le macchine?

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 17 luglio 2021
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NESSUNO SA QUANTO COSTA UN’AUTO: 
IL PREZZO È SCOMPARSO E QUESTO NON È 
BENE

Complice il ricorso a rate e canoni mensili, non si guarda 
più al listino ma solo a quanto si deve sborsare ogni mese.

La Punto fece scalpore per il prezzo di lancio a 11.111 euro. 
Non era un’epoca fa ma solo il 2005. Oggi nessuno conosce 
il prezzo delle auto. Complice il ricorso a rate e canoni men-

sili, non si guarda più al listino ma solo a quanto si deve sborsare 
ogni mese.

Grazie a questo meccanismo di vendita è stato possibile, nel de-
cennio scorso, far salire gli italiani sui SUV, col valore medio netto 
unitario passato dai 18.000 euro del 2011 ai 21.000 del 2019, un 
incremento quasi del 17%. Lo scorso anno poi il valore medio 
netto è arrivato a 22.400 euro, con un ulteriore balzo del 7%, 
come emerge dalla ricerca “Mercato auto in valore” promossa da 
Mapfre su dati Dataforce. Se poi consideriamo che su molte auto 
sono stati aggiunti soldi pubblici come incentivo, quel valore arri-
va a 22.850 euro. Però il 2020 è stato un anno anomalo anche per 
il crollo di due segmenti di vendita, il rent-a-car e i km0. Entram-
bi tendono a immatricolare un mix di auto piuttosto sbilanciato 
nei segmenti bassi, l’uno per soddisfare quella domanda fatta di 
uno/due persone per noleggi giornalieri, l’altro perché l’obiettivo 
è la targa per aumentare artificiosamente la quota del brand, e 
dunque si tende a massimizzare il risultato col minimo impegno 
economico.

A parte la congiuntura dell’anno Covid, il fenomeno resta ed è 
lecito interrogarsi su quali siano le conseguenze. La prima è quella 
tipica della mancanza del prezzo, che nei mercati ha una funzio-
ne centrale, di posizionare il brand e il prodotto, e se scompare 
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dal radar il cliente fatica a percepire l’esclusività di certe offerte. 
Almeno dall’inizio del secolo questo è stato precisamente l’obiet-
tivo dei brand premium, impegnati ad allargare verso il basso la 
fascia di clienti, con una narrazione tipo: il mio prodotto di qua-
lità superiore oggi puoi permettertelo, grazie a rate, noleggi e altri 
artifici finanziari. Nel breve ha funzionato ma nel lungo termine 
qualche rischio c’è, sia perché la qualità è spesso percepita proprio 
attraverso il prezzo elevato, sia perché la qualità si associa in genere 
all’esclusività: se l’auto premium mi distingue meno dagli altri, 
viene meno anche il motivo della scelta.

L’altra conseguenza è l’ennesimo motivo di confusione per il 
cliente. Un’auto parte da un listino certo, che subito scompare 
attraverso una miriade di sconti a noleggiatori e concessionari, 
a cui si aggiungono su alcune versioni i km0 un mese sì e l’altro 
pure, su cui poi si innestano le promozioni delle finanziarie che 
giocano con anticipo, durata delle rate, tassi e valore finale. Risul-
tato? Lato cliente: firmo e speriamo che la fregatura sia lieve. Lato 
concessionaria: comunque vendo il cliente penserà che mi sono 
approfittato. Tecnicamente: il far west.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore il 24 luglio 2021 
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L’USATO VOLA E SPINGE IN ALTO LE 
QUOTAZIONI

L’usato sta tirando come un treno, altro che crisi dell’au-
to. Resta solo da capire cosa spinga gli italiani a comprarsi 
un’auto di seconda mano, mentre le nuove sono indietro di 

200.000 unità rispetto al 2019. Al giro di boa del semestre, le ven-
dite di usato sono state 1.541mila contro un 2019 a 1.577mila: 
quasi recuperato il livello pre-Covid, si dirà. In realtà le cose stan-
no andando anche meglio. I passaggi di proprietà vanno depurati 
delle km0, che usate non sono e che adesso sono molto calate 
rispetto a due anni fa. Così, le auto usate acquistate quest’anno 
restano poco sopra il milione e mezzo, 20.000 in più del 2019, 
quando i km0 furono oltre 80.000.

Se i volumi di usato vanno bene, i valori vanno ancora meglio. 
Dal DataCenter di InterAutoNews, si apprende che nel 2021 il 
valore medio dello stock di usato presso le concessionarie è lievi-
tato del 15% rispetto alle quotazioni del 2019, sfiorando i 9.700 
euro contro gli 8.400 di due anni fa, cifra che stava nella media 
degli anni precedenti. Un simile apprezzamento dei valori è ancor 
più sorprendente dopo un anno di lock-down, in cui le transazio-
ni erano calate di oltre 400.000 unità. Queste vetture, entrando 
nel mercato un anno dopo, si portano sopra una svalutazione. Se 
nonostante questo il valore medio risulta tanto più alto, significa 
che siamo in presenza di una vera e propria corsa ad accaparrarsi 
un usato. Va ricordato che nel mercato delle auto usate il prezzo 
è un indicatore importante della tonicità della domanda. Poiché 
tutte le vetture che vengono offerte sono poi acquistate, è proprio 
il prezzo che mette d’accordo venditore e compratore: se aumenta, 
significa che la domanda è superiore all’offerta.

Le cause? Certamente la crisi dei microchip, dilatando oltre mi-
sura i tempi di produzione e consegna, sta facendo sentire il suo 
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peso. Tuttavia, è difficile credere che sia la causa principale, anche 
perché sono tantissimi quelli che decidono semplicemente di rin-
viare l’operazione a quando i flussi di produzione saranno tornati 
alla normalità. Piuttosto, è probabile che siano le prime avvisaglie 
di quell’effetto Cuba già anni fa immaginato, in risposta alla con-
fusione e alle limitazioni dell’offerta sulle auto nuove. Infine, c’è la 
semplice realtà che l’usato recente è spesso ben tenuto e dotato di 
sistemi di confort e sicurezza molto vicini al nuovo. I costruttori 
e i concessionari lo conoscono poco, perché sono felici di anda-
re in giro con gli ultimissimi modelli della loro produzione. Se 
utilizzassero quotidianamente vetture usate di cinque/dieci anni, 
saprebbero di prima mano cosa guidano quegli automobilisti a cui 
progettano di offrire le loro ultime novità. Mettersi nei panni del 
cliente è la prima regola del marketing.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 31 luglio 2021
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IL BRAND CONTA: L’AUTO NON È UNA 
COMMODITY

Sentiamo da anni che l’auto diventerà una commodity, pro-
dotto usa-e-lascia per un cliente interessato solo al servizio 
che ne può trarre, con il possesso sostituito dall’accesso. Se 

fosse davvero così, il valore dei brand auto dovrebbe essere in ca-
duta libera. Non è quello che emerge dall’analisi di Interbrand, 
società di consulenza mondiale specializzata nella valutazione eco-
nomica dei marchi. All’inizio del secolo l’automotive piazzava 7 
marchi tra i primi 100, per un valore complessivo di 115 miliar-
di di dollari. Lo scorso anno i brand erano 15 per un valore di 
271 miliardi. La metodologia, sviluppata nel 1987 insieme alla 
London Business School, combina la performance finanziaria del 
brand, il peso che esercita nelle decisioni d’acquisto dei clienti e la 
sua forza, intesa come capacità di proiettare nel futuro una fedeltà 
di domanda e dunque profitti.

Questa crescita concentrata soprattutto nell’ultimo decennio, se-
condo il Ceo di Interbrand Charles Trevail: «enfatizza quanto sia 
stretta la relazione dei clienti con le loro auto, quanto della loro 
identità personale sia legata al brand che guidano, e dunque quan-
to valore abbiano i brand automotive».

Difficile sorprendersi per queste parole. Siamo tutti automobi-
listi e sappiamo quanto contino i marchi nell’auto, anche per i 
suoi detrattori, spesso interessati a screditare ciò che non possono 
avere: la volpe e l’uva. Del resto, non è un mistero che proprio il 
marchio più trendy, Tesla, poggi sul significato di guidare l’icona 
della mobilità green. A sorprendere piuttosto sono i top mana-
ger dei brand dell’auto, quando parlano agevolmente di mobilità, 
di superamento del prodotto, di portare l’industria verso il mero 
utilizzo delle auto, che significa offuscare il valore del marchio, in 
favore di disponibilità, pulizia e facilità del servizio.
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Tuttavia, se ogni tanto parlano, quotidianamente si sforzano di 
esaltare l’unicità dei marchi che vendono. Mestiere non sempli-
ce, visto che ormai alcuni grandi gruppi europei sono alle prese 
con l’abbondanza di brand in portafoglio, frutto delle concentra-
zioni del secolo scorso, seguite prima ad alcuni fallimenti e poi 
all’opportunità di insediarsi in Paesi a basso costo di manodopera. 
All’inizio la tecnica del posizionamento ha funzionato, tra brand 
popolari, eleganti e sportivi. In seguito, sono arrivati anche i body 
a caratterizzare le auto, prima le station wagon e poi i Suv, mentre 
eleganza e sportività venivano accantonate in ossequio a nuove 
tendenze e sembrava esserci spazio per auto low cost. Fatto sta che 
oggi i due principali gruppi hanno in pancia tanti brand, alcuni 
molto sovrapponibili e altri ancora non ben definiti, pur a distan-
za di anni. Eppure, negli ultimi anni hanno avvertito l’esigenza di 
lanciarne di nuovi.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 9 agosto 2021 
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L’AUTOMOTIVE E L’EQUILIBRIO ECONOMICO 
GLOBALE

Quel che succede nell’industria dell’auto trova spesso le sue 
cause in fattori che poco hanno a che vedere con le tema-
tiche raccontate e percepite dal pubblico. È un’industria 

fortemente incastrata negli interessi economici degli Stati, perché 
occupa milioni di addetti e investe miliardi nella ricerca, e soprat-
tutto per il peso nella bilancia commerciale e nello sviluppo delle 
tecnologie.

L’Europa è leader indiscusso del comparto, stando ai dati dell’Ob-
servatory of Economic Complexity del MIT. Con 411 miliardi di 
dollari nel 2019, i suoi prodotti sono stabilmente più della metà 
dei 777 miliardi dell’export mondiale.

Rispetto al 2014 si registra una crescita del 9% in linea col mer-
cato. La Cina, primo mercato auto al mondo, nel 2019 ne ha 
importato per 42 miliardi di dollari, pari a una quota del 5,4%, 
a fronte però di esportazioni per appena 9 miliardi, pari all’1,2 
per cento. Una posizione ancora molto sbilanciata, seppure sen-
sibilmente migliorata rispetto a cinque anni prima. Nel 2014 le 
importazioni erano pari a 54 miliardi con una quota del 7,6%, 
contro esportazioni per 4,3 miliardi di dollari e una quota dello 
0,6 per cento. Le due rette, import ed export, convergono, ma 
con un angolo che proietta ancora tempi lunghi. Molto più rapi-
do, come stanno facendo da anni, comprare quote dei costruttori 
europei, che ovviamente più sono deboli e più sono scalabili: il 
“deserto dei profitti” torna comodo. Nel Vecchio Mondo è la Ger-
mania il boccone grosso.

Nel 2019 è stata il primo esportatore di auto al mondo, con 145 
miliardi, ed importazioni pari alla metà, 75 miliardi: la sua bi-
lancia commerciale è stata piuttosto in attivo. La Cina importa 
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auto tedesche per 17 miliardi a fronte di esportazioni risibili: 190 
milioni.

Valido motivo per entrare nel capitale dei costruttori tedeschi e 
per attirare in Cina quel flusso enorme di investimenti in modo 
da produrre in loco.

Poi ci sono gli Stati Uniti, da cui la Germania ha acquistato meno 
di 7 miliardi, pari allo 0,9% del commercio totale, più o meno in 
linea con lo 0,8% del 2014. Di contro, dal 2014 le esportazioni 
sono invece calate molto sia in assoluto, da 27 a 21 miliardi, sia in 
quota, dal 3,8 al 2,7 per cento.

Non si può dire che aver scatenato nel 2015 il dieselgate non 
abbia dato frutti. Tuttavia, lo scenario è ben più ampio delle mac-
chine. Gli americani stanno giocando due partite fondamentali 
con i cinesi e i russi. Più la Germania si lega ai primi nell’industria 
dell’auto (sempre più intrisa di connettività e 5G) e ai secondi 
nell’energia (il Nord Stream 2), più gli Stati Uniti si irritano. La 
stessa vicenda dei microchip, ancora tutta da chiarire e che sta 
strozzando la ripresa dell’industria automobilistica, difficilmente 
risulterà estranea a queste complesse dinamiche geopolitiche.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 16 agosto 2021 
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PROPULSORI, I NUMERI DEL MERCATO IN 
CRESCITA

Dal punto di vista dei propulsori, il mercato auto mostra 
una fisionomia abbastanza definita, pur scontando che la 
domanda attuale è quanto mai alterata da incentivi, scar-

sità di prodotto e confusione sul futuro.

Innanzitutto, i propulsori termici restano centrali (97%) ma sem-
pre più spesso accoppiati a un motore elettrico alimentato dal re-
cupero dell’energia di marcia: le ibride senza spina, per intenderci. 
Al giro di boa del semestre, queste vetture pesano oltre un quar-
to delle vendite e tutto lascia supporre che a breve arrivino a un 
terzo, mentre due anni fa pesavano un ventesimo. La domanda 
deriva dal fatto che sono escluse dai blocchi alla circolazione, oltre 
a essere un modo intelligente di non sprecare energia senza cam-
biare nella sostanza le abitudini di guida e di rifornimento.

Però per considerare un’auto davvero elettrificata serve la spina, 
per immettere corrente dall’esterno nelle batterie, senza trasfor-
marla bruciando combustibili nel motore. Cosa e dove si bruci 
per produrre quella corrente è altra storia, che si preferisce tenere 
da parte. Questa elettrificazione può essere evidente, con le ibride 
plug-in che consentono di attaccarsi a una spina ma anche di fare 
le dovute percorrenze col motore termico, senza ansie da autono-
mia o da colonnina. Oppure può avere la forma dell’elettrifica-
zione dura e pura, con tanto di colonnina domestica personale e 
itinerari costruiti intorno all’autonomia e alle possibili ricariche. 
In Europa sono gli unici propulsori ritenuti elettrificati e la quota 
di vendita viaggia verso un quinto del mercato, mentre da noi 
siamo ancora sotto all’8%.

Quelle solo elettriche (BEV) sono per lo più utilitarie da città, date 
le difficoltà oggettive alla circolazione su tratte lunghe e distanti 
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da casa. La regina è subito diventata la 500, seguita dalla Smart 
e dalla Twingo. Complessivamente, le BEV nei sei mesi hanno 
raggiunto una quota del 3,4%, circa sette volte quella che avevano 
due anni prima. Le plug-in (PHEV) sono invece concentrate nella 
fascia media del mercato, con Jeep che piazza Compass e Rene-
gade sul podio, insieme alla Volvo XC40. Auto che nemmeno 
esistevano due anni fa, quando queste vetture pesavano appena 
lo 0,2% mentre oggi col 4,3% hanno superato le BEV. Il motore 
termico è ancora prevalentemente a benzina, ma nuovi modelli 
diesel sono stati lanciati e faranno la loro parte nei prossimi mesi. 

BEV e PHEV cresceranno ancora, ma è difficile dire quanto. Al 
momento, la formula del noleggio sta aiutando a sollevare i clienti 
dall’ansia che possano non trovarsi bene. Senza questi contratti, 
la loro quota sarebbe al 6%. Nei prossimi anni ci saranno forti 
evoluzioni sulle batterie, che renderanno le attuali obsolete.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 21 agosto 2021 
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IL SELF DRIVING: È LA DIREZIONE, NON È IL 
TRAGUARDO

I sistemi di assistenza alla guida servono a migliorare l’esperien-
za di guida, non ad annientarla. Nonostante la contro-riforma 
automobilistica, le persone sono orientate a un uso maggiore, 

non minore, della macchina, magari per la pandemia, magari non 
solo. Spostarsi in auto ha i suoi vantaggi, a cominciare dalla libertà 
di movimento per finire all’intimità dello spazio esclusivo. Poi c’è 
il piacere della guida, sebbene ridotto rispetto a prima e poco cool 
in certi ambienti, tanto che pur essendo forse il maggior plus del 
motore elettrico non viene nemmeno comunicato. 

Però muoversi in macchina ha pure una serie di noiose seccature. 
Intanto, se alla partenza siamo felici di poterci prendere cinque 
minuti in più, all’arrivo la ricerca del parcheggio spesso trasforma 
il piacere in incubo. Lungo il tragitto poi c’è il traffico, specie 
quello inatteso e imprevedibile. I sistemi attuali arrivano al mas-
simo a far conoscere il problema, ma presto sapranno fornire una 
soluzione, indicando tempestivamente vie alternative o stalli liberi 
dietro l’angolo.

Ultima ma non ultima, la sicurezza. Per quanto si tenda a riservare 
le fatalità agli altri, siamo tutti più o meno consapevoli che gli 
attuali sistemi di assistenza ci facciano viaggiare in sicurezza e sarà 
sempre più così. I comandi vocali sono ormai una realtà e presto 
le auto sapranno impedirci di chiudere gli occhi o di tenerli sul 
display anziché sulla strada.

Molti ritengono che il punto d’arrivo di tutta questa tecnologia 
sia l’auto autonoma e che essa sarà il punto di distacco tra le per-
sone e il mezzo. Come nessuno si sente legato al treno o al taxi 
che usa, così finalmente potremo sentirci liberi dal cordone con 
l’automobile. Incidentalmente, pure i prototipi di queste nuove 
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vetture hanno più la forma di un brutto pulmino che di una bella 
auto, quasi a voler enfatizzare che non ci sarà in esse nulla di at-
trattivo né di personale.

In realtà l’auto autonoma è più la direzione che il traguardo, per 
due ragioni. Una è che la guida autonoma non dipende dalla tec-
nologia (cosa può fare l’auto) ma dalla società: quale forma di 
mobilità vogliamo avere, umana o computerizzata? Una esclude 
l’altra. L’altra è che l’auto è un oggetto che trascende la sua fun-
zione di trasporto. È comodità dell’esclusiva intimità. È piacere 
della guida, sebbene non per tutti e certo non sempre. Come per 
altri oggetti, è piacere del possesso e non per pochi. Riempiamo 
le nostre esistenze di tante cose che ci distinguono e che ci piace 
sentire solo nostre, dall’abbigliamento alle ricette di cucina. È da 
tanto che gli orologi non segnano più il tempo, eppure tutti ne 
abbiamo più d’uno e non usciamo di casa senza.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 29 agosto 2021 
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L’ESSERE IN FONDO DEI METALMECCANICI

Salone di Monaco: che “c’azzeccano” i costruttori?

Il Salone di Monaco sostituirebbe quello di Francoforte, secon-
do i media. Vediamo se è così. Intanto, si chiama Mobility, 
che è un’altra cosa, e il messaggio è: con che cosa ci spostere-

mo dopo? Dopo cosa? Ovvio, dopo la macchina, questo residuato 
tossico. Poi, la locandina. In primo piano una centometrista e un 
cantante, perché chi si muove canta, si sa. Appena dietro, una in 
bici e un motociclista col casco che corre a piedi e non si capisce 
che problema abbia, se scappi o insegua. Poi un’auto, di quelle ti-
po-mouse, e uno in monopattino col caschetto; quindi, tranquilli 
sopravviverà, al massimo qualche frattura. Infine, una macchina 
vera ma in sharing, infatti è una Smart, davanti al famoso minibus 
a guida autonoma, di una bruttezza inarrivabile. Sopra tutti, l’im-
mancabile drone e un taxi volante. In fondo, la destinazione di 
tutti: Gig Robot. Ora, fare un salone sui Pronipoti di Hanna-Bar-
bera ci sta, ma per chi si occupa di macchine la domanda è: che 
c’azzeccano i costruttori con questa manifestazione?

Loro non cantano, non costruiscono droni o monopattini, non 
corrono i 100 metri. Loro fanno macchine. Progettarle e fabbri-
carle è molto complesso e richiede competenze sofisticate ma di-
verse da chi voglia aiutare le persone a spostarsi. La mobilità è 
un’altra roba, di cui i costruttori non si sono mai occupati. È vero 
che i clienti comprano le macchine, ma a muoversi ci pensano da 
soli. Alstom fabbrica treni, ma è Trenitalia a produrre mobilità.

“Io faccio il metalmeccanico”, diceva Marchionne. “Abbiamo resti-
tuito la dignità del lavoro alla gente degli stabilimenti che era stata 
quasi completamente abbandonata” e così “siamo riusciti a ricreare 
una cultura della produzione che la Fiat aveva perduto”. Per molti, 
si riferiva alla scelta di Romiti e Cuccia di spostare gli interessi del-
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la famiglia nella finanza, investendo tra l’altro nella distribuzione 
e nelle assicurazioni, in contrasto con la strategia auto-centrica 
di Ghidella. Non sono le Guerre Puniche ma la storia recente 
dell’industria automobilistica, che i capi dei gruppi automobilisti-
ci farebbero bene a ripassare, prima di raccontare che nel prossimo 
futuro venderanno mobilità.

La mobilità è una cosa bellissima, come del resto la musica, ed è 
fantastico che possiamo muoverci con tanti mezzi diversi, per i 
quali molti attori svilupperanno competenze e organizzazioni per 
intercettare la domanda. Però è un’altra industria. L’auto, sebbene 
oggi poco trendy, di questa mobilità è un mezzo essenziale e lo 
sarà a lungo. Qualcuno deve costruirle e non è una vergogna. I co-
struttori le sanno fare e ne sono fieri, ma non basta: devono anche 
andarne fieri, abbandonando l’approccio bipolare le-faccio-ma-
non-lo-dico. Quindi perché andare ad arricchire un salone che 
dichiaratamente promuove il loro superamento? Magari sarebbe 
stato apprezzabile un gesto diverso, da schiena dritta e fiera. Alla 
locandina “con che cosa ci sposteremo dopo?” rispondere con una 
contro-locandina “ancora con l’auto, soprattutto”.

Articolo pubblicato su il Giornale, il 1° settembre 2021
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SI FINISCA COL GENERARE CONFUSIONE

Non è vero che i clienti stiano abbandonando i motori a 
benzina o diesel. È vero solo che sempre più passano dal 
diesel al benzina. Il 48% delle auto immatricolate due 

anni fa hanno un serbatoio per la benzina, mentre il 42% ne ha 
uno per il gasolio. Il 9% marcia a gas e una su cento deve attac-
carsi a una presa. Adesso, quelle a gasolio sono al 28%, avendo 
ceduto 11 punti alla benzina e 3 alle ricariche elettriche. 

Se a qualcuno queste quote non paiono corrette è solo perché 
considera le auto ibride come se non avessero un motore a benzi-
na o diesel. Ma è una rappresentazione errata della realtà. L’ibri-
dizzazione è un arricchimento del motore termico, non una sua 
alternativa. La ricerca, di cui i costruttori dovrebbero andar fieri, 
ha sviluppato questa bella innovazione che permette di ridurre 
l’uso dei carburanti fossili in due modi. Quello di gran lunga più 
diffuso consiste nel recupero dell’energia cinetica prodotta duran-
te la marcia e non utilizzata. È la stessa auto che trasforma questa 
energia in propulsione elettrica. Sono le cosiddette mild o full 
hybrid. Due anni fa erano il 9% delle vendite di auto a benzina e 
appena il 2% di quelle diesel. Oggi sono passate rispettivamente al 
41 e al 14%. La domanda è piuttosto come mai le altre non siano 
dotate di questo sistema virtuoso: magari per difetto di offerta? 
C’è poi anche un altro sistema, quello di ricaricare direttamente le 
batterie: sono le ibride plug-in. Inesistenti due anni fa, oggi pesa-
no il 7% delle vendite di auto a benzina e l’1% di quelle a gasolio 
e sono in rapida crescita. 

Può darsi che sia una semplice distrazione comunicare che le auto 
ibride stiano sostituendo quelle benzina o diesel. Però il messaggio 
che arriva è di una corposa presa di distanza dal motore termico 
da parte dei clienti, che si incastra molto bene nella narrazione 
che vorrebbe gli automobilisti ansiosi di guidare un’auto elettrica, 
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senza motore termico. Solo non è così: in questi due anni le auto 
senza motore termico sono passate da una ogni cento a quattro 
ogni cento. Ognuno scelga se grazie a o nonostante i fortissimi in-
centivi e una pressione commerciale e mediatica senza precedenti. 
I clienti sono già molto incerti e restii a entrare nel mercato: che 
bisogno c’è di aumentare la loro confusione?

Articolo pubblicato su il Giornale, il 22 settembre 2021 
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L’ELETTRICA COSTA TANTO, MA NON SE È 
CINESE

Cosa accadrebbe al mercato auto, se davvero il Parlamen-
to e il Consiglio d’Europa approvassero la proposta della 
Commissione di vietare la vendita di auto con motore a 

combustione? La domanda sorge perché i consumatori non sono 
pronti a passare alle auto full electric (BEV), evidenza conferma-
ta proprio dalla decisione di vietare le altre. Per dire, i telefoni a 
gettone sono scomparsi non perché vietati ma perché abbiamo 
preferito i cellulari.

Una prima risposta prevede lo spostamento di parte della doman-
da sull’usato: l’abbiamo denominato “effetto Cuba”. Una soluzione 
semplice, che già sta prendendo corpo adesso per la mancanza di 
produzione causata dai microchip, ma anche di breve periodo. 
Per quanto le auto sfornate nei prossimi anni possano durare più 
a lungo, non saranno eterne. Prima o poi, tutti dovremmo arren-
derci ed attaccarci alla presa prima di andare a fare la spesa. C’è 
tuttavia una piccola difficoltà: le auto elettriche costano uno spro-
posito. Un’analisi di Jato Dynamics, un centro studi, indica che 
le auto BEV immatricolate in Europa nella prima parte dell’anno 
sono state più costose delle corrispondenti vetture termiche in un 
range tra il 50 e il 90% per 15 Paesi su 23. Solo in Norvegia co-
stano meno, presumibilmente per gli incentivi che spostano parte 
del prezzo sui contribuenti.

Il fenomeno ricorre anche negli Stati Uniti ma non in Cina. Nel 
Paese del Dragone, le BEV costano un po’ meno delle termiche 
ed enormemente meno che in Europa e negli States. Le auto BEV 
vendute in Europa hanno un prezzo superiore del 93% a quelle 
vendute in Cina, mentre negli USA il gap si ferma a +64%. 

Non è sempre stato così. Dieci anni fa le BEV vendute in Cina 
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costavano circa 42.000 euro, molto più che in Europa e in Ame-
rica, dove si spendevano 34.000 e 26.000 euro, rispettivamente. 
Però, mentre negli Stati Uniti il loro prezzo saliva a 36.000 euro 
e in Europa a quasi 43.000, in Cina scendeva agli attuali 22.000. 

Sembra dunque verosimile che gli europei, dopo aver ripiegato 
sull’usato più o meno fresco, potrebbero optare per un’elettrica 
fabbricata in Cina. A quel punto, il disegno più volte evocato 
sarebbe compiuto. Il gigante asiatico, invece di inseguire una su-
periorità europea sul motore termico, ha preferito azzerare il gap 
tecnologico e riportare tutti alla griglia di partenza di un’auto elet-
trica, molto meno complessa. Col vantaggio non trascurabile di 
avere il controllo, se non il monopolio, di molte delle materie 
prime necessarie alle batterie. 

Ma il vento è cambiato. Il tema ambientale viene trattato con 
meno ideologia e più attenzione ai numeri, secondo cui le auto 
in Europa emettono l’1% della CO2 globale. È probabile che ciò 
che si venderà nel 2035 sia ancora tutto da stabilire.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, l’11 ottobre 2021
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L’USATO MANCA E I PREZZI SALGONO MA GLI 
INCENTIVI SONO INUTILI

Con 2 milioni di passaggi netti nei primi 8 mesi, l’usato ha 
recuperato il livello di volumi pre-Covid, scontando anche 
che due anni fa c’erano stati nel primo semestre 83.000 

km0 da vendere, rispetto ai 35.000 di adesso.

Le auto usate non escono dalle catene di montaggio e non cresco-
no sugli alberi. Le producono gli automobilisti quando decidono 
di prenderne una nuova, o più fresca. Ma anche queste scarseggia-
no, dato che rent-a-car e km0 sono al lumicino. Pertanto, dopo 
aver dato fondo agli stock, anche l’usato inizia a mancare. Ad ago-
sto i passaggi sono andati in rosso per 14.000 unità. Molti gran-
di gruppi prevedono che a novembre non avranno più auto sui 
piazzali. Una grande piattaforma dell’usato che acquista da privati 
ha cominciato a comprare anche dai commercianti. Nel mercato, 
quando l’offerta è scarsa il prezzo sale. Secondo InterAutoNews, 
nei primi sei mesi la media dei prezzi è stata il 15% più alta del 
2019, ma se guardiamo agli ultimi mesi si registra oltre il 20% di 
aumento. 

La mancanza di prodotto significa che ci sono più compratori che 
venditori. In questa congiuntura, dare incentivi significa fare un 
regalo a chi avrebbe comunque acquistato già di suo, con i soldi 
pubblici. 40 milioni di euro, buoni per circa 50.000 transazioni, 
non immediatamente raggiungibili visto che utilitarie Euro6 sotto 
i 25.000 euro non se ne trovano tante. Meglio forse dare diretta-
mente i soldi a chi rottama una vecchia Euro0.

Incentivi a parte, l’usato viene tenuto su dalla scarsità di prodotto 
da immatricolare, per la crisi dei micro-chip ma non solo. C’è una 
politica sottile dei costruttori, non dichiarata, di centellinare la 
produzione di quelle auto che non rientrano nel mix stabilito dal-
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le Case (le Low Emission Vehicle), per non sforare sulle emissioni 
di CO2 e beccarsi le multe. Andando verso la fine dell’anno, que-
sta pratica sarà accentuata: meglio spostare il problema al nuovo 
anno, piuttosto che risolverlo. In conclusione, il mercato chiede 
certe vetture e le vuole adesso. L’industria in parte non può e in 
parte non vuole dargliele. Il mercato attinge dall’usato. L’abbiamo 
previsto anni fa, battezzandolo “effetto Cuba”: la CO2 ringrazia.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 6 ottobre 2021
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MERCATO, L’AUTO ELETTRICA CRESCE MA I 
RITMI SONO ANCORA LENTI

Nei primi otto mesi del 2021 le vendite sono aumentate del 
3,6% (1,7% nel 2020). Prosegue la crescita dei modelli a 
benzina che continuano a sottrarre quote alle vetture diesel.

Le prospettive di mercato per le auto elettriche sono quanto 
meno incerte. Al giro di boa degli 8 mesi, la quota è del 3,6%, 
rispetto a 1,7 e 0,5 dei due anni precedenti. Una mano arri-

va dalle immatricolazioni del noleggio, senza le quali si scendereb-
be a 3,3%. Ma questo sostegno, che fa piacere nei numeri, poggia 
in verità su due debolezze. Da un lato, l’incertezza dei clienti verso 
un prodotto che impone un rovesciamento del rapporto, da au-
to-al-servizio-del-driver a driver-al-servizio-dell’auto. Se dovesse 
risultare poco confortevole, sapere che dopo due/tre anni finisce 
è almeno una luce in fondo al tunnel. Dall’altro, la possibilità di 
annegarne il costo stratosferico, tra sconti e super-valutazioni del 
valore residuo.

Ad ogni modo, la quota aumenta. Quanto sia sufficiente e quanto 
possa durare sono le vere domande. Per adesso gli incentivi stanno 
dando un contributo robusto. Quando a luglio erano terminati, 
il Governo ha impiegato un nanosecondo a rimpinguare il fon-
do, ma i costruttori hanno detto che non basta: serve un piano 
di lungo periodo affinché le vendite stiano su. Nel frattempo, le 
Case esercitano una pressione enorme sui concessionari, a cui non 
solo sono stati imposti obiettivi di vendite e mix fuori dalla realtà 
del mercato, ma addirittura sono forzati a proporre al cliente un 
preventivo su una vettura elettrica, anche quando non richiesto. 
È evidente che più forza viene esercitata sul mercato e più diventa 
lecito dubitare dell’attrattività del prodotto: nel marketing, da che 
mondo è mondo, si spinge quello che non si vende.
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A tirare invece sono le auto a benzina che continuano a prendere 
quota a quelle diesel. Oggi il 59% delle auto nuove ha un motore a 
benzina e il 28% uno a gasolio, mentre due anni fa erano rispettiva-
mente al 48 e al 42%. Entrambi i propulsori beneficiano della nuo-
va tecnologia ibrida, nelle due versioni: quella che recupera energia 
cinetica e quella che invece consente di attaccare l’auto a una presa 
elettrica, le plug-in. Un’auto ogni due vendute a benzina ha pure un 
motore (motorino?) elettrico, rispetto a una su dieci del 2019. Per 
le diesel, su cui la tecnologia ibrida è più recente e disponibile su 
meno modelli, la quota è al 15% rispetto al 2 del 2019. 

Recentemente, la Commissione Europea ha tentato la fuga in avan-
ti, proponendo che dopo il 2035 sia vietata l’immatricolazione del-
le auto con un motore termico. Questa soluzione ultimativa era 
già stata anticipata da Transport&Environment, un’organizzazione 
no-profit che si dichiara politicamente indipendente, che a inizio 
anno aveva ammonito che se le vetture termiche restassero in cam-
po quelle a batteria non avrebbero mai spazio, nelle scelte dei con-
sumatori. Nessuno può dire quanta strada farà la proposta della 
Commissione, che deve passare per il Parlamento e per il Consiglio 
d’Europa, visto che già alcuni Stati hanno dichiarato che non ci 
pensano proprio a fermare la vendita (e la produzione) delle auto 
termiche. 

Ma il 2035 è lontano, nei tempi della politica molto lontano. Per 
ora, nell’ancora libero mercato, lo strumento è quello degli incen-
tivi a carico dei contribuenti. Certo, se tra 14 anni sarà obbliga-
torio acquistare un’elettrica, viene da chiedersi se non sia meglio 
anticipare quella data, in modo da risparmiare un bel po’ di soldi 
pubblici. Ma forse non è scontato che andrà così, anche perché 
l’opinione pubblica pare stia mangiando la foglia dell’ambienta-
lismo à-la-mode, specialmente a causa del caro-bollette. Nella so-
cietà dei consumi, si fa presto a consumare tutto, anche le mode.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 6 ottobre 2021 
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IL CAR SHARING E LA SUA VERA FUNZONE

Tutti parlano del car sharing come del futuro della mobilità, 
ma esiste da oltre 20 anni e magari è tempo di verificare se 
lo strumento funzioni davvero, nel senso di stare in piedi 

economicamente, e quale sia esattamente il beneficio che appor-
terebbe alla mobilità.

Su questo, è sbagliato valutare il car sharing quando la macchina 
si muove, perché in questa fase non c’è alcuna differenza con l’uso 
di un’auto propria. Invece, lo strumento dispiega la sua efficacia 
quando la macchina non viene usata. L’auto propria resta ferma, 
quella in sharing no: sta qui l’idea semplice e vincente. L’utiliz-
zo bassissimo, intorno all’8% del tempo, delle auto personali (di 
proprietà o in noleggio è lo stesso) implica che queste occupino 
le strade per 22 ore al giorno, senza svolgere alcuna funzione. In 
realtà una cosa la fanno: tolgono spazio prezioso alle auto che si 
muovono, rallentando il traffico.

Secondo un’analisi del Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa, 
l’associazione dei noleggiatori, a Roma 20.000 vetture in sharing, 
nuove e ibride, potrebbero eliminare fino a 228.000 auto priva-
te vecchie e inquinanti: le emissioni di polveri sottili allo scarico 
scenderebbe di 83 tonnellate/anno. Inoltre, la velocità media di 
circolazione in città salirebbe da 19 a 21,5 km/h, con riduzione 
dei consumi e delle emissioni intorno al 10/12%. 

Ma l’ipotesi è teorica e basata su un numero di vetture in sha-
ring dieci volte maggiore di quelle attualmente in uso. La vera 
questione è che il car sharing che abbiamo sperimentato in que-
sti vent’anni non sta in piedi economicamente. È stato sostenuto 
da alcuni grandi gruppi, che possono serenamente perdere quelle 
che nei loro bilanci sono piccole cifre, e dai grandi comuni, che 
notoriamente non si occupano di volgarità quali il ritorno degli 
investimenti. 
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La scommessa è se possa trovare l’equilibrio su numeri almeno 
dieci/venti volte quelli attuali, per una domanda che solo una 
grande metropoli può esprimere: Roma, forse Milano. Ma i pri-
vati una puntata a cifre simili non la reggono e forse nemmeno 
devono, visto che l’obiettivo è la migliore mobilità cittadina. Il 
Governo è sotto l’assedio di migliaia di portatori di idee, in cerca 
di un rivolo di soldi dal PNRR: magari una potrebbe essere inve-
stire sul car sharing a Roma.

Articolo pubblicato su il Giornale, l’8 ottobre 2021
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INNOVAZIONE E MARKETING AL CENTRO DI 
TESLA

Con i record di vendite e una capitalizzazione che ha sfon-
dato il tetto del trilione di dollari, Tesla merita qualche 
riflessione. 

Il fondatore della Revlon insegnava che “in fabbrica produciamo 
cosmetici, in negozio vendiamo speranza”. In fabbrica, tutte le mac-
chine sono macchine. Ma chi acquista una Tesla sta davvero com-
prando un’auto, alla pari di Porsche o Ford o qualsiasi altro brand? 
Se il nuovo costruttore avesse proposto una gamma normale, fatta 
di elettriche e di termiche, quanta attenzione gli avrebbero riser-
vato i clienti? Specie chi spende cifre importanti e si aspetta di gui-
dare lo stato dell’arte della tecnologia auto-motoristica. Certo, se 
motore e cambio mancano l’asticella si abbassa, ma è ugualmente 
probabile che non l’avrebbero degnato di uno sguardo. No, chi 
guida una Tesla sa di non sfoggiare un’auto, per quanto bella e dal 
software avveniristico, ma qualcosa di completamente diverso. È 
la presa di distanza dal popolo degli automobilisti inquinanti e 
rumorosi, la più avanzata forma di distinzione, quella fondata sul 
senso civico dell’armonia con l’ambiente e col futuro. Elon Musk 
l’ha intuito e lo cavalca: onore al suo genio imprenditoriale.

Ma l’indiscusso successo commerciale è solo frutto dell’intuizione 
e della tenacia, o altri l’hanno aiutato? Anche qui, quale atteg-
giamento avrebbero avuto i costruttori esistenti, gli incumbent, 
i padroni delle ferriere, se il nuovo produttore, minuscolo, avesse 
bussato proponendo una gamma normale? Avrebbero messo in 
giro, pur senza mai citarlo, ogni sorta di denigrazione, sulla quali-
tà, sulla mancanza di storia industriale e di franchise di clientela, 
sull’assenza di una rete distributiva. Invece hanno fatto spallucce, 
confidando che la nicchia sarebbe rimasta tale e che l’avventura 
sarebbe finita sepolta sotto la montagna di perdite, incapace di 
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produrre un dollaro di dividendo. Avevano le loro ragioni, visto 
che la capitalizzazione dei primi dieci gruppi al mondo era passata 
dai 344 miliardi di dollari del 2000 ai 716 del 2015. Allora Tesla 
aveva appena cominciato, ma già l’anno dopo era nei top ten e nel 
2020 la troviamo al primo posto con 555 miliardi. L’aspetto sin-
golare è che il valore degli altri nove gruppi sia rimasto lo stesso. 
Forse proprio questo ha aperto loro gli occhi, indicando che non 
era il dividendo ma il valore atteso a guidare gli azionisti. Allo-
ra hanno cambiato strategia, addirittura indicando il newcomer 
come riferimento da imitare e mettendosi in scia: scelta quanto 
meno singolare. La storia industriale è piena di innovatori che 
hanno spazzato via coloro che apparivano dei giganti, ma questi 
non hanno mai steso il tappeto rosso. Evidentemente, mai il pote-
re della finanza ideologica è stato forte come oggi.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 3 ottobre 2021 
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TENTENNARE IN TRANSIZIONE

L’acquisto della macchina nuova è sempre un’occasione di 
confronto con l’innovazione tecnologica. Ma quella elettrica 
impone valutazioni impegnative, come mai successo in 
passato.

La macchina nuova è sempre occasione di confronto con l’in-
novazione, ma l’auto elettrica pone valutazioni impegnative 
come mai prima, perché implica un cambio nelle abitudini 

di utilizzo dell’auto, nel momento del viaggio e in quello della so-
sta. Per fortuna l’umanità brilla per capacità di adattamento e nel 
caso ci adatteremo anche a spostarci con un’auto elettrica. Anzi, 
se così dovesse essere, tanto vale cominciare subito. Dunque, la 
domanda chiave dell’automobilista è: sicuro che andrà così? 

I costruttori lo giurano, ma la loro credibilità è minata dal fatto 
che devono assolutamente vendere un certo numero di auto elet-
triche, per evitare multe miliardarie dalla Commissione Europea. 
La quale ha proposto che dal 2035 ogni nuova macchina sia elet-
trica e ora spetta al Parlamento, e soprattutto al Consiglio d’Eu-
ropa dove siedono i capi di governo, confermare o meno. Però 14 
anni per i tempi della società e della politica sono un’era geologica. 
Nel 2007 giocavamo a esportare democrazie e Lehman Brothers 
era una delle più grandi banche del mondo: come e quante volte è 
cambiato lo scenario ce l’abbiamo sotto gli occhi. Stabilire con ra-
gionevole probabilità come saranno il Mondo e l’Europa nel 2035 
è difficile, quando si saranno avvicendati tre cancellerie a Berlino 
e tre inquilini all’Eliseo e alla Casa Bianca, avendo nel frattempo 
modificato le relazioni con Pechino e Mosca. 

Ma perché associare scenari geo-politici all’imposizione ope legis 
dell’auto elettrica? Perché questa nasce come strumento indispen-
sabile di contrasto al riscaldamento globale. Messaggio ben accol-
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to in linea di principio dai civili e opulenti europei, finché non ha 
mostrato ricadute sulla vita reale. Infatti, negli ultimi mesi l’atten-
zione dei cittadini è stata richiamata da fenomeni economici, che 
hanno aperto a riflessioni sull’impatto della transizione energetica 
e della conversione all’auto elettrica.

Alcune fabbriche legate alla componentistica per motori termici 
sono entrate in crisi, con lavoratori e striscioni in diretta TV. Poi è 
arrivata la stretta sul gas che ha fatto impennare l’energia elettrica 
del 40%. Il Governo è stato fulmineo a sterilizzare il caro-bolletta 
per tranquillizzare gli italiani, ma il dibattito sulle implicazioni 
della transizione energetica e su chi debba pagarne il prezzo era 
già partito, spingendo addirittura il ministro Cingolani a pronun-
ciare la parola “nucleare”.

Quando si discute vengono a galla i fatti. Ad esempio, che l’Europa 
emette l’8% della CO2 mondiale e che le sue emissioni sono in 
diminuzione dal 1980, oppure che la Cina da sola emette un terzo 
della CO2 e dal 2000 ad oggi ha più che triplicato le sue emissioni. 
Ora, se la transizione energetica mostra il cartellino col prezzo, i 
cittadini si fanno la più classica delle domande di società: perché io? 

All’improvviso l’elettricità, da anni sinonimo di soluzione al cam-
biamento climatico, si ritrova a essere parte del problema e le basi di 
coscienza ambientale su cui poggia l’auto alla spina, finora solide, 
diventano friabili. Se poi si sapesse in giro che tutte le auto circolan-
ti in Europa non arrivano all’1% della CO2 globale la politica, che 
può a volte mancare di visione ma mai di fiuto, impiegherebbe un 
attimo ad attenuare il divieto alle auto termiche. 

In conclusione, chi voglia cambiare abitudini d’uso dell’auto ha 
l’occasione di farlo. Chi invece lo farebbe solo se costretto può 
mettersi comodo e pazientare, diciamo dieci anni, quattordici an-
cora meglio.

Articolo pubblicato su Quattroruote, a novembre 2021 
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IL MERCATO AUTO BUSINESS CONTIENE LE 
PERDITE

Nei nove mesi. Il noleggio a lungo termine ha immatricola-
to il 5% di vetture in meno del 2019 contro il meno 23% 
del mercato.

Non ha molto senso guardare alle statistiche per capire se 
la domanda di auto nel settore business sia più o meno 
tonica. Primo, non c’è un riferimento storico a cui rap-

portare le grandezze attuali, visto che il 2020 è stato ciò che sap-
piamo e lo stesso 2019 appartiene alla storia, non al futuro, seb-
bene più d’uno si ostini a spacciarlo così. Secondo, i volumi di 
mercato non rappresentano più la domanda ma l’offerta.

Detto questo, dopo nove mesi il noleggio a lungo termine è riu-
scito a immatricolare oltre 200.000 vetture, appena il 5% meno 
del 2019. L’impresa è significativa per varie ragioni. Intanto, il re-
sto del mercato accusa ancora un ritardo del 23%, nonostante un 
sostegno governativo che, fra esaurimenti e rifinanziamenti, sta 
comunque rendendo più conveniente acquistare un’auto nuova, 
almeno quelle a bassissime emissioni, e nonostante una ripresa 
dell’economia sopra ogni aspettativa. Il problema, infatti, non sta 
nei clienti ma nella disponibilità di prodotto. Da un lato, la crisi 
dei microprocessori sta centellinando la produzione, imponendo 
anche una selezione tra i modelli, le versioni e gli allestimenti 
da favorire e quelli da rallentare. Secondo Paolo Ghinolfi, A.D. 
della Società Italiana Flotte Aziendali: “Chi ne fa le spese sono le 
reti distributive che hanno costi fissi immutati e ricavi ridotti del 
70% e i clienti che pagano lo stesso prodotto mediamente un 10% 
in più”. I noleggiatori a lungo hanno qualche strumento in più, 
come spiega Štefan Majtán, D.G. di Arval: “Proponiamo ai clien-
ti prolungamenti dei contratti, ove possibile, o formule di noleggio 
temporaneo, tipo Arval Mid Term”. In questa partita, i noleggiatori 
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per un verso sono in svantaggio, perché acquistano con sconti 
elevati. Come i fornitori di chip hanno spiegato, meno paghi e 
più fai anticamera, fino ai noleggiatori a breve, che pagano meno 
di tutti, a cui viene cortesemente risposto di ripassare verso fine 
anno per forniture non prima della primavera. Chi ha noleggiato 
un’auto nelle vacanze avrà già notato la scarsità di prodotto e i 
prezzi decisamente superiori al recente passato. Ma come qualcu-
no ha fatto osservare, se nessuno strillava quando un’auto si affit-
tava a 3 euro al giorno, perché lamentarsi adesso? Sono due facce 
della stessa medaglia. Quando il problema era il sottoutilizzo de-
gli impianti, erano i benvenuti, ma adesso la musica è un’altra. 
Far lavorare le fabbriche pare non interessi più a nessuno, avendo 
sposato l’idea che il mercato ai volumi pre-Covid non abbia su-
perato la pandemia. Anche perché qualcuno ha intuito che quel 
problemino di sovraccapacità produttiva, rimasto irrisolto dalla 
crisi precedente, può essere risolto con la scusa dei chip e degli 
obblighi imposti dalla Commissione Europea.

Però i noleggiatori e i loro clienti hanno dalla loro il vantaggio di 
accontentarsi del prodotto disponibile, pur di averlo in tempi ra-
gionevoli, e le consegne non sono più un sogno. Poi sicuramente 
avere un buon rapporto coi costruttori una mano la dà. Le grandi 
società di NLT ce li hanno buoni e sono al meno 14%, mentre le 
captive ce li hanno ottimi e stanno al più 3% verso il 2019. 

Il fatto è che non basta comprare ciò che è disponibile, ma quel-
lo che torna utile ai costruttori per schivare o limitare le multe 
della Commissione a fine anno. Secondo Alberto Viano, A.D. di 
LeasePlan, “il noleggio a lungo termine ha un vantaggio enorme per 
l’utente perché oggi è in grado di sopperire alle sue preoccupazioni 
in merito alla transizione tecnologica. In sostanza, il cliente compra 
un servizio e non un’auto elettrica di proprietà e anche per questo 
i nostri noleggi dei primi 9 mesi del 2021 vedono le auto ibride ed 
elettriche superare il 50% dei volumi”. Le cifre del mercato confer-
mano come i noleggiatori a lungo stiano aiutando i costruttori a 
immatricolare le LEV (low emission vehicles). Se la quota NLT 
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sul totale del mercato è il 17%, quella sulle elettriche arriva al 
26%. La possibilità di spostare il rischio sul noleggiatore ha un 
peso notevole per i clienti, soprattutto quando si tratta di vetture 
medio-grandi. Per le ibride plug-in la quota del NLT arriva ad-
dirittura al 45%, una su due. Qui, oltre al rischio, entra in gioco 
anche il prezzo decisamente elevato e la dimensione, tipica dei 
segmenti preferiti dai clienti NLT. 

 

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 2 novembre 2021 
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IN DIECI ANNI LA VECCHIA AMMIRAGLIA HA 
LASCIATO POSTO ALLE VETTURE MEDIE

In base al Rapporto Aniasa, quattro auto su dieci in noleggio a 
lungo termine sono classificate di segmento C, ossia macchine 
come la Jeep Renegade o la Volkswagen T-Roc, ma pure la 

Golf o la Tipo. Rispetto a dieci anni fa sono aumentate di 11 pun-
ti, gli stessi persi dalle auto più importanti, un tempo definite am-
miraglie, classificate nel segmento E. C’è stato uno scivolamento 
verso il basso, dal segmento E al D e dal D al C, favorito da alcuni 
fenomeni. Alla base, la ricerca del risparmio seguita alle crisi degli 
anni scorsi. Poi certo, l’avvento dei SUV ha reso molto più agevo-
le convincere chi prima girava con un’Audi A6 ad “accontentar-
si” di una Volkswagen Tiguan, mentre proporgli una A4 avrebbe 
significato offrirgli una retrocessione tout court. Tuttavia, per i 
segmenti E e D si parla ancora di vetture di una certa importan-
za, sebbene diverse nelle dimensioni. Il vero scoglio sarebbe stato 
spostare un manager dalla Passat alla Golf, per motivi oggettivi 
di spazio e non solo. Infatti, tra D e C spesso cambia la tipologia 
di vettura, molto più compatta, quasi sempre due volumi, somi-
gliante a una cittadina. Senza i SUV, questo passaggio sarebbe 
stato molto più controverso e lento e avrebbe interessato volumi 
minori. Offrire al driver di una Passat di salire su una Renegade o 
una T-Roc ha senz’altro reso la medicina meno amara.

C’è anche da osservare come nei decenni le auto siano cresciu-
te, nel senso che una Polo di oggi è grande quanto una Golf di 
trent’anni fa. Un fattore che sicuramente ha contribuito, sebbene 
le differenze significative si riscontrino appunto su un arco tem-
porale più lungo di un decennio. Piuttosto e più in generale, è 
stata superata la classificazione delle auto basata unicamente sul-
la grandezza. Nel secolo scorso, a parte le sportive, le macchine 
venivano definite dalle dimensioni a cui corrispondeva in certa 
misura anche la cilindrata. Cose ancora importanti, ma non più 
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i soli parametri. I SUV, offrendo in sostanza uno spazio interno 
maggiore, hanno spostato l’attenzione sulla coolness del modello, 
a prescindere dalla dimensione. 

L’altro fattore che ha spostato il mix del NLT è sicuramente l’al-
largamento del prodotto ai privati, con o senza partita IVA. Que-
sti automobilisti, proprio perché più rappresentativi della società, 
concentrano le loro scelte sulla fascia media del mercato. Sempre 
dal Rapporto Aniasa, si apprende che ormai oltre il 15% delle 
auto in NLT è riconducibile a clienti privati, che dieci anni fa 
nemmeno consideravano l’opzione di noleggiare la macchina.

Se questa è la fotografia, quali sono le previsioni per i prossimi 
anni? Agitalab, un think tank, ha sondato recentemente un cam-
pione di addetti ai lavori, per chiedere quali fossero le proiezioni 
al 2023. Circa il NLT ai privati, l’indicazione è piuttosto netta. 
Uno su due stima che la loro quota sarà tra il 20 e il 30%, mentre 
uno su tre indica addirittura che supererà la soglia del 30%. Sui 
segmenti, due terzi ritiene che le vetture di taglia C aumenteran-
no ancora un po’, fino al 45%, mentre le grandi, segmento E, 
potrebbero aumentare il loro peso tra il 5 e il 10% per metà del 
campione. Verosimile, considerando il forte ricorso al NLT per la 
vendita delle ibride plug-in di fascia alta.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 2 novembre 2021 
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LA LOBBY DELLA MOBILITÀ GREEN LANCIA 
UN NUOVO DIKTAT ALLA UE AI GOVERNI 
CONTRO L’AUTO

Transport&Environment intima ai Governi di anticipare 
la stretta sulle emissioni che porterebbe fuori dal mercato 
ogni forma di motore non elettrico.

Gli effetti di Cop26 sull’automotive non si sono fatti atten-
dere. A poche ore dalla conclusione Transport&Environ-
ment, i lobbysti della mobilità green con enorme influen-

za sulla Commissione Europea, ha subito intimato ai Governi di 
anticipare la stretta sulle emissioni che porterebbe fuori dal mer-
cato ogni forma di motore non elettrico: “Il settore automotive 
deve tagliare le emissioni dell’80% entro il 2030”.

Ricordiamo che a inizio anno era stata proprio T&E a “suggerire” 
di bandire la vendita di vetture termiche, altrimenti la maggio-
ranza degli automobilisti non avrebbe scelto spontaneamente di 
guidare un’auto elettrica. Sembrava una provocazione e invece 
era un diktat, prontamente raccolto dalla Commissione che po-
chi mesi dopo emanava la sua proposta di vietare la vendita di 
auto termiche, a far data dal 2035. 

Questa ipotesi, soggetta all’approvazione del Parlamento e, sco-
glio più ostico, del Consiglio d’Europa dove siedono i Capi di 
Governo, ha comunque prodotto non deboli preoccupazioni in 
tutti gli operatori, per gli impatti occupazionali che si trascine-
rebbe dietro. In effetti, già alcuni produttori di componenti de-
stinati ai motori termici hanno paventato di chiudere i battenti 
e gli stessi costruttori hanno a più riprese annunciato tagli per 
decine e decine di migliaia di addetti. L’ultimo in Volkswagen 
che ha portato allo scontro del consiglio di fabbrica col CEO, 
arrivato a un passo dall’essere sollevato dall’incarico. 
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I Governi, già per natura sensibili all’occupazione, hanno colto 
in più la difficoltà sul fronte degli automobilisti. Anche quelli 
che vorrebbero salire su un’auto elettrica sono frenati dall’insuffi-
ciente rete di ricarica, tanto che nei fatti i nuovi motori sono per 
lo più appannaggio di chi ha la possibilità di installare la propria 
colonnina privata e può riservare il veicolo a un uso cittadino. 
Quanto l’insufficienza delle infrastrutture sia un ostacolo insor-
montabile, specie con i fondi del PNRR in arrivo, o piuttosto 
un alibi per fare spallucce allo stop del 2035 è difficile stabilirlo. 

Fatto è che proprio i principali Paesi hanno fatto conoscere a 
Glasgow la loro posizione verso la proposta della Commissio-
ne, alquanto tiepida tendente al freddo. Sicuramente un primo 
tentativo per saggiare il terreno, com’è abitudine di chi vive di 
umori popolari. Quello su cui poggia T&E deve aver avuto un 
tremore, nemmeno lieve, tanto da uscire immediatamente con 
un’analisi che, incrociando alcune proiezioni di vendite, giunge a 
prospettare che “in assenza di nuove e ambiziose regole gli europei 
acquisteranno 18 milioni di veicoli elettrici in meno da qui alla fine 
del decennio”. 

A parte la considerazione che non è detto che chi voglia un’au-
to termica in mancanza comprerebbe un’elettrica, lo studio si 
spinge oltre, assumendo che l’industria e il mercato sarebbero 
addirittura in anticipo sui target alle emissioni fissati dalla Com-
missione: “Il target del 2025, a conti fatti, potrebbe essere raggiunto 
addirittura con due anni di anticipo. Un chiaro segnale della debo-
lezza dell’obiettivo prefissato”. 

Pur spettando la replica alle associazioni dei costruttori, non ri-
sulta che davvero sia tanto agevole tenere il mix delle vendite 
entro i limiti. Anzi, per dirla tutta, la crisi dei microchip sta for-
nendo anche una scusa accettabile per favorire proprio le imma-
tricolazioni di vetture green (low emission vehicles).

L’impressione che si ricava è che i timori di T&E non siano tanto 
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per i milioni di auto elettriche non immatricolate da qui al 2035, 
quanto per il serio pericolo che la data possa slittare o, peggio, 
che lo stop ai motori termici possa non essere confermato. “Se i 
legislatori non interverranno, la forte espansione dei veicoli elettrici, 
alimentata in passato dalle norme sul taglio delle emissioni, è desti-
nata a vacillare”. 

Finora i costruttori hanno creduto allo stop nel 2035, perché i 
loro tempi sono lunghi e oggi devono indirizzare gli investimenti 
per ciò che venderanno tra dieci anni. Su questa “direzione segna-
ta” poggiano la comunicazione ai clienti, per spingerli ad adot-
tare prima ciò che comunque dovranno guidare poi. Tuttavia, 
quando ci sono di mezzo gli umori popolari e la politica, i tempi 
del cambiamento possono essere lunghissimi come istantanei. 
Da qui l’urgenza di portare a casa un risultato, che diversamente 
potrebbe evaporare proprio quando sembrava a un passo. L’ha 
capito T&E ed ha mosso le sue pedine. Ma sembra l’abbiano 
capito pure i costruttori, le cui pedine hanno però l’altro colore, 
e si chiedono se non siano stati un filo precipitosi.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 17 novembre 2021
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QUELLE CINESI SCONOSCIUTE VENDUTE 
SOLO ONLINE 

Alibaba vende a 41.000 dollari la Xpeng P7, una grande ber-
lina da 5 metri omologata CEE, con consegna a 15 giorni. 
Elettrica a batterie al litio con autonomia di 670 km, guida 

a sinistra. Un rivenditore che ne volesse acquistare migliaia avreb-
be uno sconto di 3.000 dollari, con possibilità di personalizzare il 
logo. L’affare vero lo farebbe un importatore da oltre 10.000 pez-
zi, a 20.000 dollari l’una. Nulla si dice sul training per i mecca-
nici, ma questo dovrebbe essere un non-problema, trattandosi di 
un prodotto cinese e oltretutto elettrico, che senza il cambio non 
rischia nemmeno che si rompa un semiasse. Se proprio qualche ar-
caico consumatore dovesse non fidarsi, potrebbe rivolgersi sempre 
on line all’offerta di Lynk&Co, che propone un fantastico SUV 
a partire da 35.000 euro, se non lo si noleggia a 500 euro. Qui il 
motore termico c’è, ibrido o plug-in, ma è un dettaglio rispetto alla 
connettività e all’infotainment: l’automobile, si sa, serve a ricarica-
re e messaggiare. 

Queste sono avanguardie di cosa probabilmente sta arrivando sul 
mercato dell’auto. Se adesso gli automobilisti sono confusi, cosa 
accadrà quando questi veri cambiamenti entreranno nei loro radar?  
Salta subito all’occhio che si tratta di brand nuovi e sconosciuti, 
che però richiamano bene l’attenzione con la comunicazione social 
e tarata su aspetti cool, ma soprattutto con un prezzo davanti al 
quale non rallenti, ti fermi proprio. Se aggiungiamo che puoi sce-
gliere il colore che vuoi, purché sia blu o nero, evocare la Ford T è 
un attimo. Quell’auto occupò uno spazio di prezzo che era libero: 
c’è oggi quello spazio? Da un recente sondaggio AgitaLab riservato 
agli addetti ai lavori presenti alla Capitale Automobile, emerge che 
nei prossimi 24 mesi i prezzi delle auto potrebbero aumentare tra 
il 10 e il 15%, per il 41% dei rispondenti, e addirittura tra il 15 e 
il 20% per il 34%. Lo spazio c’è, eccome se c’è. 
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Non serve un genio per capire che in questo scontro senza esclu-
sione di colpi la qualità sarà centrale. La qualità non è un’idea, 
è tangibile quando c’è e ancora di più quando manca. Nessuno 
sa quanta ce ne sia in queste nuove proposte, magari tanta, solo 
che non viene raccontata, non è su di essa che viene attirata l’at-
tenzione del cliente. Strategia corretta per un newcomer, che mai 
riuscirebbe a vincere su quel terreno: a parità, si sceglie l’originale 
affermato. In verità il boccino da tirare ce l’hanno in mano gli 
incumbent, con tanto se non tutto da perdere. Essi possono sì 
scegliere il campo di gioco, se quello della qualità dei componen-
ti essenziali di un’auto, da cui dipende il meglio o il peggio in 
termini di esperienza di guida e di sicurezza. Oppure se entrare 
in questa grande arena tipo X-Factor.

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 20 novembre 2021 
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LO STOP AL TERMICO È TUTTO DA DEFINIRE

Dare per scontato lo stop nel 2035 alla vendita di auto ter-
miche ha consentito di fermare gli investimenti sul ter-
mico e concentrare le energie finanziarie sull’elettrico, 

che ne richiede tantissime. La politica dei “due forni” è costosa. 
Se aggiungiamo che l’auto elettrica è strategica per competere in 
Cina, il più grande e promettente mercato del mondo, è chiaro il 
disegno dei costruttori tedeschi, che potrebbero dover rivedere i 
loro piani.

Nonostante la crescita delle vendite di auto elettriche, le case san-
no che pure una quota di mercato a due cifre potrebbe non ar-
rivare mai al 100%, per oggettivi limiti nelle infrastrutture e per 
quella trasformazione dello stile di mobilità che le batterie richie-
dono. Negli ultimi anni abbiamo assistito in più occasioni alle 
dichiarazioni in tal senso di alcuni vertici dei costruttori, che però 
restavano tali. Adesso a farsi sentire sono i sindacati e i Paesi dove 
la manodopera automobilistica è cruciale, preoccupati per le rica-
dute occupazionali. In Italia non tutti avevano creduto al fermo 
nel 2035. Già a fine ottobre, in un sondaggio del think tank Agi-
taLab, metà degli operatori aveva risposto di ritenere improbabile 
(20%) o sicuro (32%) che lo stop non sarebbe stato confermato, 
mentre uno su cinque pensava che le probabilità fossero metà e 
metà. A Glasgow poi Francia, Germania, Italia e Spagna hanno 
rifiutato di firmare lo stop al motore a benzina. A inizio dicembre 
la Commissione ha accettato la richiesta, avanzata da diversi mi-
nistri riuniti nell’eco-fin, di classificare gas e nucleare nelle fonti 
della tassonomia verde. Non riguarda direttamente l’industria au-
tomotive, ma è un segnale molto importante di quanto il bagno 
di realismo che è stato Glasgow abbia inciso sugli orientamenti 
di Bruxelles. Affermare di voler puntare sulle energie rinnovabili, 
ma pure su fonti energetiche stabili, significa che l’orientamento 
è di effettivo confronto con le possibilità concrete, alla ricerca di 
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una sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed econo-
mica. Certo, il Comitato per la Transizione Energetica (CITE) 
ha ipotizzato anche in Italia lo stop al 2035, ma si tratterebbe di 
una notizia sfuggita senza l’accordo di tutti, a cui è seguita una 
dichiarazione del viceministro Pichetto, in cui si afferma che l’im-
pegno deve essere di tutti i Paesi, che non può pregiudicare la 
sopravvivenza del settore auto e che pertanto non si può ignorare 
la sostenibilità economica e sociale della transizione.

D’ora in avanti è plausibile che i vari capitoli, e dunque anche 
l’auto, siano affrontati con la giusta tensione verso un migliora-
mento delle emissioni, sia nocive che clima-alteranti, ma pure di-
stinguendo ciò che è possibile da ciò che appare ai più velleitario 
e ideologico. 

Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, il 18 dicembre 2021 
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GUARDI OLTRE IL NODO DEI CHIP

Auto: non più una, ma più partite nel futuro.

L’industria dell’auto chiude un anno brutto, sotto 1,5 milio-
ni a causa della mancanza di prodotto per il collo di bottiglia 
dei micro-chip. Durante il lockdown i costruttori avevano 

sospeso le forniture, mentre l’industria dell’elettronica di consu-
mo aumentava gli ordini, per soddisfare la domanda di computer 
e altri aggeggi, necessari a lavorare e studiare da casa ma anche a 
trascorrere le ore di relax davanti a uno schermo. Abbiamo letto 
anche di fabbriche andate a fuoco, dell’eccessiva concentrazione 
di queste produzioni nel sud-est asiatico, a Taiwan e in Corea e del 
minore potere d’acquisto delle case, poiché i chip usati sulle auto 
puntano più alla sicurezza che all’avanguardia.

Questa vicenda ha mostrato come l’industria dell’auto non sia poi 
così forte, come al suo interno piace pensarsi, e quanto invece 
le sue fortune possano determinarsi in altri contesti. Allora, in 
vista del prossimo anno e di quello ancora dopo, non è sbagliato 
allungare lo sguardo oltre i chip. Nel Mondo si sta verificando 
una stretta su altre materie prime, a cominciare dall’alluminio 
per finire all’acciaio e a varie altre, e anche la logistica esce dalla 
pandemia completamente stravolta, con i prezzi dei noli schiz-
zati. Insomma, tutto il sistema del just-in-time su cui poggia la 
produzione di auto deve essere ripensato. Gli addetti ai lavori, 
interpellati nelle scorse settimane da un sondaggio di Agita Lab, 
un think tank, hanno risposto per il 37% che “dovremo convivere 
a lungo con questa stretta generalizzata sulle materie prime” mentre 
per uno su quattro bisognerà attendere almeno la fine del 2023.

L’automotive è nel pieno di una trasformazione mai vista. Le in-
novazioni tecnologiche ad alto contenuto informatico, i sistemi di 
assistenza alla guida, la proiettano in un campo inesplorato, come 
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i prototipi Apple e Google del decennio passato avevano ampia-
mente annunciato. L’introduzione delle batterie, fatte di terre rare 
e di altri materiali, rende le questioni geopolitiche determinanti 
per la produzione. D’ora in avanti, l’auto non potrà giocare una 
sola partita, quella col cliente, ma dovrà tener conto degli interessi 
economici e militari dei diversi attori del Mondo. In concreto, 
significa dover prendere posizione. Non l’ha capito col dieselgate, 
ma non è mai troppo tardi.

Articolo pubblicato su il Giornale, il 29 dicembre 2021 
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MERCATO AUTO A VALORE 2021

Mercato auto e fuoristrada - valori assoluti

 Rapporto tra performance a valore e volume 

 Gruppi automobilistici e alimentazione 
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Top 15 brand e model
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MERCATO AUTO A VALORE 2021 - NOLEGGIO 

Mercato auto e fuoristrada - valori assoluti 

Quota noleggio su totale vendite in valore - top 15 brand 

Ntl e Rac 



Top 15 brand e model 
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