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Forum AutoMotive, oggi a Milano si discute di mobilità,
AlixPartners presenta la sua ricerca

30 marzo 2015 by Redazione in Eventi
Dallo studio di AlixPartners sulla mobilità emerge che il trasporto pubblico urbano ed extraurbano nazionale necessita di almeno 40 miliardi di € di investimenti per colmare il gap
infrastrutturale che ci separa dagli altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e
tranviarie, potenziando il parco mezzi su gomma e su materiale rotabile e abbassando
l’età media dei mezzi (in Italia 11,6 anni rispetto ai 7 anni del resto d’Europa). Intanto,
disoccupazione giovanile oltre la soglia di sicurezza e rapida diffusione di nuove forme di
mobilità condivisa si confermano due tra le principali cause della crisi del settore auto sul
mercato europeo (e non solo) vissuta negli ultimi anni. Il car sharing registra in tutto il
mondo una crescita costante e difficilmente prevedibile con oltre 5 milioni di utenti. Boom
anche in Italia (+70% rispetto al 2013) e in particolare a Milano. Cresce la voglia della
“connected CAR”. Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta a livello
mondiale dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Nutrire la
mobilità del futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi da Giacomo Mori, Managing
Director di AlixPartners in Italia, nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive,
promossa a Milano con l’obiettivo di dare una forte scossa ai protagonisti della mobilità a
motore.
40 miliardi di euro per una mobilità urbana italiana più efficiente e moderna
Secondo lo studio, per colmare il divario che ci separa dagli standard europei di mobilità,
in particolare sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5
miliardi per l’adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più
sostenibile tramite il sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di
ricarica, lo sviluppo di car/bike sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart
mobility. In aggiunta a questi stanziamenti, si stima un costo annuale del settore del
trasporto pubblico pari a circa 6,4 miliardi di euro.
Cresce la richiesta di mobilità urbana, in aumento anche le ore perse nel traffico: 62
l’anno
La ricerca realizzata per #FORUMAutoMotive evidenzia come la stimata crescita della
popolazione mondiale (+35% dal 2010 al 2050 – da 7 a 9 miliardi complessivi) e la
maggiore concentrazione nelle aree urbane (52% nel 2010 contro il 67% previsto per il
2050) renderà la mobilità urbana un tema sempre più strategico per gli spostamenti di
persone e beni con criteri di efficienza e sostenibilità. Già oggi il 64% del totale dei
chilometri percorsi avviene in ambito urbano e questa percentuale è destinata a crescere

clamorosamente nei prossimi 20 anni. Nonostante il progresso tecnologico, negli ultimi 20
anni la velocità di trasferimento dei pendolari è diminuita e le ore perse nel traffico sono
quasi raddoppiate con evidente impatto sulla sostenibilità e sulla qualità di vita dei cittadini:
oggi sono 62 l’anno e toccheranno quota 68 nel 2020, fino alle 106 previste per il 2050.
Disoccupazione giovanile e nuove forme di mobilità dietro il calo delle vendite di
auto degli ultimi anni – L’auto perde appeal nelle nuove generazioni, sempre più
“Neutral about driving”
Dalla ricerca presentata oggi a #FORUMAutoMotive emerge come nonostante negli Usa
l’occupazione stia aumentando, il numero di chilometri percorsi è in calo per una generale
tendenza a guidare meno a causa di diversi fenomeni: elevati costi del carburante e di
gestione del bene auto, crescita del telelavoro (negli Usa quasi il 10% dei lavoratori opera
anche da casa) e minore propensione dei neo maggiorenni a prendere la patente (nel
2000 erano l’89%, nel 2012 l’83%). Senza dimenticare che le minori disponibilità
economiche incidono fortemente sulla scelta di acquisto di un’auto nuova. In Italia il 34%
dei giovani (età compresa tra 18-29 anni) indica che un contratto di lavoro stabile potrebbe
indurre all’acquisto di una vettura. Proprio l’attuale ritardo nel raggiungimento della
stabilità lavorativa e nel concepimento di figli, costituisce fattore che contribuisce a ridurre
l’appeal del bene auto nella cosiddetta generazione “N”, ovvero Neutral about Driving. Per
il 43% dei giovani italiani il fattore economico risulta decisivo per le scelte di mobilità,
mentre il 42% preferirebbe investire una vincita di 30.000 € in risparmio anziché
spenderla. L’interesse di questa fascia di popolazione si concentra principalmente su
prodotti di elettronica di consumo (smartphone su tutto) e il tempo dedicato al social
networking e la diffusione di tecnologie video come Skype riducono le necessità di
spostamento. A causa di problematiche come traffico, difficoltà di trovare parcheggio e
costi di mantenimento del mezzo e con l’efficace concorrenza di altre modalità di trasporto
per medie-lunghe distanze (treno alta velocità/voli low cost), l’auto oggi non viene più
percepita come sinonimo di libertà.
Il boom del car sharing contagia tutto il pianeta. In Italia 220mila utenti e 3.000 auto
Lo scorso anno è stato l’anno della consacrazione per il mercato mondiale del car sharing,
che ha raggiunto quasi i 5 milioni di utenti (+39% sul 2006) con circa 100.000 veicoli
condivisi (+30% rispetto al 2006) e uno sviluppo che ha bruciato anche le più rosee
previsioni. E siamo solo all’inizio: le stime attuali prevedono che nel 2020 tra Europa e
Nord America saranno circa 12 milioni i cittadini che si rivolgeranno al car sharing per le
proprie esigenze di mobilità con evidente impatto positivo sugli scenari della mobilità
urbana: ogni auto di car sharing sostituisce 15-30 vetture in circolazione (minor
inquinamento) o parcheggiata (minori costi di gestione e maggiore spazio disponibile). In
Francia, il successo della formula con veicoli elettrici ha portato alla riduzione del parco
auto di 22.500 veicoli equivalenti a164 milioni di km percorsi in un anno. In Italia il boom
vero e proprio dell’auto condivisa si è registrato nel 2013 (+330% sul 2012 con 130.000
iscritti e 1.800 vetture) e il trend di crescita si è confermato anche nel 2014 (+70% rispetto
al 2013), con il servizio presente ormai in 11 città italiane con 220.000 utenti e 3.000 auto
complessive. Milano si conferma “regina” di questo particolare mercato, con quasi l’80%.
Di pari passo con la condivisione si sta rapidamente ampliando il mercato delle connected
cars per le quali lo studio prevede nei prossimi anni quasi un raddoppio nel valore, guidato
da soluzioni di connettività mobile per fornire servizi di infotainment, sicurezza e
informazione/navigazione
“L’analisi
di
AlixPartners
è
impietosa”,
evidenzia
il
Promotore
di
#FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora , “e i risultati che vengono evidenziati pongono
alla ribalta, ancora una volta, una serie di nodi che come al solito sarebbero stati sciolti, o
sarebbero in procinto di esserlo, solo a parole. Mi riferisco alle deficienze ormai croniche
del trasporto urbano ed extra-urbano e di quelle del sistema infrastrutturale in senso lato,
con le inevitabili ripercussioni sul traffico e sulle ore perse in fila o alla caccia di un
parcheggio (in alcune città, come Milano, si tende scriteriatamente a cancellarli). Risultato:

la colpa è sempre e comunque degli automobilisti. Quindi, tartassiamoli per bene. Non
passa giorno, invece, che vengono alla luce nuovi scandali legati a opere infrastrutturali
incompiute, a strade che si sbriciolano, a cavalcavia pericolanti e da ricostruire, a sprechi
o ancora peggio compiuti con il denaro pubblico. Ma a pagare per tappare tutte queste
falle sono sempre i soliti. E poi, come rileva ancora lo studio, ecco spiegate alcune delle
ragioni all’origine del recente crollo delle vendite di auto e di disaffezione alla mobilità a
motore, alcune delle quali si ricollegano proprio a un sistema delle infrastrutture che da
anni fa acqua. E se a tutto questo si aggiungono una disoccupazione giovanile ai massimi
e la scarsa disponibilità di risorse economiche da parte dei giovani, ecco che il quadro è
completo. Da qui il boom della mobilità condivisa, arma comunque sempre a doppio taglio
per le case costruttrici, soprattutto per quanto riguarda il business delle auto da città che
potrebbero risentire della concorrenza in aumento del car sharing”.
“L’evoluzione della mobilità nei centri urbani sarà sempre più improntata alla
“intermodalità” con un adeguato bilanciamento tra trasporto pubblico e privato, e alla
‘connettività’ tra vetture e delle vetture con le infrastrutture”, commenta Giacomo Mori,
Managing Director di AlixPartners in Italia “Le tecnologie delle ‘Connected car’ e delle
‘Autonomous car’ sono il motore di questa evoluzione che avrà positive ripercussioni sulla
qualità della nostra vita e ridisegnerà la mappa della mobilità negli anni a venire. Il mercato
mondiale della ‘connettività’ cresce con ritmi sostenuti e raggiungerà i 46 miliardi di dollari
entro il 2017, anno in cui quasi il 60% delle vetture nuove sarà ‘connesso’, creando nuove
modalità di fruizione dell’auto e appetibili opportunità di business per gli operatori del
settore, come dimostra l’interesse dei colossi della tecnologia come Apple e Google e
l’impegno dei principali car maker”.

Di Marcello Pirovano Pubblicato Mercoledì, 01 Aprile 2015. nella categoria Fari Puntati

INTERESSANTI GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E INCONTRI SULLE
PROBLEMATICHE DELL’AUTOMOTIVE AL #FORUMAUTOMOTIVE.

Due giornate intense di idee, proposte, aggiornamenti e incontri sulle problematiche del settore
Automotive e della Moto che si è tenuto a Milano al #ForumAutoMotive.
Dal punto di vista strettamente giornalistico si sono sentite cose note (e in qualche caso stranote per gli
addetti ai lavori), ma molto utilmente riprese, aggiornate e dibattute da un pubblico di esperti dell’auto e
della relativa filiera, della moto, delle normative che regolano i rispettivi settori e sono state divulgate al
pubblico numeroso e vario intervenuto alle due giornate.
Di particolare attualità, anche in clima di EXPO, gli interventi che hanno messo in luce le strette
relazioni tra cibo e bevande e le conseguenze che si possono ingenerare nei comportamenti alla
guida e come causa di incidenti in caso di abusi, alimentazione scorretta e, ancor peggio, sotto
l’effetto di droghe.
Cose note, dicevamo, sulle quali è stato comunque utile tenere alta l’attenzione e fare corretta
informazione e che, anche questa volta come già successo in passato, sono state riportate ai
rappresentati del mondo della politica intervenuti al convegno.
Ancora una volta, e forse non poteva essere altrimenti, dati anche i frequenti cambiamenti di
interlocutori tipici del nostro sistema politico che si alternano al Governo ed all’opposizione, si sono
sentite promesse di impegno, assicurazioni di collaborazione tra diverse forze politiche, sforzi di
ricerca di soluzioni, dichiarazioni di disponibilità a discutere problemi - non a risolvere in tempi certi - in
qualche caso sul tavolo da anni.
E’ l’inevitabile gioco della politica che le varie associazioni di categoria del settore Auto/Moto
giustamente continuano a riproporre e, sempre, con proposte costruttive. Spesso a costo zero o

addirittura con saldi positivi per il Fisco e, più in generale, per quel rilancio dell’economia di cui tanto si
parla.
Ci sono questioni, a puro titolo di esempio, che grondano buon senso e che sarebbero dei veri
toccasana per intere categorie produttive e per il Fisco. Come l’abolizione di quello stupidissimo
superbollo che ha demolito il mercato dell’auto di lusso e fatto perdere milioni di Euro al Fisco; oppure
quello della deducibilità delle auto aziendali o di uso professionale che sono penalizzate rispetto gli
altri paesi europei. Per non dire dell’assenza una seria politica di svecchiamento di uno dei parchi auto
e moto, come quello italiano, tra i più vecchi del mondo con tutti i costi che ne conseguono in materia
di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La miope risposta che sempre accompagna i dinieghi ad
interventi correttivi è che “mancano le coperture” senza tenere conto, invece, dei circoli virtuosi che si
metterebbero in moto.
Ecco allora che si impone, insieme alla “continua pressione” sulle Istituzioni e sui centri direzionali ad
ogni livello, che i cittadini automobilisti e motociclisti si organizzino in proprioin un movimento
d’opinione e in un forza rappresentativa certificata che accompagni con il peso dei numeri le proposte
e le rivendicazioni della categoria di chi con e per l’auto e la moto vive e lavora.
Nel pieno diritto di una libertà di scelta sancita dalla Costituzione e in soccorso di una mobilità pubblica
carente per qualità dei servizi, strutture e normative al passo con i tempi.
Su queste basi la Compagnia dell’Automobile - in collaborazione con #ForumAutoMotive e tutte
le altre organizzazioni disponibili - orienta da oggi la sua attività.
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IL MUSEO NICOLIS CONFERMA LA SUA
PARTE
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Adesione al Programma istituzionale del Movimento per un modello innovavo di
mobilità responsabile. Esposta per l'occasione la Maserati 3500 GT Spider Vigna/e
La mobilità a motore guarda
avanfi, non solo perché l'auto è
un elemento imprescindibile della
vita quotidiana, ma anche perché
all'automobile e al suo mondo
sono lega una parte ininunciabile di stoila, innovazione, visione
imprenditoilale, creafività del nostro Paese Ha parlato di "Heritage" Silvia Nicolis, Presidente del
Museo Nicolis di Villafranca, in
occasione della prima tappa milanese di #FORUMAutomotive, il
movimento di opinione che promuove lo sviluppo di una nuova
cultura della mobilità basata su
innovazione, visione sociale e
responsabilità individuale e che
pone con forza all'attenzione delle
Istituzioni questo tema e i tanti
problemi correla, tuttora irrisolti.
Riconfermando la propila adesione al Movimento, di cui fa parte
come membro del Comitato Tecnico, Silvia
Nicolis ha sottolineato i
valoil culturali del motorismo italiano ricordando
come il "Made in Italy",
fattore di identità e successo del nostro Paese
nel mondo, debba molto
al talento, afla progettualità, alla creavità di imprese, marchi, carrozzieri, designer che
hanno segnato la stoila dell'industria automobiIisca.
Ne ha parlato a pieno titolo in
quanto il Museo Nicolis di Villafranca è, oggi, uno dei più im-

portaM Musei priva in Italia e in
Europa e custodisce ben 7 rarissimo collezioni di auto storiche,
moto e bicicleffe d'epoca strumenti musicali, macchine fotografiche e per scrivere, accessori da
viaggio degli ultimi due secoli.
Per testimoniare concretamente i
valori che costituiscono il patilmo,

nio culturale del settore, il Museo
Nicolis ha messo a disposizione,
per la tappa milanese di
"#FORUMAutomotive", uno spettacolare esemplare del marchio
Maserati, la 3500 GT Spider
Vignale".

La Maserati 3500 GT Spider
Vigna/e e Silvia Nico/is
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Il trasporto pubblico in Italia è in crisi 40 miliardi per colmare il
gap con l'Europa

Secondo una ricerca di AlixPartners la mobilità italiana è in enorme difficoltàdi SARA
FICOCELLI
Per far uscire l'Italia dall'impasse del trasporto pubblico nazionale sono necessari 40
miliardi di investimenti, distribuiti nei prossimi 10 anni. Solo così sarà possibile colmare il
gap rispetto agli altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, potenziando
il parco mezzi su gomma e su materiale rotabile e abbassando l'età media dei mezzi (in
Italia 11,6 anni rispetto ai 7 anni del resto del vecchio continente).
E mentre la disoccupazione giovanile cresce oltre la soglia di sicurezza e si diffondono
rapidamente nuove forme di mobilità condivisa, il car sharing registra in tutto il mondo un
aumento costante, con oltre 5 milioni di utenti, e il boom riguarda anche l'Italia (+70%
rispetto al 2013), Milano in testa. L'auto, insomma, perde appeal tra le nuove generazioni,
sempre più "neutral about driving".
Questi i principali trend che emergono dall'analisi condotta a livello mondiale dalla società
globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo "Nutrire la mobilità del futuro", i cui
risultati sono stati illustrati nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa
nel capoluogo lombardo.
Secondo lo studio, per colmare il divario che ci separa dagli standard europei di mobilità
sono necessari 20 miliardi di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi per
l'adeguamento del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più sostenibile
tramite il sostegno pubblico al rinnovo del parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo
sviluppo di car/bike sharing e car pooling e le nuove tecnologie per la smart mobility. In
aggiunta a questi stanziamenti, si stima un costo annuale del settore del trasporto pubblico
pari a circa 6,4 miliardi di euro.

In Italia il 34% dei giovani (età compresa tra 18-29 anni) indica che un contratto di lavoro
stabile potrebbe indurre all'acquisto di una vettura. Per il 43% il fattore economico risulta
decisivo per le scelte di mobilità, mentre il 42% preferirebbe investire una vincita di 30.000
euro in risparmio anziché spenderla. Il boom del car sharing, intanto, contagia tutto il
pianeta, e in Italia si registrano 220mila utenti e ben 3.000 auto. Da noi il boom vero e
proprio dell'auto condivisa si è registrato nel 2013 (+330% sul 2012 con 130.000 iscritti e
1.800 vetture) e il trend di crescita si è confermato anche nel 2014 (+70% rispetto al
2013), con il servizio presente ormai in 11 città italiane con 220.000 utenti e 3.000 auto
complessive. Milano si conferma "regina" di questo particolare mercato, con quasi l'80%.
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