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Fonte UNRAE-PoliMi

Qualche numero - Mercato Italia 2021



Fonte Motus-e

Qualche numero - Mercato Italia Q2 2022



Fonte Polimi

Del totale dei punti di ricarica privati installati in Italia nel 2020 si stima che oltre il 75% sia rappresentato da wall
box ed il restante 25% da colonnine.

Ciò porta a stimare che lo stock complessivo di punti di ricarica privati installati in Italia si aggiri nell’ordine delle 
43.000–46.000 unità. Guardando alla dinamica riscontrata nei primi mesi del 2021, si stima che lo stock a fine 2021 

raggiungerà oltre 100.000 unità, grazie in primis all’impatto positivo del super-ecobonus110%.

Qualche numero - E le colonnine private?



Il rifornimento - come cambia con l’elettrico?



Il riformimento - cosa facciamo con l’endotermica



Il rifornimento - come cambia con l’elettrico?
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Media Italia
12.782 Km/anno 

Il rifornimento - come cambia con l’elettrico?



Il rifornimento - come cambia con l’elettrico?



Nel 1998 pronunciava queste paroleNel 2008 vinceva il Nobel per l’economia

Guardiamo al futuro



Programmi automotive

General Motors – proprietaria di Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC – solo BEV dal 2035 

40% della gamma a batteria entro la fine del 2025,

Gruppo Ford entro il 2030 solo BEV

Volkswagen Group, stop nuove auto Diesel e benzina a partire dal 2026. dal 2035 solo BEV

Audi, entro il 2026 solo BEV

Stellantis :
Opel, solo elettriche dal 2028 Renault solo elettriche 2030 
Alfa Romeo, Fiat e Lancia solo auto elettriche. Lancia nel 2026, un anno dopo lo stesso destino toccherà ad Alfa e Fiat

VOLVO stop Diesel per il 2021; BEV al 100% della gamma nel 2030 con un traguardo intermedio del 50% entro il 2025.

Mercedes-Benz Ambition 2039“, un piano di volto a rendere l’intera flotta a zero emissioni di CO2, proprio entro il 2039.

BMW ha affermato di voler elettrificare un terzo delle vendite entro il 2025 (50% entro il 2030)

Jaguar solo BEV dal 2025

https://red-live.it/auto/cadillac-xt4-il-suv-medio-premium-allamericana/
https://red-live.it/test-drive/prove-su-strada/chevrolet/chevrolet-corvette-c8-prova-test/


E-MOBILITY 
ProposteIl rapporto STEMI



Il rapporto STEMI



Produzione infrastrutture 

Da alcune stime preliminari il 75% delle 
infrastrutture AC è prodotto in Italia

La percentuale aumenta sensibilmente 
sulle DC (2 dei maggiori player europei 
producono in Italia)

Impatto indiretto progettazione ed 
installazione



Previsioni infrastrutture



Produzione infrastrutture 

Quali strumenti di incentivazione disponibili oggi?

50% detrazione per i privati

90 MIO ricarica aziendale

Ricarica in Autostrada

742 MIO PNRR

ATTIVO E USUFRUIBILE OGGI 110% (solo se con intervento «trainante»)

50% detrazione per i privati (scaduto 31-12-2021)

90 MIO ricarica aziendale (attendiamo da 2 anni il portale di Invitalia)

742 MIO PNRR (appena conclusa consultazione pubblica, solo ricarica 
rapida, di fatto usufruibile solo se previste aree di servizio, no autostrada)

Ricarica in Autostrada (bando ART prima scadenza 28-2-2022 poi 31-05-2022 
ora 31-10-2022)



Cosa serve secondo ANIE

Ripristino 50% detrazione per i privati

Misura specifica per adeguamento impianti nei condomini

Politica industriale a supporto della transizione

Visione olistica – la filiera automotive è cambiata

Interventi strutturali pluriennali e non azioni spot

Defiscalizzazione ricarica domestica per dipendenti



Le collaborazioni



Le collaborazioni



Il momento Kodak



Il mercato non ci aspetta….



Giga factory europa



Non solo Gigafactory



Politica Industriale e visione olistica

Utilizzare le competenze verticali per una integrazione orizzontale



In conclusione
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