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Energy & Strategy in Breve

§ Fondato nel 2007, Energy & Strategy è un team della School of Management del Politecnico 
di Milano attivo nella ricerca e nella consulenza sui temi dell’innovazione e della strategia nei 
settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della smart grid, della sostenibilità 
ambientale, del riciclo e della circular economy.
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I numeri del mercato 
dell’auto elettrica



§ Nel 2018 sono state venduti quasi 2,1 milioni di veicoli elettrici (sia BEV che PHEV)

§ Il trend di crescita è costante e ci si aspetta che tale trend positivo si confermi per il 2019, alla
fine del quale ci si può aspettare quasi 3 milioni di nuovi veicoli elettrici sul mercato.

Il mercato dei veicoli elettrici: 
il quadro a livello mondiale
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§ La Cina è il più grande mercato mondiale, con circa 1,2 milioni di veicoli venduti nel 2018 e
un +78% rispetto all’anno precedente, ormai quasi triplicando l’Europa, che si conferma il
secondo mercato, con più di 400.000 unità vendute (+34%).

§ Seguono gli Stati Uniti con più di 350.000 (+79%).

Il mercato dei veicoli elettrici: 
il quadro a livello mondiale
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§ Il primo mercato europeo si conferma la Norvegia, con più di 72.000 auto immatricolate (terzo
paese a livello mondiale per immatricolazioni, dopo Cina e Stati Uniti), ma con un
impressionante 49% sul totale delle immatricolazioni di auto all’interno del paese, ben il 10%
in più rispetto al 2017.

Il mercato delle auto elettriche: 
il quadro a livello europeo
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*Rielaborazione dati su fonte ACEA; per il mercato europeo sono state prese in considerazione le vendite di passenger cars nei 
paesi relativi alle zone EU+EFTA.
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Il mercato delle auto elettriche: 
il quadro a livello Italia
§ La dimensione del mercato italiano è estremamente ridotta se comparata con il mercato

europeo e globale. Nel 2018 sono state vendute infatti 9.579 auto elettriche (registrando un
+74% tra il 2017 e il 2018), di cui:

§ 5.010 «full-electric» (BEV), in aumento di quasi il 1,5 volte rispetto al 2017.
§ 4.569 PHEV, più che raddoppiate rispetto al 2017*.

§ In termini relativi, si tratta dello 0,5% del totale delle immatricolazioni (pari quasi a 2 milioni
nel 2018), più che doppio rispetto all’anno precedente.

§ Il totale delle auto elettriche circolanti in Italia a fine 2018 (considerando il periodo 2012-
2018) è stimato pari a più di 22.000 unità.
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Il mercato delle auto elettriche: 
il quadro a livello Italia 
§ Le immatricolazioni di auto elettriche nel primo trimestre 2019 sono in crescita rispetto al

primo trimestre 2018 (+36%).

§ Nel mese di marzo, in cui sono entrati in vigore i nuovi incentivi ed ecotasse, si è registrata un
incremento di circa +50% rispetto a marzo 2018. Si è passati infatti da circa 400 auto elettriche
immatricolate a marzo 2018, alle circa 600 di marzo 2019.
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L’infrastruttura di ricarica 
per l’auto elettrica in Italia
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOT

Punti di ricarica 

pubblici normal
power (< 22 kW)

614 1.350 1.350 1.350 1.679 1.796 2.298

2.741
Punti di ricarica 

pubblici high power
(> 22 kW)

2 2 6 13 70 203 443

§ In Italia si possono stimare a fine 2017 circa 2.750 punti di ricarica pubblici a norma, cresciuti
nel corso dell’ultimo anno di circa 750 unità. Questo ha dato seguito alla crescita degli ultimi
anni, invertendo drasticamente un trend che invece aveva lasciato sostanzialmente costanti i
punti di ricarica dal 2012 al 2014.

§ È inoltre da segnalare un grande fermento nel corso del 2018 per quanto riguarda le nuove
installazioni di punti di ricarica, con dati parziali che indicano una crescita ancor più sostenuta
che nel 2017.

La numerosità e la diffusione delle infrastrutture 
di ricarica

+750 punti di ricarica



Il benchmark con gli altri Paesi europei

§ Il gap rispetto agli altri 3 maggiori Paesi europei per il mercato dell’auto è evidente: l’Italia ha
un numero di punti di ricarica pubblici compreso tra il 10% e il 20% degli altri Paesi, il che
riflette bene anche la dimensione del mercato dei veicoli ad alimentazione elettrica.

§ La percentuale di quelli high power è in linea con una media del 15-20% per i Paesi più
«evoluti» nella transizione elettrica, ma su numeri «assoluti» molto inferiori.
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La numerosità e la diffusione delle infrastrutture 
di ricarica

17/04/19 Energy & Strategy 12

Nord 
48%

Centro 
40%

Sud e Isole 
12%

§ Vi è un forte sbilanciamento per quanto
riguarda la distribuzione geografica: si
evidenzia una carenza importante nel Sud,
mentre Centro e Nord si dimostrano più
avanti (ma con differenze anche importanti
tra Regione e Regione).

§ Bisogna inoltre considerare una più marcata
differenza per quanto riguarda
l’infrastruttura di ricarica in DC. Questa
infatti, che ad oggi è pari circa a 1/10 dei
punti di ricarica complessivi, è così
distribuita:

§ Nord: 63%;
§ Centro: 28%;
§ Sud e Isole: 9%.



Gli attori ed i modelli di business della ricarica 
elettrica
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Charge point
operator

(CPO)

Fornitore di 
tecnologia

E- mobility
provider

(EMP)

Main
contractor Committente

§ Gli attori potenzialmente coinvolti nella realizzazione di un progetto che preveda
l’installazione di un’infrastruttura di ricarica.



Gli attori ed i modelli di business della ricarica 
elettrica
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Charge point
operator

(CPO)

Fornitore di 
tecnologia

E- mobility
provider

(EMP)

Main
contractor Committente

È il soggetto che si occupa
della ricerca, dello sviluppo
tecnico e della fornitura
dell’infrastruttura di ricarica.

È il soggetto che ha la responsabilità
complessiva del progetto e che si occupa
della pianificazione, del coordinamento e
della supervisione degli altri attori
coinvolti nel progetto.

È il soggetto che
commissiona il progetto
e lo finanzia. Può essere
un soggetto pubblico o
privato.

È il soggetto che gestisce l'infrastruttura di
ricarica da un punto tecnico e operativo,
controlla gli accessi e si occupa della gestione
e della manutenzione dell’infrastruttura.
Il CPO è l'unico soggetto ad avere un
contatto diretto "fisico" con il cliente finale
del punto di ricarica.

È il soggetto che vende il servizio E-mobility a clienti
finali. L’EMP si occupa dell’autenticazione del cliente,
della gestione del sistema di pagamento e può fornire
servizi aggiuntivi. E’ necessaria la relazione con un EMP
per l’accesso alla stazione di ricarica (tramite app o
scheda RFID).



Gli attori ed i modelli di business della ricarica 
elettrica: il risultato dell’analisi
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Gli attori ed i modelli di business della ricarica 
elettrica: il risultato dell’analisi
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In Italia il modello di business più ricorrente è
la «Tipologia 4», con una utility a svolgere il
ruolo di «EMP extended». Anche negli altri
Paesi europei questa soluzione è molto
diffusa, anche se non così predominante come
in Italia e non sempre con una utility come
EMP.



Gli attori ed i modelli di business della ricarica 
elettrica: il risultato dell’analisi
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In futuro probabilmente le tipologie 1, 2 e
3, le cui installazioni spesso risalgono alle
prime fasi di sviluppo della mobilità
elettrica, potrebbero «collassare» in un
unico modello. Questo potrebbe
permettere uno sviluppo delle
infrastrutture parallelo a quello dei grandi
player che, se supportato da una politica
lungimirante di interoperabilità con
network più vasti, aiuterebbe ad
aumentare la capillarità delle installazioni
sul territorio nazionale.



Gli attori ed i modelli di business della ricarica 
elettrica: il risultato dell’analisi
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elementi di interesse la «Tipologia 5» relativa alle
grandi compagnie petrolifere che, se confermati i trend
di crescita della mobilità elettrica, si vedrebbero
«obbligate» ad entrare in questo mercato.

Si porrebbero così come altro grande modello
alternativo rispetto alla «Tipologia 4» e alle utilities,
per le quali potrebbero rappresentare un potenziale
competitor o un alleato nello sviluppo delle
infrastrutture sulle grandi tratte stradali.



L’auto elettrica in Italia: la 
percezione dell’utilizzatore
finale



Le barriere all’acquisto di un auto elettrica

§ Emerge la barriera economica, ossia l’elevato costo di acquisto delle vetture (indicato da
quasi tre quarti del campione).

§ Seguono poi i problemi relativi all’inadeguatezza della rete di ricarica (quasi il 50%) e
all’autonomia limitata (22%), che rientrano nella cosiddetta range anxiety.

17/04/19 Energy & Strategy 21

8%

22%

49%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altro

Autonomia limitata

Inadeguatezza dei sistemi di ricarica pubblici

Elevato costo iniziale della vettura

Motivazioni che non hanno incentivato l’acquisto di un veicolo elettrico

Barriera 
economica

«Range
anxiety»



Il Total Cost of Ownership (TCO)
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§ Nelle ipotesi di partenza i minori costi annuali dell’auto elettrica «compensano» il maggior
esborso iniziale solamente al termine dei 10 anni. In Italia la vita media di un’auto è di quasi
11 anni, più alta che nel resto d’Europa, e quindi appena sufficiente a rendere comparabili le
due soluzioni.

§ Questo rende difficile giustificare l’acquisto di un veicolo elettrico, almeno per quanto riguarda
il punto di vista prettamente economico.



 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TC
O

 [€
]

Anni

TCO incentivi all'acquisto

Auto tradizionale

Auto elettrica

Il Total Cost of Ownership (TCO) con incentivi 
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§ Nel caso di incentivo diretto all’acquisto di 6.000 €: riducendo il costo iniziale di acquisto il
veicolo elettrico impiega solamente 4 anni per «pareggiare» il costo di un veicolo a benzina.



La ricarica: il dove
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§ Solamente una percentuale ridotta
(16%) degli utilizzatori di veicoli
elettrici deve fare affidamento
esclusivamente alla ricarica pubblica.

§ È evidente quindi che la disponibilità
di un punto di ricarica domestica in
primis o sul luogo di lavoro sia
condizione quasi indispensabile per
vincere la range anxiety e convincere
un privato all’acquisto di un’auto
elettrica.
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La ricarica pubblica: l’adeguatezza
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Ritiene che l’infrastruttura di ricarica sia adeguata?

Sì
In parte
No

§ Oltre il 60% del campione ritiene che la ricarica pubblica non
sia adeguata, mentre circa il 30% ritiene sia adeguata solo in
parte. Inferiore al 10% la percentuale di coloro che la
ritengono adeguata.



La percezione dell’adeguatezza della ricarica 
pubblica
§ L’adeguatezza è legata ad affidabilità (ossia il fatto che le infrastrutture esistenti siano

effettivamente funzionanti) e capillarità della rete di ricarica

§ Contrariamente alle attese, il prezzo è solamente il quarto fattore per importanza tra quelli
riportati. Di minore interesse la possibilità di prenotazione e l’esistenza di un’APP.

1 (di nessuna importanza) - 5 (di massima importanza)
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La localizzazione della ricarica pubblica
I «desiderata» degli utilizzatori finali
§ Al campione è stato chiesto dove vorrebbero trovare con maggior frequenza delle colonnine

di ricarica elettrica.

§ Emerge chiaramente come i possessori di un’auto elettrica vedano l’infrastruttura di ricarica
sulle strade extra-urbane come esigenza principale. Seguono i parcheggi pubblici e i PoI
(Point of Interest, ovvero centri commerciali, cinema..).

§ Al contrario i punti di interscambio di trasporto sono giudicati invece meno interessanti. Segno
di una attitudine alla ricarica pubblica che rimane «di necessità» (e quindi pensata per una
sosta relativamente breve), lasciando a quella domestica il ruolo di «garanzia».
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Il «decalogo» per lo sviluppo della mobilità 
elettrica in Italia
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Potenziamento dell’infrastruttura di ricarica

Adeguata localizzazione dell’infrastruttura

Garantire l’interoperabilità tra le infrastrutture 
esistenti

Creazione di una piattaforma nazionale di censimento 
dell’infrastruttura di ricarica

Revamping infrastruttura esistente non a norma

Introduzione di tariffe per la fornitura di energia elettrica 
volte a supportare la diffusione della mobilità elettrica

Chiarimento sul quadro regolatorio relativo ai soggetti 
abilitati alla vendita di energia per la ricarica

Re-introduzione di incentivi per i veicoli elettrici o 
introduzione di disincentivi all’immatricolazione di 
veicoli tradizionali 

Istruire i concessionari a ragionare in termini di TCO

Accelerare il processo normativo che permetta il V2X
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Il Total Cost of Ownership (TCO)

§ ipotesi utilizzate per il calcolo del TCO.

§ Si è deciso di considerare come riferimento due veicoli appartenenti al segmento B, in quanto
è quello maggiormente rappresentativo, e di confrontare il veicolo elettrico con un veicolo a
benzina.
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Elettrica Alimentazione Benzina

34.300 Costo iniziale veicolo e infrastruttura (€) 23.000

11.000 Percorrenza annua (km) 11.000

13,3 Consumi teorici (kWh - l / 100 km) 6,3

0,2* Costo alimentazione (€/kWh - €/l) 1,6

0 (primi 5 anni)
Bollo (€/anno) 180

45 (dal 6° anno)

350 RCA (€/anno) 500

150 Manutenzione (€/anno) 500

*Il costo dell’alimentazione è calcolato in base alle abitudini di ricarica del veicolo, esplicitate in seguito.


