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Il mercato
Il mercato dell’automotive e
servizi di mobilità vale

oltre il 10% del
GDP italiano

Il consumatore

Le Tecnologie

I consumatori passano da

nuove tecnologie sempre

necessità di

(elettrico, autonomo,
connesso)

possesso a
utilizzo, crescente

intermodalità

Source:EY elaboration 2018
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più mature ed
accessibili

L’urbanizzazione è in crescita…

OLTRE IL 60%
della popolazione mondiale

vivrà nei centri
urbani

URBANIZZAZIONE

2050
TRIPLICHERANNO
i passeggeri che si muovono
nel mondo
Source:United Nation -http://www.un.org

#EYmobilitythinktank

(in Europa l’80%)

…ma non sempre le reti si
espandono alla stessa velocità…
Gravi inefficienze
(sicurezza stradale, qualità
dell'aria, inquinamento
acustico, occupazione del
suolo, ecc.)
TRASPORTO
URBANO

Italia: nel 2030 i costi connessi
alla congestione del traffico
peseranno per più di

€15 miliardi
Source:EY elaboration 2018
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L’auto resta il principale
mezzo di trasporto…

2/3
della popolazione

preferisce usare
l’automobile
privata
AUTOMOBILE

Primi segnali di passaggio da
ownership ad

altre tipologie di proprietà
Source:EY Mobility Survey 2018
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…ma si affermano forme di
mobilità alternativa
2020

2018

$21 miliardi
di investimenti
in startup che offrono servizi
di mobilità

2025

l’80%

delle auto
MOBILITÀ
ALTERNATIVA E
SOSTENIBILE

vendute in Italia
sarà connessa

e capace di
scambiare dati
con l’esterno

$2.400 miliardi

il valore stimato del mercato

2030

dell’elettrico

il 35%

del trasporto di persone avverrà tramite

servizi di sharing
Source:EY: CB Insights, Kantar TNS - http://www.tns-global.it , WEF (World Economic Forum); European Commisison
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Per il sistema Paese è
necessario:
Costruire un modello

di gestione del
nascente ecosistema multiplayer
Sviluppare nuove

proposte di

fiscalità che rispondano alla trasformazione
delle abitudini di consumo

Creare collaborazione

tra
settore pubblico e privato
(data standard, agili regolamenti nazionali)
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L’iniziativa
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Mercato esteso dell’automotive legata a
servizi di mobilità, auto ancora 45%
200 Mld

91 Mld

58 Mld

29 Mld
18 Mld
4 Mld
Mercato dell'automotive esteso ai
servizi di mobilità

Automotive

Source: EY Research 2018
Altri servizi di mobilità: media, medical, altro

Energia

Settore pubblico
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Assicurazioni

Altri servizi di mobilità

Framework della nuova mobilità
SUSTAINABILITY
Mobility as a Service (MaaS) PLATFORM

SHARED

VEICOLO
CONNESSO

VEICOLO
AUTONOMO

EV

VEICOLO

PROMISCUO

RIDE

INTERMODAL
PASSEGGERI

MERCI

INFRASTRUTTURA

SMART CITIES
SMART GRID

SMART NET
INFRASTRUTTURA
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Market Research:
1. L’auto rimane mezzo preferito per gli spostamenti
EY | Cosa scelgono di usare i consumatori per la mobilità?

47%

2

A piedi
29%

Auto

3

TPL

4

Bicicletta

5

Due Ruote

73,3% preferisce l’auto per

8%

i propri spostamenti extraprofessionali

6

Treni

4%
EY Survey 2018: Quali mezzi utilizza per i suoi spostamenti?
Campione statistico di sesso misto, prvoeniente dalle 14 citta
metropolitane con età predominanete compresa tra 25 e 64
anni
Percentuali considerano solo i movimenti extra-profesisonali

9%
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2. Casa- Lavoro e Commissioni tra le
principali ragioni di spostamento
EY | Survey – Durante la sua «settimana tipo» per quali ragioni si sposta?
64,9%
Casa- scuola/università
12,8%

Spostamenti
Professionali

74,8%

Spostamenti per lavoro (trasferte,
riunioni, ecc)

87,2%

91,3%

Casa -lavoro

0,5%
2,0%
5,8%

30,6%

0,5%
7,3%
9,0%
2,9%
12,3%

71,2%
65,3%

81,2%

Media
Andare a prendere o ad
accompagnare qualcuno

94,4%

Spostamenti ExtraProfessionali

71,4%

14,2%
16,8%
15,5%
9,2%
47,1%
44,2%
54,9%
56,1%

Tempo libero (sport, shopping,
week-end)

72,6%
65,3%

Spesa, commissioni, medico, uffici
pubblici

76,8%
15-24 Anni

EY Survey: Campione statistico di sesso misto,
prvoeniente dalle 14 citta metropolitane con età
predominanete compresa tra 25 e 64 anni

25-44 Anni

45-64 Anni
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+65 Anni

33,5%

48,4%

58,2%

89,3%

3. I driver di scelta del mezzo sono comodità,
libertà e tempo
EY | Survey - Per quale ragione ha scelto di spostarsi con i mezzi che
mi ha citato?
54
23,7
23,6
18,1
14
13,1
8,5
2,5
2,3
1,9
1

0,5
0,8

EY Survey: Campione statistico di sesso misto,
prvoeniente dalle 14 citta metropolitane con età
predominanete compresa tra 25 e 64 anni
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4. Desiderio di motorizzazioni alternative con
un potenziale ancora inespresso
EY | Survey - Se nei prossimi tre anni dovesse cambiare l’auto,
verso quale tipologia si orienterebbe più probabilmente?
Ibrida

32,6%

Elettrica

17,4%

Benzina

14,2%

Diesel
Altro
NS/NR

50%

23,2%

4,0%

8,7%

EY Survey: Campione statistico di sesso misto,
prvoeniente dalle 14 citta metropolitane con età
predominanete compresa tra 25 e 64 anni
NS/NR: Non so/Non rispondo
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Versus 3,4% di immatricolazioni

5. Il grado di soddisfazione per i mezzi
pubblici è più alto al nord meno al centro Italia
EY | Lei quanto è soddisfatto della sua esperienza di utilizzo dei mezzi pubblici?

77%


59,1%

57%



49,5%

39,8%
33,7%
29,7%
19,0%
17,8%

16,9%

4,1%

7,2%

Nord

EY Survey: Campione statistico di sesso misto,
prvoeniente dalle 14 citta metropolitane con età
predominanete compresa tra 25 e 64 anni
Centro: 2,4% del campione non sa/non risponde

4,0%

Centro
Molto

16,8%

Abbast.

Poco

Sud
Per nulla

#EYmobilitythinktank

6. Servizi di Sharing conosciuti soprattutto
grazie al passaparola…
Domanda: Lei ha mai sentito parlare di qualcuno dei seguenti servizi
di noleggio a breve termine e/o condivisione dei mezzi di trasporto?

Domanda: Come è venuto a conoscenza dei servizi di sharing mobility
(Risposta multipla)?
Passaparola

52,6

Veicoli per strada
29,7

41,6

52,0

33,3

Siti internet

66,1

70,3
58,4

48,0

30,8

Televisione

14,7

Socila media

14,1

Articoli giornali

66,7

12,8

Affissione/pannelli

33,9

Radio
Car sharing

32,7

Bike sharing

Scooter sharing
NO

Bus sharing

Car pooling

8,4

3,5

Mostre/eventi/convegni

0,4

Altro

0,2

SI

EY Survey: Campione statistico di sesso misto,
prvoeniente dalle 14 citta metropolitane con età
predominanete compresa tra 25 e 64 anni
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7. Sviluppi
Non muoversi non è un’opzione
EY | Survey – Nel prossimo futuro su quale degli scenari sarebbe
opportuno investire?

61,5

17,1

13,6
7,7

Migliorare mobilità attuale

Incrementare il lavoro da casa

EY Survey: Campione statistico di sesso misto,
prvoeniente dalle 14 citta metropolitane con età
predominanete compresa tra 25 e 64 anni
Centro: 2,4% del campione non sa/non risponde

Differenziare orari ingresso
scuola/lavoro
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NS/NR

Il ruolo del Pubblico:
Urgenza di evoluzione data del calo del gettito

ALTRO
17%
IPT
2%
ACCISE - IVA
CARBURANTI
48%

BOLLO AUTO
9%
IVA ACQUISTI
10%
IVA
MANUTENZIONI
14%

Gettito cessante annuale (€/Mio)

73 Mld/€

1.600

10.000

1.400

9.000
8.000

1.200
7.000

1.000

6.000

800

5.000

600

4.000
3.000

400
2.000

200
Carico fiscale motorizzazione in Italia 2016

-

1.000
2018
Carburanti

* elaborato EY su dati ANFIA

Gettito cessante cumulato (€/Mio)

Sviluppo ECV + HEV + Sharing (gettito cessante)

2019
IVA

2020
Bollo Auto

2021
IPT

2022
Cumulato

2023

Cumulato con incentivi

Gettito cessante con attuale regolamentazione fiscale e con introduzione di incentivi.
Considera gettito cessante relativo ad accise ed IVA su carburanti, IVA su acquisti e manutenzioni, bollo auto ed IPT.
Ipotizza introduzione dei seguenti incentivi:
►
Esenzione IPT per veicoli ECV + HEV;
►
Esenzione dal bollo auto per veicoli ECV + HEV in tutte le Regioni
Source: EY elaboration su dati ANFIA , anno di
riferimento 2016
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Ambiti su cui lavora il Mobility Think Tank

Mobility Market

Elettrico

Autonomo

Mobilità Urbana e
Sharing

Mobilità extraurbana
e Intermodalità

Data Standardization

Mobility Social Impact

Nuove regole, Protocolli
e Fiscalità

Cultural GAP / New Skill

Merci

Finanziare una
rivoluzione

Prospettiva Consumatori
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Esempio di Proposte in ambito elettrico

Principali Proposte che verranno discusse

Elettrico

Normativa: Definire un set di regole chiare e omogeneo a livello locale per l’installazione delle colonnine
sulla rete (startink kit per destination charger point come hotel, centri commerciali, parcheggi privati)
Incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici: Incentivazione all’acquisto di un pacchetto di soluzioni per
favorire la competitività e l’utilizzo (parcheggi dedicati, defiscalizzazione opere per Wall Charge privati,
colonnine di ricarica, costo dell’energia elettrica per ricarica)
Sensibilizzazione alla soluzione elettrica: sviluppo di iniziative di informanzione e formazione ai cittadini
sulle logiche di utilizzo e di gestione del veicolo elettrico
Sviluppo e Incentivazione del Trasporto Pubblico Elettrico: Incentivo all’acquisto di Autobus Elettrici e
Tram Ibridi, alle Metropolitane e ai Treni ad alta efficienza energetica (integrazione bandi con criteri di
efficienza ambientale), considerando anche soluzione di supporto all’OPEX (rent/pay per Use).
Gestione sicurezza e smaltimento batterie: regolamentazione per la gestione e lo smaltimento delle
batterie, specie linea guida nel TPL
Regolamentazione sulle due ruote elettriche: Regolamentazione per favorire l’utilizzo delle due ruote
elettriche (bici o altri veicoli) sia per privati che in logica sharing
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Ne discuteremo il 22 di Maggio
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