
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cina & India: il futuro 

dell’industria automobilistica 
 

Tecnologie per una mobilità alternativa 
 
Studente Relatore 

- Daniele Bizzozero - Rodolfo Helg 

Corso di laurea Indirizzo di approfondimento 

- Business Administration - Innovation Management 

 

Tesi di Master 

Luogo e data di consegna  

Manno, gennaio 2014  



II 

 

Tesi di Master – gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò che è moderno viene, prima o poi, superato. 

(Oscar Wilde) 



III 

 

Tesi di Master – gennaio 2014 

Abstract 

 

L’industria automobilistica è considerata una dei settori economicamente più importanti al 

mondo per cifra d’affari ed attori coinvolti, basti pensare al numero di lavoratori diretta-

mente impiegati nella produzione che al numero di aziende correlate. 

Il presente lavoro ha messo in evidenzia come la Cina e l’India siano paesi fondamentali 

per il successo delle imprese costruttrici, e lo saranno ancora di più nei prossimi anni, sia 

dal lato della produzione che dal lato del mercato di sbocco. 

Lo studio delle energie alternative in commercio, come pure il sondaggio svolto, individua 

nella tecnologia ibrida la più realistica e attuabile per limitare la dipendenza dal petrolio. Il 

questionario distribuito sottolinea inoltre come l’82% degli individui si reputi sensibile 

all’ambiente, indipendentemente dal sesso. I veicoli elettrici, pur mostrando interesse e 

curiosità nella gente, hanno ancora troppi svantaggi che ne frenano la commercializzazio-

ne su larga scala. I biocarburanti sono ancora poco conosciuti da noi, pur avendo già un 

buon successo in altri paesi come in Brasile. Mentre l’idrogeno è stato abbandonato da 

quasi tutte le società, se non per scopi secondari o pubblicitari. 

 

Le multinazionali sono quindi chiamate a rispondere a molteplici sfide imminenti per avere 

successo, dai paesi emergenti, alle tematiche ambientali, al downsizing e alle energie al-

ternative. 
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1. Introduzione 

 

L’industria automobilistica, soprattutto negli ultimi anni, è in una situazione di continuo 

cambiamento dovuto all’evoluzione dell’ambiente esterno. La crisi economica globale, il 

ruolo delle amministrazioni pubbliche, l’importanza dei paesi emergenti, la sensibilità am-

bientale dei consumatori, l’aumento del prezzo dei carburanti e la forte concorrenza spin-

gono l’intera industria ad innovarsi costantemente. 

I player del settore sono chiamati ad ingenti investimenti in Ricerca & Sviluppo al fine di 

sviluppare veicoli a basso impatto ambientale, tecnologicamente avanzati e con costi di 

produzione ridotti al minimo. In un settore, dove il 52% della cifra d’affari è in mano a sole 

cinque multinazionali, è facile intuire come le economie di scala giochino un ruolo fonda-

mentale nelle strategie di business delle società. Per questo motivo, oltre ai vari problemi 

finanziari della crisi del 2008, si sono verificate numerose acquisizioni/fusioni creando 

gruppi comprendenti diversi grossi marchi (es. Volkswagen Group). Negli anni sono inol-

tre nate anche diverse Joint Ventures, specialmente per penetrare nei mercati emergenti, 

e semplici partnership a progetto, come possono essere lo scambio di tecnologie o lo svi-

luppo in collaborazione di un identico modello (es. Toyota Aygo – Citroen C1 – Peugeot 

107). 

L’importanza dei paesi in via di sviluppo, con l’enorme crescita economica di Cina e India 

in primis, sta spostando i rapporti di forza verso l’Asia, rapporti di forza che prima erano 

saldamente nelle mani degli Stati Uniti ed Europa. Gli equilibri economici si stanno spo-

stando sempre più verso il continente asiatico anche grazie al fenomeno della globalizza-

zione. La globalizzazione è stata infatti l’artefice dell’apertura dei paesi emergenti verso 

un economia di mercato prettamente occidentale, soprattutto con l’entrata di questi paesi 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha contribuito ad una riduzione mas-

siccia delle barriere al commercio. 

Il presente lavoro dedica quindi la prima parte al ruolo avuto dalla globalizzazione in rela-

zione alla povertà estrema nel mondo, al mercato del lavoro e alle politiche ambientali e 

sociali. La parte centrale del testo analizza l’andamento delle vendite e della produzione 

di veicoli di Cina e India ed una breve analisi sulla situazione del mercato svizzero che, 

contrariamente ai paesi europei, ha registrato negli ultimi due anni vendite record. La par-

te centrale dell’elaborato continua con la descrizione teorica delle tecnologie alternative in 
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commercio per una mobilità più pulita, proseguendo in seguito con la parte pratica con la 

distribuzione di un questionario e analisi dei risultati scaturiti. 

La tesi si conclude con l’ultima parte inerente ad una proiezione al 2025, elaborata dallo 

studio Roland Berger, che individua i trend principali che porteranno a tre scenari ipotiz-

zabili, nessuno può infatti dire con esattezza cosa succederà da qui a 15 anni. 

Le fasi del progetto sono spiegate più in dettaglio dopo aver esplicitato la domanda di ri-

cerca e gli obiettivi prefissati. 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

 

La domanda di ricerca, suddivisa in due parti distinte, su cui si basa il progetto è la se-

guente: 

 

Che importanza hanno attualmente i paesi di Cina e India nel mercato globale del 

settore dell’automotive? E che ruolo avranno nei prossimi 10-15 anni? 

Le innovazioni nell’ambito delle energie alternative avranno un’evoluzione positiva 

nel prossimo futuro? 

 

Per rispondere alla domanda di ricerca si andrà ad analizzare la situazione attuale del 

mercato globale con particolare approfondimento sui paesi asiatici, con un breve accenno 

alla situazione del mercato svizzero. 

Cina e India da ormai diversi anni sono paesi di fondamentale importanza per la strategia 

di business di praticamente tutte le maggiori società automobilistiche, dalla produzione in 

loco alla vendita. Questi paesi saranno sempre più importanti col passare degli anni gra-

zie alla loro crescita economica molto superiore a quella dei paesi europei, degli Stati Uni-

ti e del Giappone. 

Parte importante dell’elaborato sarà poi dedicato al settore delle energie alternative; come 

queste innovazioni cambieranno le nostre abitudini di consumatori per venire incontro alle 

necessità ambientali. Il numero di automobili nel mondo aumenterà sempre più e svilup-

pare energie alternative sarà di fondamentale importanza per garantire a tutti una buona 

qualità di vita, che passa anche dall’aria che respiriamo. 

 

Partendo dalla domanda di ricerca principale, nel corso della tesi si cercherà di rispondere 

anche a svariate sotto domande più specifiche: 

 Quale sviluppo hanno avuto i paesi emergenti asiatici negli ultimi anni? A quali fat-

tori è da ricondursi questo forte sviluppo? 

 Quale importanza avranno questi paesi nel settore automobilistico nei prossimi 10-

15 anni, sia dal profilo della produzione sul posto ma anche dal potenziale di mer-

cato come clienti? 

 Il settore dell’automotive in Svizzera e Ticino risulta in buona “salute”? 
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 Quali tipi di energia alternativa sono già sul mercato per diminuire la dipendenza 

dal petrolio? 

 Le auto ad energia alternativa avranno un futuro? Questi modelli sapranno soddi-

sfare le esigenze dei clienti? 

 In Ticino sono auto conosciute? 

 

Gli obiettivi primari del progetto sono quindi i seguenti: 

 Analizzare e capire l’importanza dei paesi emergenti asiatici (Cina e India) nel set-

tore dell’automotive; 

 Valutare l’importanza che avranno nei prossimi 10-15 anni; 

 Studiare le tecnologie alternative in commercio e analizzarne tramite i risultati del 

questionario l’interesse del campione; 

 Ipotizzare quali tecnologie possono essere l’alternativa più realistica per diminuire 

la dipendenza dal petrolio nel breve termine. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Strategia di ricerca – fasi principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Design della ricerca - metodi e strumenti di raccolta e 

analisi dei dati 

 

Questo capitolo vuole spiegare le varie fasi più nel dettaglio, mostrare le scelte 

metodologiche al fine di rispondere alla domanda di ricerca. 

 

FASE 1: I primi passi della tesi sono dedicati alla ricerca della letteratura. Nell’immenso 

mondo delle informazioni di internet la difficoltà principale è quella di scovare ricerche, 

articoli, sondaggi affidabili già svolti sul tema del settore automobilistico e sulle nuove 

tecnologie di mobilità ecologica. Una valutazione di massima della tempistica da rispettare 

sarà anche molto importante per il rispetto del termine massimo di consegna del 10 

gennaio 2014. 

 

FASE 2: La seconda fase è quella di presentare la domanda di ricerca e gli obiettivi che la 

tesi si prefigge di realizzare. Avere obiettivi chiari prima dell’inizio vero e proprio del pro-

Fase 1 

Ricerca lette-

ratura e valu-

tazione tem-

pistica 

Fase 5 

Distribuzione 

questionario e 

analisi dei da-

ti 

Fase 4 

Analisi delle 

tecnologie al-

ternative 

Fase 2 

Domanda di ri-

cerca e obiettivi 

chiari. Introdu-

zione sulla glo-

balizzazione 

Fase 3 

Analisi del 

settore e con-

testo asiatico 

più locale 

Fase 6 

Risultati, ipo-

tesi e conclu-

sioni 
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getto permette di non variare troppo dal tema e di non perdersi in altri ambiti. In questa fa-

se verrà trattato anche il capitolo della globalizzazione come introduzione ai mercati inter-

nazionali. 

 

FASE 3: La fase seguente sarà quella, tramite la letteratura trovata, di analizzare 

l’evoluzione dei paesi emergenti, di Cina e India, e descriverne l’importanza a livello mon-

diale nel settore preso in analisi. Causa fondamentale della crescita dei paesi asiatici è la 

globalizzazione e l’apertura dell’economia cinese verso l’esterno. Sarà dato spazio anche 

alla situazione del mercato locale. 

 

FASE 4: La quarta fase, con la precedente, rappresenta il corpo teorico intermedio 

dell’elaborato e sarà dedicato allo studio delle tecnologie di energie alternative già pre-

senti sul mercato, o di prossimo lancio. Tramite siti specializzati, associazioni ambientali-

ste ed enti locali si vorrà capire a che punto di sviluppo sono queste tecnologie e quali al-

ternative ci sono per una minor dipendenza dal petrolio. Come aiuto personale e fonte 

d’ispirazione si è pensato di noleggiare un’auto elettrica per più giorni, per farsi un idea 

del potenziale di questi veicoli. Il contatto con possibili garage disposti a noleggiare un au-

to elettrica avverrà nel mese di ottobre sperando in una risposta positiva. 

 

FASE 5: Dopo la parte teorica sulle tecnologie alternative, tramite un questionario distri-

buito ad un campione diversificato in Ticino, si vorrà analizzare l’interesse e conoscenze 

della popolazione su questi tipi di energia ad impatto ambientale minore. Questa tecnica 

quantitativa ha il vantaggio di raggiungere un buon numero di rispondenti in breve tempo 

e con costi limitati. Per aumentare il più possibile il numero si darà la possibilità di rispon-

dere al questionario online tramite Facebook e in forma cartacea, così da avere un cam-

pione il più possibile diversificato raggiungendo anche un target di persone più “anziane”. 

Il questionario sarà strutturato con una ventina di domande chiuse della durata indicativa 

di massimo 3-4 minuti. 

 

FASE 6: Nell’ultima fase del progetto verranno approfonditi i risultati scaturiti dai questio-

nari ed vi sarà un accenno sull’evoluzione del mercato globale nei prossimi 10-15 anni. 

L’analisi dei risultati dei questionari permetterà di farsi un idea sull’interesse dei veicoli e-

lettrici da parte di un campione della popolazione ticinese e non. 
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4. Pianificazione del lavoro 

 

La tesi di Master verrà svolta durante il semestre autunnale, più precisamente da luglio 

2013 a gennaio 2014. Il primo importante Milestone è la data del 15 di luglio 2013 per la 

consegna della scheda di tesi. Termine ultimo per la consegna dello scritto finale sarà il 

10 gennaio 2014. Entro la fine dello stesso mese, o agli inizi di febbraio, ci sarà la difesa 

orale. 

 

Nel prossimo capitolo sono illustrate tutte le varie attività in forma schematica, con le 

tempistiche, che verranno svolte in questi mesi. Fare una pianificazione esatta del tempo 

a disposizione da rispettare non è sempre facile. La tempistica verrà adattata durante il 

percorso a dipendenza delle nuove necessità e difficoltà che potranno verificarsi. 
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4.1 Diagramma di Gant 
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5. Il mondo globalizzato1 

 

Il fenomeno della globalizzazione, in atto in modo più marcato negli ultimi decenni, ma in 

corso già dall’ultimo secolo, ha radicalmente cambiato l’organizzazione mondiale. Il termi-

ne globalizzazione può essere spiegato come “spostamento verso un’economia mondiale 

più integrata e interdipendente” (Charles W.L. Hill). 

La globalizzazione è definita come “un processo di interdipendenze economiche, culturali, 

politiche e tecnologiche i cui effetti positivi e negativi hanno una rilevanza planetaria” (Wi-

kipedia). Oppure come “integrazione dei paesi e delle persone a livello mondiale, causato 

dalle enormi riduzioni dei costi di trasporto e di comunicazione e, il frantumarsi delle bar-

riere artificiali ai flussi di beni, servizi, capitali, conoscenza e, in misura minore, persone 

tra i confini nazionali” (Joseph Stiglitz). 

Definizioni differenti nelle parole ma simili nel significato. Il fenomeno della globalizzazio-

ne, e fin qui tutti d’accordo, ha portato ad un enorme riduzione dei costi di trasporto e di 

comunicazione come pure ad una mobilità di capitali e persone. Vi sono però differenti 

punti di vista su questo fenomeno che non trova tutti della stessa opinione: la globalizza-

zione ha impoverito il mondo o è il fattore principale di una diminuzione della povertà e-

strema? 

Per rispondere alla domanda possiamo prima differenziare tra globalizzazione dei mercati 

e globalizzazione della produzione. Con la prima si intende come unione dei mercati a li-

vello mondiale, infatti non è più corretto parlare di mercati nazionali chiusi e indipendenti. 

Ci stiamo muovendo sempre più verso un mercato libero da barriere al commercio come 

dazi o contingenti, dove la distanza tra paesi non è più un problema e dove la cultura ma-

terialista e capitalista si sta diffondendo creando un unico sistema economico globale. 

Vendere a livello internazionale è ora più semplice rispetto al passato. La globalizzazione 

della produzione si intende invece a livello di approvvigionamento dei beni e servizi, ricer-

ca in tutto il mondo del minor costo possibile dei fattori di produzione come lavoro, energi-

a, terra e capitale. Le multinazionali sperano così di abbattere i costi di produzione e offri-

re un prodotto migliore e a costi minori della concorrenza. 

I concorrenti delle imprese non saranno più solo i connazionali ma anche aziende di tutto 

il mondo. L’aumento del livello di concorrenza porterà anche ad un abbassamento dei 

                                                        
1Fonte primaria del capitolo: Charles, W. L. (2007). International Business. Economia e strategia inter-
nazionale: l’impresa nei mercati globali. Milano: Ulrico Hoepli. 
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prezzi e ad un potere contrattuale del consumatore superiore, che potrà scegliere il pro-

dotto da diverse aziende. 

 

I contrari sostengono solitamente che la globalizzazione ha creato disparità salariali e so-

ciali, aumento della povertà, inquinamento fuori controllo, soppressione dei diritti umani e 

lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo, una finanza spietata con troppo potere, ecc. 

Nei prossimi capitoli andremo a vedere come questi pensieri e preoccupazioni non siano 

effettivamente reali come gli oppositori credono e vogliono far credere. 

 

 

5.1 Globalizzazione Vs povertà estrema nel mondo 

 

Facendo riferimento ai dati relativi alla povertà estrema del 1990 risulta come vi era il 43% 

della popolazione mondiale, pari a 1,9 miliardi di persone, che viveva con un reddito infe-

riore ad un dollaro al giorno. Solo un decennio dopo, nel 2000, la percentuale è scesa di 

un terzo fino a dimezzarsi nel 2010, dove la percentuale ha toccato il 21%, pari a 1,2 mi-

liardi di individui che vivevano con meno di un 1,25 dollari (la soglia è stata rivista al rialzo 

a causa della diminuzione del potere d’acquisto). Un’evoluzione sicuramente positiva che 

la Banca Mondiale intende continuare, ma per far si che ciò accada è indispensabile che i 

paesi in via di sviluppo, in primis Cina e India, continuino a crescere (The Economist). 

 

La figura 1, qui accanto, mostra 

l’andamento della percentuale della pover-

tà globale dal 1990 alle previsioni ottimisti-

che/pessimistiche del 2030. Una previsione 

ottimistica per il futuro indica che entro il 

2030, se i paesi in via di sviluppo manter-

ranno una crescita simile a quella avuta du-

rante l’ultimo ventennio, sarà possibile di-

minuire il numero di poveri estremi di un miliardo, arrivando così a 200 milioni di persone 

(3% della popolazione mondiale), anche se saranno sempre 200 milioni di troppo. 

Figura 1) Global poverty rate, % 
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Osservando quindi questi dati non si può certo affermare che la globalizzazione sia la 

causa della povertà estrema nel mondo, e anzi, ne abbia aiutato l’uscita di molte persone 

creando posti di lavoro e crescita economica. 

Guardando la figura 2 si nota come l’evoluzione del Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale 

dal 1980 al 2012, e una previsione fino al 2017, sia costantemente cresciuto. La linea si 

muove in senso inverso rispetto al grafico sulla povertà, muovendosi negli anni in segno 

positivo superando i 70 mila miliardi di dollari nel 2012. Una decrescita si è registrata nel 

2009 a causa della crisi finanziaria dei subprime, partita dagli Stati Uniti nel 2008 colpen-

do in seguito il mondo intero. Crisi finanziaria che ha messo a dura prova tutto il settore 

bancario estendendosi a gran parte dei settori economici come pure l’industria automobi-

listica. Il fallimento della General Motors (GM) nel 2009, ne è un esempio importante della 

portata della crisi; società che è poi passata sotto l’amministrazione controllata del gover-

no americano. Come la GM, molte altre case automobilistiche si sono trovate, o si trovano 

tutt’ora, in forte difficoltà e sono state costrette a cedere dei marchi per motivi di liquidità 

ed evitare così il fallimento. 

 

Figura 2) Crescita del PIL dal 1980-2012 (cifre in miliardi di $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banca Mondiale 
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Si stima mediamente che per ogni aumento del PIL dell’1% la povertà estrema di riduce 

del 1,7%. La crescita non è però la sola causa della diminuzione della povertà, ma anche 

la distribuzione della ricchezza gioca un ruolo fondamentale. Si calcola infatti che nei pae-

si con la distribuzione della ricchezza più equa la povertà è ridotta del 4,3% ogni aumento 

di un punto percentuale del PIL, mentre solo dello 0,6% per i paesi dove la ricchezza non 

è equamente ripartita (The Economist2). 

Il PIL dei paesi in via di sviluppo nel periodo 1990-2010 ha avuto una crescita media del 

6% all’anno, un punto e mezzo percentuale in più del periodo 1960-1990 e tre volte tanto 

la crescita registrata dai paesi più industrializzati per lo stesso periodo. Interessante nota-

re, sempre dal grafico della figura 2, come la linea verde del PIL dei paese in via di svi-

luppo sia raddoppiato da 10 mila miliardi del 2004 a quasi 20 mila miliardi in appena 4 an-

ni. Come per i paesi industrializzati, anche i paesi emergenti hanno risentito nel 2008 del-

la crisi finanziaria e il PIL si è contratto nel 2009 riprendo un’evoluzione positiva dal 2010. 

Uno dei paesi in via di sviluppo che ha contribuito maggiormente a dimezzare la povertà 

mondiale è senza dubbio la Cina. Dagli anni ‘80 al 2010 la Cina da sola ha tolto dalla po-

vertà estrema 680 milioni di persone, il 75% del totale mondiale, dovuto al boom econo-

mico del paese e all’apertura ai mercati esteri. Pur essendo un paese dove la ricchezza 

non è distribuita equamente, grazie all’enorme crescita economica, si è passati da un tas-

so di povertà di oltre l’80% della popolazione cinese degli anni ’80 ad un 10% dei giorni 

nostri (The Economist). Caso cinese che verrà trattato più in dettaglio dal capitolo 6.3. 

 

I prossimi capitoli tratteranno brevemente la globalizzazione in relazione alla creazione di 

posti di lavoro e all’aspetto ambientale e sociale. 

 

 

5.2 Globalizzazione e creazione di posti di lavoro 

 

Come per la povertà estrema nel mondo, alla globalizzazione viene spesso attribuita la 

colpa di distruggere posti di lavoro. Le aziende, con la riduzione delle barriere al commer-

cio internazionale, sono libere di andare a produrre dove preferiscono e dove più convie-

                                                        
2The Economist. (2013). Poverty. Not always whit us. 
http://www.economist.com/news/briefing/21578643-world-has-astonishing-chance-take-billion-
people-out-extreme-poverty-2030-not?fsrc=scn/tw/te/pe/im/notalwayswithus#ixzz2Urphh9Wr. 

http://www.economist.com/news/briefing/21578643-world-has-astonishing-chance-take-billion-people-out-extreme-poverty-2030-not?fsrc=scn/tw/te/pe/im/notalwayswithus#ixzz2Urphh9Wr
http://www.economist.com/news/briefing/21578643-world-has-astonishing-chance-take-billion-people-out-extreme-poverty-2030-not?fsrc=scn/tw/te/pe/im/notalwayswithus#ixzz2Urphh9Wr
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ne. La libertà di scelta del paese più competitivo per una produzione a costi inferiori porta 

ad uno spostamento dei posti di lavoro, in un determinato settore, da un paese all’altro. 

Ciò non avviene solo con la produzione di beni, ma bensì anche per l’outsourcing di servi-

zi. Per le aziende non ha più senso, in termini di costi, tenere la produzione nel paese 

d’origine spendendo 20 volte tanto per la manodopera. Come avviene per la produzione 

di tessili, dove in Cina, Honduras, Cambogia o Vietnam il costo della manodopera si aggi-

ra sui 50 centesimi l’ora contro i 10 dollari dei lavoratori occidentali. Oppure imprese che 

spostano all’estero in outsourcing, solitamente in India, i servizi di call center o servizi in-

formatici di supporto al cliente a costi altamente competitivi. 

La globalizzazione non distrugge però posti di lavoro a livello mondiale, come sostengono 

gli oppositori, bensì ne spostano se mai da un paese all’altro. Da un punto di vista del pa-

ese che “perde” posti di lavoro, la globalizzazione potrebbe sembrare qualcosa di vera-

mente molto negativo, se non si considerano anche i benefici che questa comporta. 

I benefici del libero scambio sono una specializzazione dei paesi nella produzione di beni 

e servizi dove sono più efficienti, con la conseguenza di creazione di posti di lavoro in de-

terminati settori, mentre importeranno beni e servizi da altri paesi più competitivi, con la 

conseguenza di creazione di posti di lavoro all’estero. Con lo spostamento della produzio-

ne in paesi a minor costo si avrà il vantaggio di un prezzo del prodotto destinato al cliente 

nettamente più basso, ciò che permette al consumatore finale di aver a disposizione più 

soldi da spendere in altre attività o altri beni di consumo. Allo stesso tempo i paesi espor-

tatori guadagneranno a loro volta un reddito che potrà essere speso per beni e servizi 

(come medicamenti o tecnologie avanzate) importati dai paesi industrializzati. 

In definitiva, anche per la creazione dei posti di lavoro a livello globale, il libero scambio 

porta a benefici superiori ai costi. 

 

 

5.3 Globalizzazione e politiche ambientali e sociali 

 

Un altro importante aspetto che preoccupa gli oppositori del libero scambio internazionale 

è il fattore ambientale e sociale. Secondo il filoso ambientalista E. Goldsmith, la globaliz-

zazione sta accelerando il fenomeno del cambiamento climatico dovuto all’inquinamento 

senza controllo nei paesi in via di sviluppo da parte delle lobby di multinazionali, e, con 

esso, lo sfruttamento dei dritti dei lavoratori. Lo spostamento della produzione da paesi 
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industrializzati, solitamente più controllati e regolamentati, a paesi emergenti avviene per 

ovviare a svantaggi di costi ambientali che nei paesi poveri è facilmente superabile. Infatti, 

anche se le norme ambientali e sociali sono in vigore, i governi locali non riescono a farle 

rispettare. Le imprese presenti in paesi poveri sono così avvantaggiate rispetto alla con-

correnza che produce nei paesi industrializzati, dove i controlli ambientali da parte delle 

autorità sono più efficienti. 

Se la situazione appena descritta fosse quella reale ci si aspetterebbe un aumento dei 

tassi d’inquinamento. I sostenitori del libero commercio sono invece convinti proprio del 

contrario. In generale lo sviluppo economico porta anche a leggi e regolamentazioni più 

severe, infatti quando i paesi diventano più ricchi la popolazione richiederà un benessere 

sempre maggiore anche dal profilo sociale e ambientale. Mentre l’inquinamento nei paesi 

industrializzati si sta riducendo, nei paesi poveri del mondo sta aumentando. Un esempio 

sono gli Stati Uniti, dove dalla fine degli anni ’70 alla fine degli anni ’90 sono riusciti a ri-

durre notevolmente la concentrazione di inquinanti come il monossido di carbonio o 

l’anidride solforosa. Da uno studio di Grossman e Krueger risulta esserci una relazione a 

forma di U rovesciata tra l’aumento del reddito pro-capite e i livelli di inquinamento. Il livel-

lo di inquinamento aumenta fino ad un reddito pro-capite di 8’000$ dove inizia poi a scen-

dere (Grossman e Krueger, 1995). 

 

Figura 3) Livello di inquinamento in base al reddito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: International Business (Charles W. L. Hill) 
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La figura 3 evince come diversi tipi di inquinamento scendano col raggiungimento di un 

reddito pro-capite di 8’000$. La stessa relazione non succede per l’anidride carbonica, 

che con l’aumento del reddito pro-capite porta ad un aumento delle emissioni. Dato che 

l’anidride carbonica è una delle cause del riscaldamento globale questo aumento dovreb-

be essere fonte di preoccupazione. La soluzione non è però quella di mettere un freno al-

la libertà di commercio ma quello di uno sforzo comune di tutti i paesi per trovare delle re-

golamentazioni comuni per una limitazione delle emissioni di carbonio. 

 

Una percentuale importante delle emissioni di anidride carbonica è imputabile agli auto-

veicoli in circolazione. Problema ambientale che sarà quindi trattato nella parte dedicata 

all’industria automobilistica. 

 

 

5.4 La nascita di organizzazioni mondiali 

 

Con l’intensificarsi degli scambi commerciali fra paesi sono state create numerose 

organizzazioni mondiali con lo scopo di controllare, gestire, regolamentare e promuovere 

il commercio globale. Le principali istituzioni nate dopo la seconda guerra mondiale sono: 

- “World Bank” (WB – 1944); 

- “International Monetary Fund” (IMF – 1944); 

- “the United Nations” (UN – 1945); 

- “General Agreement on Tariffs and Trade” (GATT – 1947); 

- “World Trade Organization” (WTO – 1995); 

- “G8 / G20” (1976-1999). 

 

Le prime organizzazioni, come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, 

sono nate nel 1944 a Bretton Woods, nel New Hampshire (USA). La WB è nata con il 

compito di promuovere lo sviluppo economico concentrandosi principalmente sulla 

concessione di prestiti a tassi d’interesse favorevoli a governi di paesi poveri per 

investimenti in infrastrutture come strade o dighe. L’IMF era nata invece per mantenere 

l’ordine nel sistema monetario internazionale. 

Solo un anno più tardi, nel 1945, appena terminata la seconda guerra mondiale, sono 

state fondate le Nazioni Unite. Ad oggi 193 nazioni ne fanno parte, su un totale di 202, 
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rendendola la più importante e potente organizzazione con lo scopo di mantenere la pace 

e la sicurezza mondiale, oltre a sviluppare relazioni amichevole tra gli stati, cooperare 

nella soluzione di problemi internazionali e promuovere il rispetto dei diritti umani. 

Dal punto di vista commerciale il GATT prima, e in seguito il WTO, sono le organizzazioni 

che più hanno facilitato le attività di scambi commerciali fra stati che ne fanno parte. Al 24 

agosto del 2012 aderivano al WTO 157 paesi e 30 come osservatori che rappresentano 

oltre il 97% del commercio mondiale di beni e servizi (WTO). 

Le funzioni principali del WTO, come per il suo predecessore GATT, sono quelli di vigilare 

sul sistema del commercio mondiale e controllare che gli Stati rispettino le regole sancite 

nei trattati di commercio sottoscritte dai paesi membri. Il WTO funge inoltre da organismo 

per la risoluzione di dispute internazionali sul commercio. L’obiettivo generale è invece 

quello di promuovere gli investimenti internazionali come pure ridurre o azzerare le 

barriere tariffarie su tutti i beni commerciali, e, a differenza del GATT, anche sui servizi e 

proprietà intellettuali. 

Nella metà degli anni ’70, a causa della crisi petrolifera del ’73, si è iniziato a parlare del 

Forum del G6 (USA, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia), divenuto 

subito G7 con l’entrata del Canada e G8 nel 1994 con l’ammissione della Russia. Questo 

meeting è nato con lo scopo di affrontare la crisi petrolifera con strategie politiche ed 

economiche comuni con la promessa di organizzare un incontro ogni anno. In questi 

paesi del G8 vive circa il 13% della popolazione mondiale e rappresenta oltre il 50% del 

PIL planetario. Col passare degli anni, e con la crescita sempre più importante dei paesi 

in via di sviluppo, nel 1999 è stato formato il G20 (G8 con Brasile, India, Cina, Sudafrica, 

Australia, Arabia Saudita, Argentina, Corea del Sud, Indonesia, Messico, Turchia + UE) 

con lo scopo di far fronte tutti insieme a crisi finanziarie. I paesi del G20 raggiungono così 

i due terzi del commercio e della popolazione mondiale e l’80% del PIL globale. 

La nascita di queste organizzazioni mondiali ha dato vita anche ad 

associazioni/organizzazioni anti-global che dal 1999 combattono contro la globalizzazione 

con manifestazioni autorizzate, convegni, dibatti, propagande, ma anche con metodi 

terroristici. 

 

Nel capitolo seguente sarà dato spazio ad alcuni accenni della nascita di questi gruppi. 
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5.5 La nascita di organizzazioni anti-global 

 

Come anticipato, le organizzazioni anti-global, o più correttamente movimenti anti-global, 

hanno iniziato a far sentire la propria voce con la prima grossa manifestazione di Seattle 

del 1999 (da qui il loro nome “popolo di Seattle”) durante un meeting dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC) per un nuovo accordo sulla diminuzione delle barriere al 

commercio. Migliaia di manifestanti, stimati in 50 mila, scesero in piazza con l’intento di 

sospendere l’incontro dei potenti colpevoli secondo loro del degrado ambientale, della 

perdita di posti di lavoro e peggioramento delle condizioni di lavoro, delle disparità sociali 

e salariali. Fanno parte di questo movimento anarchici, partiti di sinistra, sindacati, 

associazioni studentesche, associazioni ambientaliste, centri sociali e altro. 

 

Le multinazionali, con Mc Donalds fra tutte, vengono viste come simbolo del capitalismo 

estremo statunitense e quindi prese di mira durante le manifestazioni con atti di 

vandalismo. Grazie al “successo” della manifestazione di Seattle, dovuto ad un accordo 

non trovato dall’OMC e non a causa dei manifestanti, il movimento anti-global ha 

guadagnato fiducia nei propri mezzi e notorietà in tutto il mondo. Quasi ad ogni 

riunione/ritrovo di organizzazioni mondiali degli anni seguenti il movimento anti-global era 

presente, più o meno numeroso, nell’intento di creare scompiglio, trasformando spesso le 

città ospitanti dei meeting in veri e propri campi di battaglia. Alcune fra le più importanti ed 

imponenti manifestazioni del movimento avvennero all’inizio degli anni 2000 nei seguenti 

luoghi3: 

- Davos (febbraio 2000) – al World Economic Forum (WEF), che si tiene ogni anno, 

dove un migliaio di rappresentanti del movimento hanno causato danni a simboli 

del capitalismo come banche e ristoranti. Grazie anche alla presenza dell’esercito 

svizzero si sono evitati negli anni del WEF di Davos problemi di ordine pubblico 

maggiori; 

- Praga (settembre 2000) – manifestazione di 12 mila persone contro la WB e IFM; 

- Nizza (dicembre 2000) – 50 mila persone manifestarono per “un’Europa del pieno 

impiego e dei diritti sociali”; 

                                                        
3Proteo. (senza data). Movimento antiglobalizzazione: un nuovo soggetto nelle relazioni internazionali? 
http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=217. 

http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=217
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- Göteborg (giugno 2001) – 40 mila persone in piazza in Svezia contro il vertice 

dell’Unione Europea (UE), sfociata in numerosi scontri con la polizia; 

- Genova (luglio 2001) – manifestazione di 50 mila persone contro il G8. 

Manifestazione forse tra le più significative per il movimento a causa del decesso 

di un manifestante durante gli scontri con la polizia. 

 

Queste sono solo alcune delle proteste avvenute ad inizio decennio, ma molte altre, di 

minor entità, hanno avuto luogo in diversi paesi del mondo. Una delle ultime avvenne nel 

giugno del 2010 a Toronto, Canada, contro il summit del G8 e G20. Il governo canadese 

stanziò un budget superiore al miliardo di dollari per l’organizzazione del summit per la 

sicurezza, le infrastrutture e l’ospitalità dei politici spendendo infine “soltanto” 850 milioni, 

a cui vanno aggiunti i danni da vandalismo e la chiusura forzata delle attività commerciali 

per il weekend. 

L’enorme dispendio di soldi pubblici e l’impiego di 20 mila tra poliziotti, soldati e agenti 

privati non hanno comunque evitato il peggio. Scontri con le forze dell’ordine si sono 

verificati in tutta la città, decine di vetrine andate in frantumi, svariate auto date alle 

fiamme con un bilancio di mille arresti e svariati feriti. Sono bastate poche decine di 

cosiddetti black bloc, frangia più estrema degli anarchici, infiltrati nella sfilata pacifica degli 

attivisti a mettere a ferro e fuoco una città intera. 

 

Un accenno alla globalizzazione, con le implicazioni a livello internazionale che il libero 

scambio ha portato dopo gli accordi del GATT, ed inseguito del WTO, era di importanza 

fondamentale prima di trattare il tema vero e proprio del presente lavoro.  
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6. Il settore automotive 

 

Il termine “automotive (industry)” copre una vasta categoria di aziende e organizzazioni 

coinvolte nella progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita di 

autoveicoli, rimorchi, motocicli e ciclomotori. Industria nata principalmente negli USA alla 

fine del 1800 e inizio del 1900, dove vengono prodotti i primi modelli a benzina. Il 90% dei 

32 milioni di veicoli in circolazione prima della grande depressione del 1929 sono stati 

prodotti negli Stati Uniti. Dopo la seconda guerra mondiale, il paese americano rimane 

leader nella produzione di veicoli con oltre il 75% della produzione mondiale fino al 1980, 

anno in cui vengono scavalcati dal Giappone. Gli USA tornano in cima alla classifica dei 

maggiori produttori dal 1994 al 2006, cedendo il “trono” nei 3 anni successivi nuovamente 

al Giappone. Dal 2010, sarà infine la Cina a comandare la classifica con una produzione 

annua doppia rispetto a quella degli USA e Giappone; posizione che si presume rimarrà in 

mano cinese per i successivi decenni, a meno di grandi stravolgimenti (Wikipedia). 

 

 

6.1 Il settore in cifre 

 

L’industria automobilistica, per fatturato, è un settore considerato tra i più importanti al 

mondo con una cifra d’affari, nel 2012, stimata intorno ai 4 mila miliardi di Euro (Ibisworld). 

Più di un quarto dell’importo è da ricondursi alle 10 principali multinazionali con in testa 

Toyota (207 mia), seguita da Volkswagen (VW) (192 mia) e General Motors (115 mia) 

(Ernst & Young). Senza contare anche l’enorme ulteriore fatturato di tutto quello che gira 

intorno a questo settore, dai garagisti, ai rivenditori di pezzi, ai carrozzieri, agli assicurato-

ri, ecc. L’importanza a livello globale è data anche dall’elevato numero di lavoratori impie-

gati direttamente nella produzione dei veicoli e di parti collegati. Si stima che nel 2005 e-

rano oltre 8 milioni in 39 paesi presi in considerazione (allegato 1) a fronte di una produ-

zione di 66 milioni di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e bus), numero che sale a 

50 milioni di impiegati considerando i settori correlati (OICA). Purtroppo cifre su scala 

mondiale riferite al 2010-2012 non sono state aggiornate da parte dell’International Orga-

nization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), ma considerando che nel 2012 la produ-

zione è salita fino a 84 milioni è facile intuire come pure anche i posti di lavoro siano au-

mentati. 
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La figura 4 mostra l’evoluzione della produzione a livello globale dal 2005 al 2012 in milio-

ni pezzi. Si nota facilmente come l’andamento positivo dal 2005 al 2007 sia bruscamente 

frenato a causa della pesante crisi negli anni 2008 e 2009. Dal 2010 in poi il trend ripren-

de il segno positivo anche grazie all’importante aumento della produzione in Cina passata 

da 13 milioni nel 2009 a 18 milioni nel 2010. 

 

Figura 4) Produzione mondiale di autoveicoli dal 2005 al 2012 in mio di unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una previsione della produzione per il primo semestre del 2013 indica oltre 43,5 milioni di 

unità prodotte, pari ad un aumento dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Aumento nuovamente dovuto all’incremento della produzione in Cina di oltre 

il 12%. Dato significativo anche la netta diminuzione dell’11% in Giappone nel primo 

trimestre 2013, dovuto ancora probabilmente a problemi di approvvigionamento 

energetico del paese a causa dello Tsunami del 2011 che ha bloccato diverse fabbriche. 

 

Il settore dell’automotive ha beneficiato molto dal libero commercio internazionale, come 

molti altri settori di consumo. I paesi emergenti hanno recentemente acquisito un ruolo di 

primaria importanza nello scenario mondiale, contribuendo in modo significativo alla 

produzione di autoveicoli. I paesi in via di sviluppo, tuttavia, non sono da considerarsi 

importanti soltanto dal profilo dell’abbattimento dei costi di produzione, ma devono essere 

anche visti come opportunità di nuovi mercati di sbocco. Cina e India, con una produzione 

Fonte: riproduzione propria su dati OICA 
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di veicoli di oltre 23 milioni di unità (nel 2012), offrono anche un mercato potenziale 

enorme di 2,5 miliardi di persone. Non bisogna nemmeno sottovalutare il potenziale delle 

loro imprese come concorrenti che negli ultimi anni, grazie a Joint Ventures o addirittura 

acquisizioni totali di imprese occidentali, si stanno muovendo al di fuori dei mercati locali. 

Pur contando su un PIL pro-capite nettamente inferiore ai principali paesi industrializzati, 

Cina e India con Russia e Brasile (che però non verranno analizzate in profondità nel 

presente lavoro) contano una crescita nelle vendite costante negli ultimi 10 anni. Russia a 

parte, gli altri paesi del BRIC, anche durante la crisi finanziaria del 2008, non hanno avuto 

una diminuzione nelle vendite di autoveicoli ma sono cresciute di anno in anno. La 

Russia, pur avendo avuto una netta diminuzione delle vendite quasi dimezzata nel 2009 

rispetto al 2008, è ritornata ai livelli di vendita pre-crisi nel 2012, fatto che purtroppo non si 

sta verificando negli altri paesi europei. A livello di vendite globali stiamo vivendo una 

ripresa. Dopo una frenata dal 2007 al 2009, dove si è passati da oltre 71 milioni di unità 

vendute a poco più di 65, le vendite sono tornate a crescere costantemente fino a 

superare gli 82 milioni di unità nel 2012 (60,4 milioni di veicoli passeggeri e 21,6 di veicoli 

commerciali) (OICA). 

 

Figura 5) Vendite globali di autoveicoli dal 2005 al 2012 in mio di unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una caratteristica fondamentale del settore è la sua correlazione con l’andamento 

dell’economia reale. Non essendo l’automobile un bene di prima necessità, in periodi di 

Fonte: riproduzione propria su dati OICA 
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crisi si avrà la conseguenza logica di un utilizzo prolungato del vecchio veicolo prima di 

acquistarne uno nuovo. Dalla figura 5, andamento delle vendite, si intuisce bene come la 

crisi economica abbia frenato il numero di vetture vendute nel 2008-2009, diminuzione 

attenuata in parte grazie alle economie in via di sviluppo. 

Le previsioni di vendita per il primo semestre del 2013, a livello globale, indicano un 

aumento delle vendite del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2012, pari a oltre 42,6 

milioni di veicoli. Risultato globalmente positivo ma da ricercarsi principalmente nel forte 

incremento di vendite in Cina (+12,3%), USA (+7,3%) e Brasile (+4,8%) che hanno 

compensato la forte diminuzione in India (-10,7%), Giappone (-8%) ed Europa (-6%, 

media di 27 paesi del continente). 

 

 

6.2 Partnership, Joint Ventures e fusioni/acquisizioni 

 

L’industria automobilistica è da sempre caratterizzata da una forte competizione ma 

anche da numerose collaborazioni che possono variare da semplici accordi alla completa 

fusione tra società. L’abbattimento dei costi tramite economie di scala è un fattore di 

fondamentale importanza per la redditività e il successo di ogni impresa. Economie di 

scala che nell’industria automobilistica risultano essere ancora più importanti a causa dei 

grossi costi di investimento in Ricerca & Sviluppo (R&S) di nuove tecnologie. Per tale 

motivo le aziende collaborano al fine di sviluppare un nuovo prodotto abbattendo i costi di 

sviluppo, trovandosi inseguito in competizione sul mercato finale (es. piattaforma identica 

per veicolo Toyota Aygo, Peugeot 107 e Citroen C1 – Subaru BRZ e Nissan GT86). 

Numerosi cambiamenti sono avvenuti a causa della crisi del 2008. Fra le più significative il 

fallimento della General Motors, con conseguente passaggio sotto amministrazione 

controllata dello Stato, e la fusione tra il Gruppo Fiat e Chrysler. Molte altre fusioni e 

partnership sono avvenute negli anni creando i seguenti importanti gruppi4: 

- Volkswagen (D) – Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, VW, Skoda, 

Porsche; 

- Toyota (JAP) – Daihatsu, Lexus, Toyota; 

- Tata (India) – Jaguar, Land Rover, Tata; 

                                                        
4Wikipedia. (2013). Case automobilistiche. http://it.wikipedia.org/wiki/Case_automobilistiche. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Case_automobilistiche
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- Renault/Nissan (F/JAP) – Nissan, Renault, Samsung, Dacia; 

- Gruppo PSA (F) – Citroen, Peugeot; 

- General Motors (USA) – Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, Opel; 

- Geely (Cina) – Geely, Volvo; 

- Fiat (I) – Chrysler, Dodge, Ferrari, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati; 

- BMW (D) – BMW, Mini, Rolls-Royce. 

 

Il gruppo VW, con l’acquisizione di numerose case automobilistiche, ne è un esempio di 

risparmio di costi di produzione utilizzando le stesse piattaforme per più veicoli del 

gruppo. Gli stessi motori e telai, ad esempio, sono montati su VW Polo, Skoda Fabia e 

Seat Ibiza riducendo massicciamente i costi e di conseguenza anche il prezzo finale al 

cliente. La differenza tra questi veicoli sono principalmente nel design, accessori e qualità 

degli interni, ma la base della vetture rimane identica. VW ha stimato in risparmi annuali 

(investimenti e costi) in un miliardo e mezzo di dollari (Timothy W. Simpson). 

 

 

6.3 Contesto cinese 

 

La Cina, ufficialmente Repubblica Popolare Cinese (RPC) 

dal 1° ottobre 1949, è il paese più popolato del globo con 

1,35 miliardi di persone. La città più numerosa è Shanghai 

con oltre 37 milioni di persone seguita dalla capitale Pechi-

no, con poco meno di 20. La RPC è il terzo paese al mondo 

per estensione geografica, dopo Russia e Canada, e com-

prende anche le città di Hong Kong e Macao, le ultime ex-

colonie asiatiche del Regno Unito fino al 1997, rispettivamente del Portogallo fino al 1999 

(Wikipedia). 

 

Il miracolo economico cinese degli ultimi decenni è senza dubbio dovuto ad una serie di 

riforme economiche e di aperture di mercato impressionanti per uno Stato socialista, cul-

minate con l’adesione del paese al WTO nel dicembre del 2001. Con una crescita eco-

nomica a doppia cifra è diventata in breve tempo la seconda economia mondiale dopo gli 

Stati Uniti in termini di PIL. Riforme economiche rese possibili da Deng Xiaoping che pre-
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se in mano il controllo del Partito Comunista dopo la morte di Mao nel 1976. Deng miglio-

rò le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e avviò la Cina, nel 1978, ad una economia 

di mercato socialista, un sistema economico unico nel suo genere che ha avvicinato 

l’economia cinese al modello capitalista occidentale. 

 

Le riforme cinesi di Deng sono state realizzate in diverse fasi5: 

- La prima fase (1979-1984) riguardò essenzialmente l’agricoltura e le riforme rurali; 

- La seconda fase (1985-1988) vide la graduale riduzione del monopolio di Stato, il 

processo di decentramento e lo sviluppo delle regole di apertura al mercato, con 

un lento e difficile processo di liberalizzazione dei prezzi; 

- La terza fase (1989-1991) fu mirata a risolvere problematiche di natura macroeco-

nomica e congiunturale; 

- La quarta fase (1992-1996) delle politiche economiche cinesi è stata caratterizzata 

dalla costituzione di un appropriato sistema di regole, che permettessero al Paese 

di aprirsi gradualmente alla liberalizzazione dei mercati; 

- Nella quinta fase (1997-2001), oltre alla ristrutturazione e privatizzazione delle im-

prese statali, divengono centrali i cambiamenti nelle relazioni commerciali interna-

zionali, strettamente connesse con il processo di riammissione della Cina nel con-

testo del WTO; 

- Nella sesta fase (2002-in corso) la strategia principale è divenuta quella del co-

ming out, con un aumento degli investimenti diretti cinesi all’estero e un rafforza-

mento delle relazioni internazionali, commerciali e politiche. 

 

Dal 2004 inoltre anche la Costituzione cinese riconosce la proprietà privata, cosa che ne-

gli anni del comunismo vero e proprio non era nemmeno immaginabile. 

Gli investimenti esteri si sono fatti negli anni sempre più massicci, anche grazie a mano-

dopera a costi irrisori rispetto ai paesi occidentali e ad un miglioramento del livello delle in-

frastrutture e dei trasporti. Nel 2008 è diventato il primo maggior esportatore e nel 2010 

anche il primo maggior importatori di merci. La Cina è diventata inoltre uno dei principali 

importatori di risorse naturali dovuto agli enormi investimenti nelle costruzioni e nelle in-

frastrutture e sta contribuendo notevolmente all’incremento dei prezzi a livello mondiale. 

                                                        
5Biggeri, M. & Gambelli D. (2008). I fattori chiave della crescita economica in Cina: uno studio a livello 
regionale. Studi e Note di Economia, Anno XIII (n. 2-2008), 245-264. 
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L’importanza nel ventunesimo secolo del paese asiatico è confermata anche dal fatto che 

la Cina è membro fondatore delle Nazioni Unite (è uno dei cinque membri permanenti con 

diritto di veto), fa parte del G2 e del G20 oltre alle principali associazioni economiche. Mili-

tarmente dispone, dalla fine della seconda guerra mondiale, dell’esercito di terra più gran-

de al mondo, detiene inoltre armi nucleari ed un budget per la difesa che è secondo solo a 

quello degli Stati Uniti. 

Da un lato la rapida crescita industriale in 30 anni, dal 1981 al 2008, ha ridotto dall’85% al 

13% la povertà estrema del popolo cinese, dimezzato il tasso di analfabetismo e aumen-

tato la speranza di vita. Dall’altro lato ha però creato un invecchiamento della popolazione 

a causa della politica del figlio unico, uno squilibrio economico tra regioni ed un degrado 

ambientale a causa della crescita del settore industriale a discapito del settore agricolo. 

Si calcola che per ogni cittadino cinese, o indiano, che lascia le campagne per andare a 

lavorare in città in una fabbrica vede la sua produttività (il suo contributo al PIL nazionale) 

moltiplicarsi per sette. Si parla ancora di 800 milioni di abitanti in zone rurali in Cina e 700 

milioni in India, considerando tale ampiezza di forza lavoro i due paesi hanno ancora un 

margine di crescita impressionante. 

 

 

6.3.1 Produzione e vendite di autoveicoli in Cina 

 

Come già accennato, la Cina, non è importante a livello mondiale solo dal profilo della 

produzione. Se si pensa infatti alla crescita del ceto medio cinese negli ultimi anni, ci si 

rende subito conto dell’enorme potenziale di mercato per le case automobilistiche occi-

dentali. Dalla figura 6 si può notare come il PIL pro capite è cresciuto, e cresce tutt’ora, ad 

un ritmo costante intorno al 10% l’anno, ciò significa che mediamente il numero di cittadini 

cinesi che potrà permettersi un veicolo è destinato ad aumentare sensibilmente negli anni. 

L’indicatore del PIL è pure cresciuto ad una media di poco inferiore al 10% dal 1999 al 

2012 passando da mille miliardi di dollari a 8,4 mila miliardi. 
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Figura 6) PIL pro capite (US$) della Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conferma del potenziale e dell’importanza della Cina nel settore dell’automotive è lo svi-

luppo che ha avuto nel numero di automobili prodotte e vendute in pochi anni. La figura 7 

indica come le vendite siano passate dal 2005 da 5,76 milioni di unità a 19,31 in soli 8 an-

ni, pari ad una crescita del 230%. Nessun altro paese al mondo ha avuto una tale crescita 

interna in così poco tempo. Come si evince dalla figura 7 anche il valore della produzione 

è cresciuto di oltre il 230% dal 2005 al 2012, produzione di modelli cinesi che è soprattutto 

destinata ad uso interno e all’esportazione in altri paesi emergenti, nel Sudest asiatico o 

Medio Oriente. Nel 2005, per la prima volta nella sua storia, la Cina ha esportato più au-

tomobili di quelle che ha importato. Nell’immediato futuro vi è l’obiettivo di penetrare an-

che il mercato europeo e americano. 

Anche il 2013 si prospetta molto positivo con il primo semestre a +12%, sia per la produ-

zione che per le vendite. 

 

Sempre da fonti OICA, in Cina circolavano circa 75 milioni di veicoli nel 2011 con una cre-

scita esponenziale dai 21 milioni del 2005. Se comparati ad un totale globale di poco più 

di 800 milioni di autoveicoli si arriva quasi ad un 10% soltanto nel paese asiatico. 

 

 

 

 

Fonte: riproduzione propria su dati Banca Mondiale 
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Figura 7) Produzione e vendite in Cina di autoveicoli dal 2005 al 2012 in mio di unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la difficoltà di entrata nel mercato cinese da parte delle case automobilistiche occi-

dentali, come pure la difficoltà dei cinesi di competere all’estero, molte collaborazioni sono 

state raggiunte negli anni. La prima Joint Venture (JV) fu creata nel 1984 dalla VW con la 

Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) creando insieme la Shanghai Volkswa-

gen Automotive Co. Ltd. Nel 1991, sempre VW, ha costituito una seconda JV con First 

Automobile Works (FAW) costituendo la FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd. 

Queste JV hanno permesso al gruppo tedesco di essere presente sul mercato cinese e 

costruire le prime fabbriche. Parallelamente hanno permesso alle due case automobilisti-

che cinesi di apprendere nuove competenze e conoscenze da VW, così da poterle utiliz-

zare per i propri prodotti e competere ad un livello superiore. 

Negli anni diverse altre JV sono state siglate tra costruttori cinesi e occidentali. Sempre 

FAW ha siglato accordi anche con Toyota (2003) e General Motors (2009), la Brilliance 

con BMW (2003), la Chang’an Motors con Suzuki e Ford (1992), la Chery con l’italiana 

DR Motor Company (2007), la Dongfeng Motor Corporation con Peugeot-Citroen (1992). 

Ma solo nella seconda metà del 2010 avvenne la prima acquisizione da parte di una casa 

automobilistica cinese di un costruttore occidentale. La società cinese Geely, una delle 4 

più grandi società private insieme a BYD Auto, Chery e Great Wall, ha acquistato dalla 

Ford la società svedese Volvo per 1,8 miliardi di dollari. Vista la difficoltà finanziaria di 

Volvo, la Ford è stata costretta a vendere la società per ragioni di liquidità, ad un prezzo 

molto inferiore al valore di acquisto nel 1999 di 6 miliardi (Wikipedia). 

Fonte: riproduzione propria su dati OICA 
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Questa appena descritta è stata la prima e vera acquisizione da parte di una casa auto-

mobilistica cinese per entrare nel mercato europeo/americano. 

 

 

6.4 Contesto indiano 

 

L’india, ufficialmente Repubblica d’India con capitale a Nuo-

va Delhi, è il secondo paese al mondo più popolato con ol-

tre 1,2 miliardi di persone e potrebbe “rubare” il primato alla 

Cina intorno al 2030. Ex colonia britannica divenuta indi-

pendente come Stato nazionale nel 1947, dopo una lunga 

lotta non violenta per l’Indipendenza guidata da Gandhi. La 

città più popolosa, e forse anche la più conosciuta del pae-

se, è Mumbai con quasi 14 milioni di persone seguita da Delhi (12 mio) e Chennai (5 mio). 

4 delle più grandi religioni sono nate in India, l’Induismo, il Buddismo, il Giainismo e il Si-

khismo (Wikipedia). 

 

Dopo l’Indipendenza raggiunta nel 1947, l’India ha adottato una sistema di economia mi-

sta, un economia tra quella di mercato e pianificata dallo Stato. A fianco di importanti mul-

tinazionali private come la Tata (attiva in diversi settori di consumo) e la Birla (attiva prin-

cipalmente nel settore del cemento), oltre a numerosi piccoli commercianti e artigiani, vi 

era ancora la mano pubblica in molte altre imprese. Dal 1991 in poi, con le riforme eco-

nomiche del governo, anche l’India si è gradualmente aperta agli scambi commerciali ri-

ducendo controlli sul commercio estero e sugli investimenti diretti nel paese. 

Il 1991 rappresenta una data molto significativa nella storia recente dell’India, dove è ini-

ziato il processo di abbandono del sistema di economia mista per un integrazione del pa-

ese al sistema economico internazionale. Durante il primo decennio dall’avvio delle rifor-

me economiche, tra il 1990 e il 2000, l’India ha migliorato la propria crescita, già notevole 

negli anni ’80, con una media del 6% alzandola ulteriormente ad oltre il 7% nel decennio 

successivo. Dal 1° gennaio 1995 entrerà a far parte del WTO, aprendosi definitivamente 

al mercato internazionale. 

L’India si può tranquillamente considerare come il secondo miracolo asiatico pur avendo 

seguito una diversa strada di crescita. Se la Cina ha basato in gran parte il proprio svilup-
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po sulla forza lavoro a basso costo, l’India si è specializzata nei servizi hi-tech più qualifi-

cati, dal software informatico al design ingegneristico alle biotecnologie. Il paese pur a-

vendo ancora nel 2010 un tasso di analfabetismo di poco inferiore al 20% (comunque di-

minuito del 8% dal 2005) conta su un numero di laureati in materie informatiche ed inge-

gneristiche di molto superiore all’America o Europa. Molte aziende occidentali, da banche 

a colossi industriali e tecnologici, sono già ora presenti sul suolo indiano per servizi in ou-

tsourcing quali servizi dopo vendita al cliente, servizi di call center, servizi contabili e bu-

ste paghe. L’India negli ultimi anni si sta specializzando anche in servizi complessi e al-

tamente qualificati come operazioni e consulenze mediche, consulenze legali, corsi di ri-

petizione di matematica per giovani studenti, dichiarazioni fiscali americane, sviluppo di 

software, progetti di architettura e altro ancora. Questa nuova frontiera dell’outsourcing, 

grazie anche alla notevole diffusione della lingua inglese, permette alle società occidentali 

di abbassare notevolmente i costi dei servizi pur garantendo la massima qualità. Ad e-

sempio un’operazione di cardiochirurgia in un moderno e lussuoso ospedale di Madras 

(distretto di Chennai) costa 4’000$ mentre la stessa operazione negli USA arriva a co-

starne 30'000, redigere un semplice contratto 70$ l’ora contro i 300$ di un avvocato ame-

ricano. O ancora 25$ l’ora per un professore indiano di matematica online rispetto ai 100$ 

di un professore americano6. 

 

Se la Cina è considerata la fabbrica del pianeta, l’India sta diventando sempre più la pa-

tria dei servizi moderni e polo tecnologico dove Bangalore sta divenendo la nuova Silicon 

Valley. Un servizio che può essere eseguito ed inviato a distanza tramite internet facil-

mente finirà in India. 

 

Come per molti paesi in via di sviluppo, la crescita ha portato anche in India una diminu-

zione della povertà estrema passando dal 60% della popolazione nel 1981 al 32,7% nel 

2010, che equivalgono ancora a 400 milioni di indiani, aumentando la speranza di vita a 

64 anni. 

 

 

 

                                                        
6Rampini, F. (2007). L’impero di Cindia. Cina, India e dintorni: la superpotenza asiatica da 3 miliardi e 
mezzo di persone. Milano: Mondadori. 
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6.4.1 Produzione e vendite di autoveicoli in India 

 

Come la Cina, anche l’India ha avuto una notevole crescita in termini di PIL e PIL pro ca-

pite dal 1999 al 2012 dove ha triplicato il proprio benessere passando da 453$ a 1’489$ 

(diminuendo leggermente dal 2011), come illustrato nella figura 8. Pur essendo molto di-

stante dai valori occidentali, e per il momento anche dalla Cina, l’India offre comunque un 

potenziale di mercato impressionante forte di oltre un miliardo di persone ed una crescita 

economica negli anni passati mediamente del 6-7%. Il PIL è più che triplicato passando 

da 464 miliardi di dollari nel 1999 a 1'841 miliardi del 2012 e anche per i prossimi anni è 

prevista ancora una crescita nonostante una leggera flessione dal 2011 al 2012 (Banca 

Mondiale). Dalla figura 8 si nota anche come la crescita maggiore sia avvenuta nel perio-

do 2008-2011, periodo durante il quale quasi tutti i paesi occidentali si sono trovati in re-

cessione. 

 

Figura 8) PIL pro capite (US$) dell’India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mercato indiano dell’automotive, pur essendo ancora molto lontano dai numeri cinesi, ri-

sulta essere comunque un settore importante per il paese ed in forte sviluppo negli ultimi 

8 anni nonostante la crisi. Soltanto nel 2013 si è vista una flessione negativa per il primo 

semestre pari al 10,7% nelle vendite e all’8,7% per quanto concerne la produzione. Negli 

anni precedenti ha avuto invece una crescita costante passando da 1,44 milioni di unità 

vendute nel 2005 a 3,58 nel 2012. Per la produzione si è passati da 1,64 milioni di unità 

prodotte a 3,93 (figura 9), produzione destinata, oltre al mercato interno, all’esportazione 

Fonte: riproduzione propria su dati OICA 
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in paesi del terzo mondo dove vi è forte richiesta di auto di piccola cilindrata con consumi 

ridotti. Anche se i primi modelli, ad esempio della Tata Nano, iniziano a girare anche in 

Europa grazie al prezzo nettamente inferiore ai concorrenti. 

 

Figura 9) Produzione e vendite in India di autoveicoli dal 2005 al 2012 in mio di unità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mercato interno indiano, contrariamente a quanto avviene in Cina, è fortemente concen-

trato nelle mani di Tata Motors, Maruti Suzuki e Hyundai Motor, le quali detengono oltre il 

90% della quota di mercato. Due di queste tre società sono indiane, con Tata Motors che 

lo è a tutti gli effetti e Maruti Suzuki che è una JV tra il governo indiano e la casa giappo-

nese Suzuki (ilsole24ore). In Cina per contro il mercato è molto più variato dove le prime 3 

società (FAW Group, VW, Toyota) detengono “soltanto” meno del 50% del mercato. 

 

La società indiana Tata è l’unico produttore facente parte dei paesi BRIC a competere an-

che a livello internazionale. Il gruppo Tata, colosso presente in svariati settori che vanno 

dall’automotive al chimico, dall’energia e materiali ai servizi assicurativi, conta su una cifra 

d’affari totale di 100 miliardi di dollari con oltre 450 mila dipendenti. Al solo settore auto 

vanno attributi 34,7 miliardi di cifra d’affari e 60 mila impiegati (Wikipedia). 

Tata, con la JV siglata con Fiat nel 2006, sta cercando di espandersi ulteriormente nei 

mercati internazionali sviluppando una Tata Nano che soddisfi tutte le normative di sicu-

rezza per essere venduta nei paesi europei. Il prezzo finale è lievitato sensibilmente dal 

modello venduto in India ma ancora nettamente inferiore alle principali vetture del seg-

mento. Tata, oltre alla JV con Fiat, ha acquistato dalla Ford per 2,3 miliardi di dollari nel 

Fonte: riproduzione propria su dati OICA 
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2008 il marchio Jaguar e Land Rover, un po’ come avvenuto con il caso Geely con Volvo, 

per entrare velocemente nel mercato delle auto di lusso e disporre della necessaria tecno-

logia per competere con i più conosciuti brands europei. La motivazione principale della 

cessione di Land Rover e Jaguar, come per Volvo, era dovuto alla necessità di cassa del-

la casa automobilistica americana in forte difficoltà. 

Le strategie aziendali, anche in questo caso, resteranno ben separate per non confondere 

la differente clientela dei marchi. Se da una parte Tata punta a prodotti di basso costo e 

largo consumo, Land Rover e Jaguar erano e saranno specializzati in prodotti orientati al 

lusso e alla tecnologia destinata ad una clientela benestante. Queste due differenti strate-

gie potrebbero causare problemi durante l’acquisizione dei due marchi, brands che diffi-

cilmente verranno commercializzati in patria dato il basso potere d’acquisto degli indiani. 

L’esempio di Tata Motors è importante per sottolineare la forza e l’importanza nel conte-

sto internazionale del costruttore indiano. Pur considerando che il marchio non è ancora 

molto conosciuto al di fuori dei confini nazionali, o meglio al di fuori dei paesi poveri, con 

l’acquisizione dei marchi inglesi e la JV con Fiat sempre più concorrenti e clienti conosco-

no ora Tata Motors. Al mese di dicembre, su Autoscout Italia, vi erano in vendita oltre 530 

veicoli tra nuovi ed occasioni di svariati modelli Tata. 

 

I costruttori europei, giapponesi e americani avranno ora un forte concorrente asiatico in 

più da tener sotto controllo. 

 

 

6.5 Contesto svizzero in cifre 

 

La situazione in Svizzera del settore si presenta in buona salute con vendite che supera-

no i 334 mila automobili (nel 2012) e di oltre i 380 mila considerando anche i veicoli com-

merciali. Anno, il 2012, molto positivo dove sono state confermate e superate i già ottimi 

risultati del 2011. Come gli altri paesi industrializzati, anche la Svizzera ha subito una di-

minuzione nelle vendite dal 2008 al 2009 a causa del clima economico globale negativo7. 

La figura 10 mostra l’andamento delle vendite dal 2005 al novembre 2013. 

                                                        
7

Amministrazione federale. (2013). Statistica Svizzera. Veicoli. 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/11/03/blank/02/01/02.html. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/11/03/blank/02/01/02.html
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Il 2013 dovrebbe chiudersi con vendite di poco superiori alle 300 mila unità, in diminuzio-

ne di circa l’8% dal 2012. In confronto alla media delle vendite degli ultimi 12 anni è co-

munque un risultato positivo di +2,9%. L’economia svizzera forte di una buona ripresa, ol-

tre ad un massiccio sviluppo dei consumi, ad una crescita positiva della popolazione, a 

bassi tassi d’interesse e ad un solido mercato del lavoro, raggiungerà, secondo una stima 

di BAKBASEL, 295 mila nuove immatricolazioni nel 2014 (in flessione del 2,1% rispetto al 

2013)8. 

 

Figura 10) Evoluzione delle vendite dal 2005 al novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati record del 2011 e 2012, paradossalmente, sono da ricondursi anche al cattivo 

andamento dell’economia europea. L’Euro nei confronti del Franco svizzero è passato dal 

1° gennaio 2010 da 1,485 Euro/Chf a 1,248 Euro/Chf del 1° gennaio 2011 (cambio OAN-

DA) svalutandosi di oltre il 15%. La svalutazione dell’Euro ha costretto i rivenditori svizzeri 

ad adeguare i prezzi dei veicoli introducendo gli “Euro Bonus” all’acquisto, scontando del 

15-20% il prezzo di listino. La mossa dell’“Euro Bonus” è stata introdotta anche per con-

trastare le importazioni parallele dall’Italia o da altri paesi con prezzi più concorrenziali. 

Se non fosse stato per l’intervento della Banca Nazionale Svizzera (BNS), che il 6 set-

tembre 2011 ha fissato il valore minimo dello scambio Euro/Chf a 1,20, l’Euro avrebbe 

continuato a svalutarsi ulteriormente creando problemi alle esportazioni svizzere. 

                                                        
8UPSA/AGV. (2013). Media. Comunicato stampa. http://www.agvs.ch/Comunicato-
stampa.2455+M545dbee8227.0.html. 

Fonte: riproduzione propria su dati Ufficio federale delle strade (USTRA) 

 

 

http://www.agvs.ch/Comunicato-stampa.2455+M545dbee8227.0.html
http://www.agvs.ch/Comunicato-stampa.2455+M545dbee8227.0.html
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Il grado di motorizzazione nella Confederazione, con 5,605 milioni di veicoli a motore totali 

in circolazione ( esclusi ciclomotori), di cui 4,255 milioni di automobili, è particolarmente 

saturo con una media di 535 auto ogni 1000 abitanti. Il Ticino si presenta al primo posto 

con 628 auto in circolazione ogni 1000 abitanti e Zurigo fanalino di coda con 498. A 

Zurigo, dove i mezzi pubblici sono molto più efficienti che in Ticino, la necessità di avere 

un auto propria non è fondamentale9. L’Italia conta invece 606 auto ogni 1000 abitanti 

contro le 473 della media degli altri paesi europei10. 

Questi dati sulla motorizzazione dimostrano molto bene come i paesi industrializzati siano 

quasi saturi e come la crescita maggiore di immatricolazioni avverrà nei paesi emergenti. 

 

La Svizzera, pur non facendo parte dell’Unione Europea, è chiamata a rispettare le 

prescrizioni ambientali in vigore in Europa11. Queste prescrizioni hanno l’obiettivo di 

portare entro la fine del 2015 le emissioni di CO2 di nuovi veicoli, in media, a 130 g/km. A 

fine 2012 le emissione di CO2 erano ancora di 151 g/km, diminuite del 2,6% rispetto 

all’anno precedente con un consumo di 6,21 litri ogni 100 km. Per raggiungere l’obiettivo 

del 2015 sarà quindi indispensabile accelerare la riduzione delle emissioni con la 

promozione di veicoli alternativi o scatteranno le prime sanzioni economiche12. 

 

 

 

 

                                                        
9Amministrazione federale. (2013). Statistica Svizzera. Parco, grado di motorizzazione. 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/11/03/blank/02/01/01.html. 
10La Repubblica. (2013). Ambiente. 
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/09/17/news/italia_606_auto_ogni_100_abitanti_la_media_
dei_paesi_europei_di_473-66703028. 
11L'ordinanza sull'energia (OEn, appendice 3.6) esige che in Svizzera vengano effettuati annualmente 
un rilevamento e una valutazione del consumo energetico delle nuove automobili. Questo compito vie-
ne assunto da auto-schweiz su mandato dell'UFE. Sino al 2008 la valutazione contemplava circa il 99 
per cento delle automobili nuove importate. Da allora le importazioni dirette sono aumentate sensi-
bilmente; per questa ragione il rapporto annuale 2012 comprende solo il 90 per cento di tutte le auto-
mobili messe in circolazione per la prima volta nel 2012. Per la redazione del rapporto annuale, nel 
2012 ci si è serviti per la prima volta dei dati del Registro automatizzato dei veicoli e dei detentori 
(MOFIS) e non dei rilevamenti effettuati da auto-schweiz. 
12Amministrazione federale. (2013). Ufficio federale dell’energia. Documentazione. Comunicati stampa. 
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=it&msg-id=49461. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/11/03/blank/02/01/01.html
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/09/17/news/italia_606_auto_ogni_100_abitanti_la_media_dei_paesi_europei_di_473-66703028
http://www.repubblica.it/ambiente/2013/09/17/news/italia_606_auto_ogni_100_abitanti_la_media_dei_paesi_europei_di_473-66703028
http://www.bfe.admin.ch/energie/00588/00589/00644/index.html?lang=it&msg-id=49461
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7. La mobilità del futuro 

 

L’innovazione nel settore dell’automotive gioca un ruolo fondamentale e di primaria 

importanza per soddisfare i gusti e le necessità dei consumatori. Da un lato l’automobile, 

pur essendo un prodotto centenario, ha fatto enormi passi avanti sia a livello tecnologico 

(sicurezza e prestazioni) che a livello di processi produttivi e competitivi. Dall’altro lato, 

purtroppo, non si può dire che in ambito energetico sia avvenuta la stessa cosa. Siamo 

ancora dipendenti dal petrolio, come lo eravamo nel dopoguerra, con la stragrande 

maggioranza di veicoli al mondo che circolano ancora a benzina e diesel. Alcune 

tecnologie alternative, come vedremo in seguito, sono già in commercio per ridurre 

almeno in piccola parte la dipendenza dal petrolio, ma anche per ragioni economiche non 

hanno ancora avuto un effetto di “massa”. 

Col passare degli anni è cambiata anche la concezione del veicolo, da un mezzo 

puramente di trasporto nel passato ad un vero e proprio oggetto di culto e dei desideri nei 

giorni nostri. 

 

 

7.1 Le nuove tecnologie 

 

L’aumento del prezzo del petrolio, l’aumento delle tasse di circolazione e tasse sui 

carburanti, l’inasprimento delle leggi ambientali sul CO2 e la crisi economica sta 

spingendo l’intero settore a muoversi in direzione di una maggiore efficienza in campo 

energetico. Tutti i principali costruttori stanno spendendo miliardi in R&S per mettere sul 

mercato veicoli dai consumi ed emissioni di CO2 sempre più bassi con i primi modelli ad 

energie pulite, come i veicoli elettrici, che si stanno guadagnando una fetta di mercato, 

seppur ancora molto piccola. 

L’innovazione dell’auto completamente elettrica non è un idea del tutto recente, ma già 

nel 1899 venne ideato un prototipo in grado di superare i 100 km/h denominata “La 

Jamais Contente”. Questa tecnologia non ha però mai avuto successo anche a causa 

della difficoltà di stoccaggio, distribuzione e trasporto dell’energia a favore dell’invenzione 

del motore a scoppio. A 100 anni di distanza, con i principali problemi del passato risolti, 

rimangono ancora alcuni grossi svantaggi che non permettono all’auto elettrica di 
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competere a pari possibilità con i veicoli a carburante: il prezzo delle batterie e la breve 

autonomia. 

 

Di seguito una breve descrizione delle tecnologie alternative in fase di studio o già in 

commercio, suddivise in macro categorie: 

 

Elettricità 100%: è la tecnologia che permette di azzerare completamente le emissioni di 

CO2, sempre che l’elettricità provenga da una fonte rinnovabile. Il motore elettrico è anche 

il mezzo di propulsione più efficiente in assoluto con un rendimento superiore al 90%. I 

veicoli in commercio attualmente permettono un autonomia effettiva di 150-170 km, a 

dipendenza dello stile di guida e del modello, con un tempo di ricarica standard di 6-8 ore. 

I vantaggi principali di questa tecnologia sono le emissioni di CO2 teoricamente nulle, i 

motori non producono nessun fumo nocivo, riducono notevolmente i costi di 

manutenzione del veicolo (gas di scarico delle marmitte, cambio olio, sostituzione liquidi, 

ecc.), coppia più elevata e più silenzioso del motore termico. Per contro presenta alcuni 

importanti svantaggi che ne frenano la commercializzazione di massa. La breve 

percorrenza, i costi della batteria e del veicolo, i tempi di ricarica possono essere gli 

svantaggi decisivi nella scelta di una tecnologia piuttosto di un'altra da parte del cliente. 

Nella parte dedicata ai risultati dell’indagine, svolta su un campione di 752 persone, 

vedremo statisticamente quali sono gli aspetti positivi e negativi di questo tipo di veicolo 

secondo la popolazione. Alcuni modelli 

completamente elettrici attualmente in commercio 

sono la Renault Zoe&Fluence&Twizy, Nissan Leaf, 

BMW i3, Citroen C-Zero, Fisker Karma, 

Mitshubishi i MieV, Peugeot iON, VW e-up!. 

Per ovviare, almeno in parte, alla breve durate 

della batteria, è in commercio negli ultimi tempi la tecnologia Range Extender (REx) che 

permette di effettuare viaggi di una certa distanza. La tecnologia REx è un piccolo motore 

a carburante, molto silenzioso che viene alimentato a benzina. Questo motore aziona un 

generatore, che a sua volta carica la batteria ad alto voltaggio, in modo tale che la vettura 

può continuare a viaggiare alimentata con energia elettrica per ulteriori 100-150 km, a 

dipendenza sempre dello stile di guida (BMW). 
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Ibridi: un veicolo ibrido è solitamente dotato di due sistemi di propulsione, il più comune 

mediante un motore elettrico con un motore tradizionale. 

L’auto con tecnologia ibrida più commercializzata e conosciuta della storia è la Toyota 

Prius, già in commercio dal 1997, e da allora questa tecnologia è impiegata su oltre 2,3 

milioni di veicoli della gamma Toyota in tutto il mondo. Il principio della tecnologia ibrida di 

Toyota è molto semplice, nei veicoli dotati di un sistema di trasmissione tradizionale 

l’energia viene dispersa, principalmente a causa delle continue frenate. Il sistema 

permette di recuperare gran parte di questa energia, che viene immagazzinata in una 

batteria e quindi riutilizzata nel momento più opportuno tramite un motore elettrico. I 

vantaggi sono minori emissioni di CO2 con un ottima efficienza energetica, silenziosità del 

motore e buona accelerazione in modalità ibrida (Toyota). 

Vi sono differenti gradi di ibrido a dipendenza della potenza a propulsione elettrica rispetto 

al totale raggiunto, come da tabella seguente: 

 

Micro-hybrid: più conosciuta come sistema 

Start&Stop. Il motore si spegne quando la 

vettura è ferma consentendo un piccolo 

risparmio di carburante soprattutto in città 

del 4-7%, il quale si riavvia non appena 

premuta la frizione. Non è un vero e proprio 

ibrido in quanto non è predisposto un 

motore elettrico che possa far muovere 

l’auto (Goldman Sachs). Molti veicoli in 

commercio hanno l’optional Start&Stop da 

acquistare. 

Mild hybrid: utilizzano la funzione 

Start&Stop, sono in grado di recuperare 

l'energia in frenata per ricaricare la batteria 

e, in fase di accelerazione, l'erogazione di 

coppia del motore elettrico (20 kw o meno) 

si aggiunge a quella del propulsore termico 

per migliorare la ripresa. Questo permette 

di utilizzare un motore a combustione di 

cilindrata e potenza inferiori. Ne deriva un 

risparmio medio di carburante fino al 15% 

rispetto a un motore normale 

(Quattroruote). 

Full hybrid: le automobili full hybrid sono in 

grado di funzionare per brevissime 

distanze nella modalità esclusivamente 

elettrica. Per questo motivo, le auto con 

questa soluzione dispongono di un motore 

elettrico più potente e di una batteria più 

grande (circa 1 kWh d'energia) rispetto alle 

Plug-in hybrid: le plug-in hybrid possono 

ricaricare le batterie dalla rete elettrica, 

così da percorrere nella modalità elettrica 

brevi distanze (come minimo 20 km). Di 

conseguenza, la capacità della batteria 

deve essere maggiore rispetto alle full 

hybrid: come minimo 4-5 kWh. Per il tipo di 
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Mild hybrid. Questa configurazione 

consente all'automobile di risparmiare fino 

al 25% di carburante nel ciclo misto 

(Quattroruote). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia 

utilizzo al quale sono sottoposti, gli 

accumulatori devono essere al Litio al fine 

di contenere entro limiti accettabili peso e 

ingombro. Per questi motivi, le Plug-in sono 

decisamente più costose rispetto alle altre 

tipologie di ibride. Pur potendo funzionare 

nella modalità elettrica, è utile sottolineare 

come nelle plug-in il motore termico sia 

sempre quello più importante e che, in ogni 

caso, può trasmettere la sua potenza 

direttamente alle ruote (Quattroruote). Opel 

Ampera e Chevrolet Volt sono i primi 

modelli commercializzati ad utilizzare 

questa modalità. 

 

Idrogeno: l’idrogeno è spesso chiamato il carburante del futuro perché non contiene 

carbonio (e quindi non produce CO2) e può essere ottenuto dall’acqua. Tuttavia vi sono 

importanti problematiche da risolvere prima che possa diventare commerciale su larga 

scala: 

- l’idrogeno non si trova in natura e viene prodotto principalmente dal metano o da 

altri combustibili fossili con grandi consumi d’energia; 

- è altamente infiammabile; 

- difficoltà di stoccaggio e trasporto; 

- bassissima densità (elemento più leggere dell’universo) e di conseguenza bassa 

densità d’energia (OICA). 

Questi fattori hanno convinto diversi costruttori, tra cui GM, ad accantonare il progetto 

idrogeno in favore di tecnologie in fase più avanzate di studio. Alcuni prototipi sono stati 

comunque prodotti a fini dimostrativi in poche decine di unità, ma i costi sono ancora 

proibitivi per un uso commerciale. 

 

Biocarburanti: sono prodotti agricoli in grado di sostituire la benzina e il diesel consen-

tendo di ridurre del 70% le emissioni di gas serra dal trasporto privato e diminuire così 

l’importazione di petrolio. I biocarburanti hanno registrato una forte crescita a due cifre 
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negli ultimi anni ma, se i benefici ambientali sono innegabili, presenta anche svantaggi 

non trascurabili. L’impiego massiccio delle materie prime agricole alimentari e l’utilizzo di 

aree agricole sempre più estese per la produzione dei biocarburanti a scapito di quelle a-

dibite alle colture agricole tradizionali non può non provocare un aumento dei prezzi di 

prodotti agricoli di prima necessità a cominciare dal pane e dal riso e una diminuzione 

drastica della disponibilità delle derrate alimentari con un’impennata dei relativi prezzi. Ne 

consegue un peggioramento del già grave problema della fame del mondo che colpisce 

soprattutto i paesi africani. Questo problema è stato sollevato da Actionaid13 che ha attiva-

to una massiccia campagna di stampa per la sensibilizzazione e la denuncia degli effetti 

devastanti che iniziano a verificarsi con lo sviluppo del business legato alla produzione 

della energia verde. A tal proposito va citato un rapporto della Banca Mondiale secondo il 

quale i biocarburanti hanno contribuito alla crescita del 75% del prezzo dei beni agroali-

mentari sul mercato mondiale. Per quanto riguarda l’Europa, la Commissione Europea ha 

presentato un sistema di certificazione e tracciabilità. In modo trasparente si dovrà sapere 

come e dove sono stati prodotti i biocarburanti e se sono state rispettate le riserve naturali 

mondiali14. 

Esistono diversi tipi di biocarburanti tra cui il biodiesel, bioetanolo e biogas. 

Il biodiesel è un carburante ottenuto dagli oli vegetali di soia, di colza e di girasoli ma 

anche da oli di frittura mediante un particolare processo chimico. Il biodiesel ha il 

vantaggio di essere completamente biodegradabile nell’ambiente e può essere utilizzato 

puro o miscelato con diesel convenzionale senza dover modificare il motore riducendo 

così le emissioni di CO2 nell’aria producendo pochissimo zolfo (Swissworld). 

Il bioetanolo è a tutti gli effetti comune alcol prodotto esclusivamente a partire da materie 

biologiche. E’ il sostituto della benzina e viene prodotto, in genere, mediante processi di 

fermentazione delle biomasse e dei prodotti agricoli ricchi di zucchero come i cereali, la 

frutta, gli amidacei, le vinacce. Può essere utilizzato nelle benzine con percentuali fino al 

20% senza modifiche al motore a scoppio, o anche puro in particolari motori denominati 

flex. I flex sono motori con una centralina che rileva la percentuale di etanolo nel 

carburante e adatta in tempo reale la carburazione. In Brasile, nel 2005, le automobili con 

                                                        
13ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fa-
me nel mondo, della povertà e dell’esclusione sociale con sede di coordinamento in Sud Africa, a Jo-
hannesburg e affiliati nazionali nel Nord e nel Sud del mondo. 
14Biocarburanti. (senza data). Pro e contro l’uso dei biocarburanti. 
http://www.biocarburanti.net/procontro.html. 

http://www.biocarburanti.net/procontro.html
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motore flex hanno superato quelle con motore tradizionale15. Il vantaggio del bioetanolo 

sono minori emissioni di CO2, compensate però in parte dall’energia utilizzata per la sua 

produzione. 

Il biogas è il nome che viene attribuito al metano quando viene prodotto dalla fermenta-

zione di scarti vegetali o animali (scarti di cucina, rifiuti organici, liquami). Essendo una ri-

sorsa rinnovabile, non libera CO2 nell'atmosfera, e quindi non concorre in alcun modo al 

riscaldamento globale. La sua combustione è inoltre molto pulita (come per il bioetanolo), 

quindi anche le sostanze tossiche derivanti dalla combustione (benzene, polveri fini,...) 

sono fortemente ridotte. Non è da confondersi con il gas naturale che, pur essendo 

anch’esso metano, viene estratto dal sottosuolo e non è perciò un’energia rinnovabile. Il 

biogas, essendo appunto un gas, deve venire immagazzinato in un serbatoio sotto pres-

sione. Per questo i veicoli a biogas sono dotati di bombole e di regolatori di pressione che 

fanno fluire il gas fino alle camere di scoppio. A parte il sistema di alimentazione del com-

bustibile, i motori a gas sono identici ai motori a benzina: per questo motivo molte volte i 

veicoli a metano sono bi-fuel: possono andare a gas ma anche a benzina con un costo al 

chilometro inferiore del 30%16. 

 

 

7.2 Ecoincentivi cantonali 

 

Per promuovere le tecnologie ad impatto ambientale minore, dal 1° gennaio 2009 sono 

entrati in vigore in Ticino, come per gli altri Cantoni della Svizzera, degli ecoincentivi basa-

ti su un sistema di bonus/malus per le nuove auto immatricolate. Si tratta di una tassa di 

circolazione differenziata, dove le auto di cilindrata e potenza maggiore saranno penaliz-

zati a favore di vetture meno inquinanti. Questa misura economica ha l’obiettivo di sensi-

bilizzare la persona al momento dell’acquisto di un auto. 

La base di calcolo valida fino al 31.12.2013, per l’imposta di circolazione di veicoli in Tici-

no, è la seguente: 

 

 

 

                                                        
15Biocarburanti. (senza data). Bioetanolo (etanolo). http://www.biocarburanti.net/bioetanolo.html. 
16Eco-Spirit. (senza data). Tecnologie. Biogas. http://www.eco-spirit.ch/tecnologie/biogas/biogas.htm. 

http://www.biocarburanti.net/bioetanolo.html
http://www.eco-spirit.ch/tecnologie/biogas/biogas.htm
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Ai veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2009 alla formula verrà introdotto un bo-

nus/malus a dipendenza della classe energetica, figura 11, di appartenenza del modello. 

Per i modelli di veicoli appartenenti alla classe energetica A, con emissioni di CO2 pari o 

inferiori a 140 g/km e i diesel con filtro antiparticolato, la tassa di circolazione sarà dimez-

zata del 50%. Mentre per le auto contrassegnate con la categoria F e G pagheranno il 

20% rispettivamente il 50% in più. Le categorie intermedie B-E non sono toccate da bo-

nus/malus ma è possibile che negli anni cambino di categoria17. Dal 1° gennaio 2014 non 

farà più stato la classe di efficienza ma le emissioni in g/km di CO2. 

 

Figura 11) Classe energetica per veicoli 

 

Per incentivare le vendite di vetture ad energia al-

ternativa, il Cantone propone l’esonero completo 

della tassa di circolazione sulle auto elettriche, del 

50% sui veicoli ibridi con una parte di trazione e-

lettrica e del 25% sui veicoli a gas (Canton Ticino). 

Gli ecoincentivi dello Stato non saranno sufficienti 

a lanciare queste tecnologie alternative su larga 

scala, ma possono essere un inizio per far cono-

scere anche queste alternative. 

 

 

 

7.3 Esperienza personale con un auto 100% elettrica 

 

Tra fine novembre ed inizio dicembre, più precisamente dalla mattina di sabato mattina 30 

novembre alla sera di lunedì 1 dicembre 2013, ho avuto modo di avere a disposizione una 

vettura completamente elettrica per farmi un idea personale sul potenziale di questo tipo 

di veicolo. Dopo aver firmato le pratiche assicurative (allegato 2) mi è stata affidata una 

Renault Zoe, figura 12, una piccola utilitaria adatta agli spostamenti di tutti i giorni, soprat-

tutto in città. 

                                                        
17Repubblica e Canton Ticino. (2013). Ecoincentivi nel dettaglio. 
http://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/ecoincentivi-nel-dettaglio. 

Fonte: Sito ufficiale Canton Ticino 

http://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/ecoincentivi-nel-dettaglio
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Si ringrazia Autors di Bioggio per la messa a disposizione gratuitamente del veicolo dimo-

strativo. 

Non avendo mai guidato un auto elettrica non sapevo cosa aspettarmi ed ero inizialmente 

un po’ scettico. La guidabilità del veicolo è invece apparsa da subito molto comoda e 

pratica ed essendo un veicolo automatico, con un'unica marcia, risulta essere anche 

molto fluida e pure divertente. Sin dalla prima accensione, la Zoe, è silenziosissima e si 

capisce che il motore è in moto solamente dal display che ne segna l’attivazione. Grazie 

alla coppia del motore di 220 Nm, da subito disponibili a bassi regimi, l’auto ha un ottima 

ripresa da ferma e gli 88 cavalli a disposizione sembrano talvolta essere più numerosi 

(vedi scheda tecnica, allegato 3). 

 

Figura 12) Renault Zoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il display segna l’autonomia in km e il livello di carica della batteria stimati dal computer di 

bordo in base allo stile di guida della ricarica precedente. Durante il mio utilizzo, a ricarica 

completa, non è mai andata oltre i 130 km. La Zoe, a dipendenza dello stile di guida, 

percorre tra i 100 e i 130 km con una singola ricarica, in modalità Eco (potenza e velocità 

ridotte) si possono raggiungere i 150 km. I dati ufficiali della casa forniscono tuttavia 

un’autonomia di 210 km, difficilmente percorribili sulle nostre strade. I tempi di ricarica si 

aggirano intorno alle 6-8 ore in modalità standard (con un costo di 3-4 Chf), 1 ora in 

modalità accelerata e mezz’ora in modalità rapida (80% della batteria) da colonnine 

pubbliche con una potenza maggiore di watt. 

Considerando i costi ancora molto alti delle batterie al Litio, Renault propone il noleggio 

dai 95 ai 175 Chf mensili a dipendenza degli anni di contratto e dei chilometri percorsi 

Fonte: Renault Svizzera 
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annualmente. Questa possibilità permette di avere batterie sempre al top d’efficienza 

senza doversi preoccupare di manutenzioni. La politica della batteria a noleggio è seguita 

anche da Nissan per i propri modelli elettrici. 

I vantaggi principali della Zoe riscontrati durante i tre giorni sono la semplicità di utilizzo, la 

comodità di un motore silenzioso, la possibilità di posteggiare gratuitamente in città per 

alcune ore, agilità in manovra e ripresa da fermo. Inoltre il motore elettrico è molto robusto 

e affidabile, meno soggetto ad usure o guasti di un motore tradizionale con meccanica più 

semplice non avendo il cambio, la frizione e il sistema di scarico, ciò che permetterà di 

avere meno costi di manutenzione negli anni. 

D’altro canto gli svantaggi sono ancora importanti ma non insormontabili, la sensazione di 

viaggiare sempre in riserva, il dover sempre sapere dove andare, l’impossibilità di fare 

viaggi di una certa lunghezza, il noleggio della batteria anche se inutilizzata e i tempi di 

ricarica sono alcuni degli ostacoli riscontrati. 

Un utilizzo prolungato su alcuni mesi avrebbe certamente fatto sorgere altri pregi e difetti 

che in soli tre giorni sono difficilmente riscontrabili. 

 

Il capitolo seguente è dedicato alla stima dei costi di mantenimento e di acquisto di un 

auto elettrica contro un auto a benzina dello stesso segmento, per 15 mila km annui 

sull’arco di 6 anni. 

 

 

7.3.1 Renault Zoe Vs Renault Clio 

 

L’auto elettrica sembrerebbe, almeno al primo sguardo, conveniente dal profilo del 

risparmio di carburante, ma diversi fattori dovrebbero essere tenuti in considerazione 

prima di acquistare un veicolo elettrico o a benzina. I fattori presi in considerazione sono 

prettamente monetari e non includono gli svantaggi di una breve autonomia o di una 

svalutazione differente dei veicoli. I costi sono stimati per 15 mila km all’anno con una 

ricarica elettrica di 3 Chf ogni 100 km, rispettivamente del consumo misto di carburante 

ogni 100 km indicato dalla casa costruttrice. Il calcolo è da considerarsi indicativo perché 

alla base di un acquisto di un auto elettrica vi sono altri fattori da considerare, non solo gli 

aspetti economici. 
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Tabella comparativa dei costi: 

 

 Renault Zoe Renault Clio 

Modello Elettrico, 88 cavalli, 220 Nm, 

categoria di efficienza A, 

emissioni zero di CO2 

Benzina, 900 cc, 90 cavalli, 

135 Nm, categoria di 

efficienza B, emissioni di CO2 

104 g/km 

Prezzo d’acquisto (listino) 24'100,00 (inclusa stazione 

di ricarica casalinga Wallbox) 

19'900,00 

Noleggio batteria 105,00 mese (6 anni/15 mila 

km anno) = 6'300,00 

0,00 

Elettricità / benzina 3 Chf/100 km 

3 x 150 = 450,00 

450 x 6 = 2'700,00 

4,5 l/100km 

Senza Piombo 95 (1,70 

Chf/l) 

4,5 x 1,70 x 150 = 1'147,50 

1'147,50 x 6 = 6'885,00 

Tassa di circolazione Esonerato 350.00 annui (2'100,00) 

Manutenzione / controlli 

(stima) 

300,00 annui (1'800,00) 500.00 annui (3'000,00) 

Totale costi dopo 6 anni 34'900,00 Chf 31'885,00 Chf 

 

Come si evince dalla tabella dopo 6 anni, con una stima del prezzo della benzina senza 

piombo 95 e del prezzo dell’elettricità invariato, i costi di un auto elettrica superano ancora 

di circa 3 mila franchi quelli di un modello a benzina di pari caratteristiche e optionals, 

dovuto principalmente al costo maggiore d’acquisto ed al noleggio mensile della batteria. 

Lo scarto reale potrebbe essere leggermente inferiore calcolando un consumo maggiore 

del 15% di benzina dal dato indicato da Renault di 4,5 litri ogni 100 km, come spesso 

accade nei consumi medi indicati dalla casa. Il calcolo inoltre non considera manutenzioni 

straordinarie ma solo controlli annuali. 

Il bilancio ambientale, come è ovvio che sia, è largamente a vantaggio della Zoe con zero 

emissioni di CO2 nell’aria (assumendo l’utilizzo di energia rinnovabile per le ricariche) 

contro i 9'300 chili di CO2 rilasciati in 6 anni dal propulsore a benzina. 
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8. Indagine svolta 

 

Dal 24 novembre al 24 dicembre 2013, per sondare l’interesse e le conoscenze sulle auto 

ad energia alternativa delle persone in Ticino e non, si è deciso di divulgare un breve 

questionario di 20 semplici domande chiuse (allegato 4). Con l’utilizzo del programma 

LimeSurvey, per il sondaggio online, e la distribuzione di un centinaio di copie cartacee è 

stato possibile raggiungere 752 rispondenti effettivi. Ulteriori 135 risposte sono state 

cancellate e non prese in considerazione in quanto incomplete. Numero raggiunto anche 

grazie alla disponibilità del sito d’informazione ticinese Tio.ch a pubblicare il link nella 

rubrica motori, a cui vanno i miei ringraziamenti personali. 

 

Il questionario è stato suddiviso in tre parti principali con un totale di 20 domande: la prima 

parte dedicata alle informazioni di base, la parte centrale riservata solamente ai detentori 

della patente di condurre e l’ultima parte, nuovamente per tutti, sull’interesse delle 

tecnologie di mobilità alternative e sensibilità ambientale di ognuno. 

 

 

8.1 Risultati indagine: prima parte 

 

Il campione di 752 individui è suddiviso in 257 femmine, pari al 34% del totale, e di 495 

maschi, pari al 66%. La differenza di numero può essere, forse, ricondotta a motivi di 

coinvolgimento sul tema delle auto che può interessare maggiormente il sesso maschile. 

Rilevante anche la differenza dell’età media dei rispondenti, che per l’uomo si attesta a 37 

anni mentre per la donna a 28 anni. La media globale è invece 34 anni suddivisa, come 

da figura 13, nel 29% in età 

compresa fino a 25 anni, dal 35% 

da 26-35 anni, dal 17% da 36-45 

anni e il restante 19% dai 46 anni in 

su. Nell’allegato 4.1 di possono 

osservare i grafici per classi di età 

suddivisi per sesso dove la 

differenza più evidente si trova nella 

Figura 13) 
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prima classe, fino a 25 anni, che per le donne è il 49% mentre per gli uomini solamente il 

19%, questo dato spiega così la differenza di età media di quasi 10 anni. 

Il luogo di domicilio per 620 casi, pari all’82% del totale, è il Ticino, seguito dall’Italia con 

95 persone, 32 da altri Cantoni della Svizzera e 5 che hanno risposto “Altro”.  

La figura 14 mostra il livello di formazione più alto concluso dal campione che nel 40% dei 

casi ha una formazione di tipo universitario (SUP, Università, Politecnico), seguita dal 

23% con una maturità professionale o federale e dal 12% da un apprendistato. Meno 

rilevanti risultano essere le altre formazioni comprese tra il 9% della formazione 

professionale superiore al 2% delle scuole dell’obbligo. Non ci sono particolari differenze 

di formazione conclusa tra i sessi (allegato 4.1). Il livello di formazione sarà interessante 

inseguito per valutare se vi è una propensione maggiore alle tecnologie ad impatto 

ambientale minore in base ad un livello di formazione universitario rispetto ad una 

formazione di livello inferiore. 

 

Figura 14) Livello di formazione più elevato concluso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condizione occupazionale prevalente è il lavoro a tempo pieno con il 54%, seguita da 

un quarto di studenti, un 13% di lavoratori a tempo parziale ed il restante 8% da 

casalinghe, disoccupati, invalidi e “altro”. La differenza di età media tra i sessi porta 

inevitabilmente anche a differenze nella condizione occupazionale. Le donne studenti 

sono quasi tre volte più numerose degli uomini, con il 43% contro il 16%, mentre per 
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l’occupazione a tempo pieno la percentuale maschile è più che doppia rispetto alla 

popolazione femminile, 68% e 29% (allegato 4.1). 

La prima parte si conclude con la domanda “Lei è in possesso della licenza di condurre?”. 

Le 44 persone che hanno risposto negativamente, 29 donne e 15 uomini, sono state 

esonerate dal rispondere alla seconda parte dedicata alle caratteristiche del veicolo 

maggiormente utilizzato. 

 

 

8.2 Risultati indagine: seconda parte 

 

La parte centrale ha come obiettivo di fornire dati statistici sulle caratteristiche delle auto 

utilizzate quotidianamente. Come anticipato in precedenza, le 44 persone senza patente 

sono passate direttamente all’ultima serie di domande, portando così il campione 

analizzato a 708. 

 

Come era intuibile, il 95% ha dichiarato di guidare un’automobile a carburante, 68% a 

benzina e il 27% a diesel. Solo il restante 5%, pari a 33 risposte, utilizza veicoli ibridi (21), 

elettrica (8) e a GAS più altro (4). Questo risultato indica molto chiaramente come siamo 

ancora dipendenti dal petrolio, ma anche come una parte, seppur piccola, si stia già 

muovendo verso altre tecnologie più rispettose dell’ambiente. 

La figura 15 indica la suddivisione 

della cilindrata dei veicoli in uso, con 

il gruppo più rappresentato da 

cilindrate di media-piccola 

grandezza comprese tra i 1300 e i 

1600 con il 32%, seguito dal gruppo 

1700-2000 cc con il 30%, dalle 

cilindrate ≤1200 con il 21%, da 

cilindrate superiori o uguali a 2100 con l’11% e un restante 6% di “Non so”. Interessante 

notare come suddividendo i risultati per sesso (allegato 4.2) il gruppo più rappresentativo 

per gli uomini, nel 37% dei casi, siano le cilindrate comprese fra i 1700-2000 (12% invece 

per le donne), mentre il 16% guida cilindrate superiori ai 2100 (2% F) e solamente il 2% 

dichiara di non conoscere la cilindrata del proprio veicolo (15% F). 

Figura 15) Figura 15) 
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I risultati inerenti alla potenza dei veicoli indicano una preferenza generale per il gruppo 

da 81-120 cavalli (cv), con il 30% dei rispondenti, che ben si lega con la cilindrata 1300-

1600. Il 20% dei veicoli si trova invece nell’intervallo di 121-160 cv, il 14% con meno di 80 

cv, il 12% con 161-200 cv, l’11% con oltre 200 cv ed il restante 13% (76 donne su 94) di 

“Non so”. 

Risultati molto simili si riscontrano con il consumo di carburante, anche perché il consumo 

è in stretta relazione con la cilindrata e la potenza delle vetture. Il 35% dei veicoli 

attestano un consumo medio, nel ciclo misto, di 6,1-8 litri ogni 100 km, del 21% inferiore 

ai 6 l/100 km, del 19% di 8,1-10 l/100 km, il 12% oltre i 10,1 l/100 km ed il restante 13% di 

“Non so” (66 donne su 91). 

Considerando la relazione diretta tra la cilindrata e la potenza del motore, che influenza 

infine anche i consumi, è intuibile come i risultati per gli uomini siano spostati leggermente 

verso potenze, e di conseguenza consumi, maggiori. 

La domanda 5 della seconda parte, forse la più significativa dal punto di vista di un 

possibile sviluppo futuro dell’auto elettrica, sono i chilometri percorsi mediamente ogni 

giorno. La figura 16 mette in evidenzia come quasi i tre quarti dei rispondenti percorrano 

meno di 50 km ogni giorno, percentuale che sfiora il 90% includendo anche la fascia dei 

51-80 km, con addirittura il 41% che percorre meno di 20 km al giorno. Dati, che almeno 

dal punto di vista teorico, possono far ben sperare per il futuro dell’auto elettrica. Con un 

autonomia di 150 km è infatti possibile coprire il fabbisogno giornaliero di gran parte della 

popolazione. 

 

Figura 16) Km percorsi mediamente al giorno 
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Positiva anche la risposta all’ultima domanda della parte centrale “Ha mai guidato un auto 

elettrica?”. Il 21% ha dichiarato di aver già guidato un auto a propulsione elettrica ed il 

32% (di cui il 20% di donne e il 40% di uomini sull’intero campione di 752) si è almeno 

interessata richiedendo informazioni. Numeri che dimostrano come le auto elettriche 

stiano negli anni guadagnando un po’ di spazio, anche a livello mediatico. Le pubblicità di 

auto elettriche, o ibride, sono infatti molto più frequenti ora di alcuni anni fa suscitando 

l’interesse e la curiosità dei clienti. 

 

 

8.3 Risultati indagine: terza parte 

 

L’ultima parte del questionario, rivolta nuovamente a tutti, ha come scopo di rilevare la 

sensibilità ambientale, le conoscenze personali dei veicoli elettrici, i motivi per cui si 

deciderebbe di optare per questa tecnologia, come pure i motivi per cui non si è mai 

pensato a questa alternativa. Il questionario viene chiuso con la domanda su quanto si 

sarebbe disposti a pagare per un auto elettrica e quale sarà la tecnologia del futuro. 

 

Alla domanda “Come giudica le sue conoscenze delle auto ad energia alternativa in 

commercio?” possiamo dire che globalmente il 50% dei rispondenti giudica le proprio 

conoscenze da buone (37%) a molto buone (13%) e l’altro 50% da scarse (42%) a nulle 

(8%). Queste percentuali vengono però stravolte suddividendo i risultati per sesso: gli 

uomini si dichiarano più informati sul tema con il 65% di risposte (47% di buone 

conoscenze e del 18% di molto buone) ed il restante 35% suddiviso in scarse (30%) o 

nulle conoscenze (5%). Mentre per le donne i dati indicano soltanto un 21% di 

conoscenze positive (suddiviso da 17% buone e 4% molto buone) ed il restante 79% da 

informazioni carenti (scarse nel 65% dei casi e nulle per il 14%) (allegato 4.3). Essendo 

un campo di preferenza maschile non sono risultati che sorprendono, ma l’informazione 

sulle energie alternative deve passare ad ambo i sessi. 

La domanda successiva, “Si ritiene sensibile alla problematica ambientale?”, oltre l’80% 

ha risposto di sentirsi molto (26%) o abbastanza sensibili (56%), mentre il 16% poco e il 

2% per niente sensibili a questa problematica. La differenza di sesso non incide in nessun 

modo sui risultati assemblati, si può ipotizzare che gli uomini siano sensibili all’ambiente 

quanto le donne. 
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La figura 17 riassume graficamente i risultati alla domanda “Quali sono i motivi principali 

per cui lei deciderebbe di comprare un’auto elettrica?” con possibilità da una a tre scelte. 

Ne risulta, come era facilmente ipotizzabile, che il primo criterio importante è il risparmio 

di carburante, seguito con scarto ridotto, e un po’ a sorpresa, dai motivi ambientali. In 

terza posizione, con la metà delle scelte rispetto ai primi due criteri, si trova la risposta dei 

“Bonus statali”, come possono essere ad esempio l’esonero dall’imposta di circolazione o 

posteggi agevolati. A priori, i sussidi cantonali, si potevano immaginare più rilevanti della 

sensibilità ambientale, cosa che non si è verificata in realtà. I minori costi di 

manutenzione, la silenziosità del motore il design e la sicurezza dei veicoli sembrano 

incidere in forma minore. 

 

Figura 17) Motivi principali riscontrati per l’acquisto di un auto elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente è stato richiesto quali fossero invece i motivi essenziali per cui NON 

hanno mai pensato di acquistare un auto elettrica. Come da figura 18, i risultati indicano 

chiaramente che il problema principale è la breve autonomia che dispongono questi 

propulsori e successivamente il prezzo più alto rispetto ad una veicolo a carburante con 

pari caratteristiche. La durata della ricarica della batteria (di 6-8 ore) e la mancanza di siti 

di rifornimento pubblici vengono considerati come fattori incisivi sulla scelta se acquistare 

o meno il veicolo elettrico. La durata di vita della batteria e i pochi modelli in commercio, 

come pure le scarse prestazioni, si possono considerare come motivi secondari, in quanto 
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la batteria si può trovare a noleggio e vi saranno sempre più modelli di scelta in 

commercio nel prossimo futuro anche con prestazioni sportive. 

 

Figura 18) Motivi principali riscontrati per NON acquistare un auto elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ultime due domande è stato chiesto quanto fossero disposti a pagare per un 

veicolo elettrico e quale sarà la migliore tecnologia del prossimo futuro (5-10 anni). 

Il 31% degli intervistati si dice disponibile ad una spesa massima di 15 mila Chf, un 37% 

per un veicolo compreso tra i 16 e i 25 mila Chf, il 12% spenderebbe dai 26 ai 35 mila Chf 

ed un 5% oltre i 36 mila Chf. Il 15% non si è espresso preferendo la risposta “Non so”. Gli 

uomini sono disposti a pagare qualcosa in più rispetto alle donne (allegato 4.3). 

 

Le risposte all’ultima domanda, 

illustrata dalla figura 19, indicano come 

la tecnologia ibrida, con il 50% delle 

preferenze, sia l’alternativa migliore per 

ridurre la dipendenza dal petrolio nei 5-

10 anni avvenire. Parecchio distaccate 

sono invece l’alternativa elettrica con il 

14%, la tecnologia a idrogeno con il 

13% e i biocarburanti con il 7%. Il 13% ha preferito non prendere posizione scegliendo la 

risposta “Non so”, percentuale che sale al 29% per le donne (allegato 7.3). 

Figura 19) 
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8.4 Risultati conclusivi 

 

L’analisi dei risultati scaturiti dal breve questionario hanno messo in evidenzia come la 

problematica ambientale sia sentita da gran parte del campione analizzato. 

Secondariamente, come la tecnologia ibrida venga valutata come alternativa più realistica 

nel breve termine per una minore dipendenza dal petrolio. La propulsione elettrica, pur 

essendo in grado di soddisfare almeno teoricamente il fabbisogno di percorrenza 

giornaliera, non sembra essere la soluzione più apprezzata. Lo svantaggio della breve 

autonomia e della durata di ricarica giocano ancora un ruolo fondamentale nella scelta del 

veicolo, svantaggi che neppure il risparmio di carburante e bonus statali riescono per il 

momento a mitigare. L’auto elettrica può essere vista come valida alternativa ad un 

secondo veicolo in famiglia per spostamenti quotidiani lavoro-casa-scuola. L’interesse 

maggiore verso la mobilità elettrica è stata riscontrata dal sesso maschile, nella fascia di 

età 36-45 anni e da chi ha una formazione di livello universitario. Il sondaggio ha pure 

rilevato un differente livello di conoscenza delle energie alternative tra gli uomini e le 

donne, che può essere motivato dal coinvolgimento minore del sesso femminile verso il 

settore automobilistico, non dallo scarso interesse ambientale. 

Non da ultimo, il prezzo di vendita di un automobile elettrica dovrebbe aggirarsi tra i 20-25 

mila franchi per raggiungere un potenziale di clientela maggiore. I veicoli totalmente 

elettrici attualmente in commercio superano questa soglia, ma con un aumento delle 

vendite anche i costruttori, grazie ad economie di scala, potranno abbassare i prezzi. Per 

velocizzare questo processo la Confederazione, come gli altri stati europei, potrebbe fare 

la sua parte rinunciando, ad esempio, ai tributi di IVA e dazio su questi modelli oppure 

concedere un bonus per la ripresa di vecchie auto più inquinanti in caso di acquisto di un 

auto ad energia alternativa. 

 

Le auto ibride plug-in ed elettriche con tecnologia REx sono dunque le due alternative più 

realistiche attualmente in commercio, dove le case automobilistiche stanno investendo 

maggiori risorse in R&S. 
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9. Evoluzione economica 2014-202518 

 

Le previsioni di crescita per il prossimo decennio del PIL mondiale, al netto dell’inflazione, 

indicano un progresso del 3,1% nel 2014, con medesima proiezione nel periodo 2014-

2019 ed un trend del 2,4% nel periodo 2020-2025 (figura 20). La Cina e l’India saranno 

ancora protagoniste nell’economia mondiale con crescite nettamente superiori ai paesi 

sviluppati. Per la Cina si prevede una crescita del 7,5% nel 2014, del 7,0% per il periodo 

2014-2019 e del 3,5% nel 2020-2025, mentre per l’India le percentuali sono del 4,4%, del 

4,8% e del 3,6%. Pur diminuendo la propria corsa rispetto al decennio appena trascorso, 

le economie di Cina e India cresceranno tre volte tanto i paesi europei, degli USA e del 

Giappone che mediamente sono comprese tra l’1% e il 2,5% (allegato 5). 

 

Figura 20) Crescita del PIL in % dal 2014 al 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18Fonte primaria del capitolo: The Conference Board. (2013). New measures of global growth projection 
for The Conference Board Global Economic Outlook 2014, nov. 2013. 



53 

 

Tesi di Master – gennaio 2014 

Secondo una previsione dell’OECD, il PIL della Cina, in parità di potere d’acquisto, 

supererà quello degli Stati Uniti nel 2017 (OECD). Se queste stime si verificheranno, nel 

2025, avremo la distribuzione della ricchezza del 52% verso la Cina (23%), India (8%), 

paesi latino-americani (7%) e dagli altri paesi emergenti (14%) ed il restante 48% prodotta 

dagli USA (18%), da Europa (18%) e dagli altri paesi industrializzati19 (12%). Nel 2000, 

come da figura 21, solo il 35% del PIL mondiale proveniva da paesi in via di sviluppo con 

una percentuale cinese del 7%. 

 

Figura 21) Distribuzione del PIL mondiale 2000 – 2012 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da un lato, l’affermarsi delle economie emergenti sulla scena mondiale scardina 

l’ordine economico preesistente, dall’altro, apre nuove opportunità di business. Mentre in 

passato le imprese che avevano delocalizzato la produzione nei paesi emergenti erano 

state guidate soprattutto da logiche di riduzione dei costi, ora il tema strategico è come 

sfruttare le opportunità di queste aree come enormi mercati di sbocco. In queste 

economie risiede, infatti, oltre l’80% della popolazione mondiale e un numero di potenziali 

consumatori che, nei prossimi 10-15 anni, si stima potrà raggiungere i due miliardi. Entro il 

2020 la Cina dovrebbe diventare il primo mercato del lusso al mondo con una classe 

media che salirà ad oltre 400 milioni di persone, pari al 30% della popolazione. Il potere di 

                                                        
19Australia, Canada, Islanda, Israele, Hong Kong, Korea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan. 
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acquisto dei paesi emergenti aumenterà notevolmente, pur rimanendo inferiore in termini 

di PIL pro-capite rispetto alla media dei paesi avanzati20. 

 

 

9.1 Evoluzione del settore automobilistico21 

 

Fare delle previsioni di un settore a distanza di 10-15 anni risulta molto difficile e nessuno 

può dire con certezza cosa accadrà. Secondo uno studio del gruppo Roland Berger si 

possono comunque individuare 5 importanti megatrends su cui si baseranno 3 scenari 

possibili che porteranno a 10 implicazioni che le multinazionali dovranno senza dubbio 

considerare nelle loro strategie di business. 

 

I 5 megatrends: 

Cambiamento a livello geopolitico – l’Asia continuerà a rafforzarsi. La globalizzazione ha 

contribuito all’affermarsi di nuovi attori sulla scena mondiale, l’ascesa delle economie 

emergenti segna la nascita di un nuovo ordine economico globale. Cambiano le gerarchie 

ed i rapporti di forza, mentre aumenta la pressione competitiva per le economie avanzate. 

Cambiamento demografico – più anziani e urbani. Entro il 2025 ci si aspetta un aumento 

demografico di 1,1 miliardi di persone arrivando così a 8 miliardi. L’incremento atteso sarà 

dovuto quasi interamente ai paesi in via di sviluppo che cresceranno 8 volte più 

velocemente dei paesi industrializzati. Nel 2025 l’84% della popolazione mondiale vivrà 

nei paesi emergenti. La Cina, a causa della politica del figlio unico, avrà una crescita dello 

0,5% rispetto all’1,5%-2,5% degli altri paesi emergenti. L’età media globale salirà a 33 

anni dagli attuali 29, nei paesi industrializzati passerà da 40 a 43 anni. Sempre più 

persone abiteranno in città fino a raggiungere la quota del 57% nel 2025, 80% nel caso 

dei paesi ricchi, portando le “megacities” (città con oltre 10 milioni di abitanti) a 29 dalle 22 

attuali. 

Sostenibilità ambientale – sensibilità ambientale in aumento. Gli argomenti ambientali 

come la sostenibilità e il cambiamento climatico saranno sempre più presenti nei dibattici 

pubblici con le persone sempre più attente ai prodotti acquistati. Le previsioni al 2025 in-

                                                        
20KPMG. (2011). Going global. Internazionalizzazione ed evoluzione dei modelli di business, set. 2011. 
21Fonte primaria del capitolo: Kalmbach, R. & Bernhart, W. & Kleimann, P. & Hoffmann, M. (2011). 
Automotive landscape 2025. Opportunities and challenges ahead. Roland Berger Strategy Consultants, 
03/2011. 
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dicano un aumento delle emissioni globali di CO2 del 30%, portando quelle direttamente 

emesse dai trasporti su strada al 29% del totale (dal 20% del 2007) con aumenti annuali 

maggiori in India (+2,5%) e Cina (+2%) contro una diminuzione media annuale dell’1,8% 

dei paesi sviluppati. 

Evoluzione della mobilità – tassi motorizzazione, auto “low cost” e giovani. Globalmente le 

proiezioni al 2025, del tasso di motorizzazione, mostrano un trend positivo di circa l’1% 

annuo. Se da un lato Europa e Nord America sono molto vicine allo zero, dall’altro lato 

saranno i paesi BRIC ad avere gli sviluppi annuali maggiori con in testa la Cina (+36%), 

India e Russia (+16%) e Brasile (+4%). Si prevede che un acquisto su tre di un veicolo 

leggero avverrà in Cina con il segmento delle auto di piccola cilindrata e minimaliste ad 

avere la crescita dominante (es. Dacia Logan e Tata Nano). L’interesse fra i giovani 

studenti, sopratutto abitanti nelle zone urbane, è destinato a diminuire in favore di altri 

beni. L’auto non è più vista dai giovani come un bene primario ma come necessità di 

mobilità soddisfatta principalmente dai servizi pubblici. 

Cambiamento tecnologico – motori e accessori high-tech. Auto sempre più ecologiche e 

tecnologiche sono previste negli anni. Il carburante sarà ancora l’energia più utilizzata, ma 

da oltre il 90% attuali si passerà ad un range di 65-85%, con una crescita delle propulsioni 

più pulite. Il gas naturale sarà l’alternativa più utilizzata con il 15-25% del totale, i 

biocarburanti si aggireranno intorno al 10% e i modelli elettrici del 3-12%, a dipendenza 

del costo delle batterie nel futuro. La tecnologia a idrogeno non avrà invece commercio, 

se non per applicazioni di nicchia. Servizi accessori come “always online, always 

connected” guideranno i miglioramenti sul versante della comodità e guidabilità, oltre alla 

sicurezza (informazioni on-time, autodiagnostica, sicurezza passiva, ecc.). 

 

Gli scenari scaturiti dai 5 megatrends appena riassunti sono l’”High-Tech” scenario, il 

“Budget” scenario e il “Sustenaibility” scenario. 

High-tech scenario: descrive un mondo dove i prodotti tecnologici semplificheranno molti 

aspetti della vita quotidiana. Gli oggetti saranno controllati con la voce, gli occhi, a gesti o 

con altri sensori e perennemente connessi online. Le persone si aspettano servizi 24 ore 

su 24 tutti i giorni. Il settore automobilistico deve stare al passo con le esigenze future dei 

clienti investendo parecchio in R&S e collaborando con altri settori. 

Budget scenario: descrive un mondo dove il potere di acquisto dei clienti è fortemente 

ridotto a causa delle tasse e dell’inflazione combinata ad una modesta crescita dei salari. 
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Per sopravvivere in questo scenario sarà indispensabile ridurre al minimo i costi di 

sviluppo e di produzione per offrire prodotti low-cost. 

Sustenaibility scenario: descrive un mondo dove il comportamento del cliente è 

fortemente influenzato da regolamentazioni, leggi e tasse ma anche da una maggiore 

consapevolezza e cambiamento di abitudini verso il rispetto dell’ambiente. Per soddisfare 

le future legislazioni ambientali le case automobilistiche sono chiamate ad investire in 

R&S nei settori delle “Green Energy” e produrre auto a basse emissioni di CO2. 

 

I 5 megatrends con i relativi 3 scenari generano 10 implicazioni, consigli, linee guida 

rivolti principalmente agli attori del settore per avere successo da qui al 2025. 

 

1. Focus sull’Asia – i paesi asiatici emergenti guadagneranno un importanza 

strategica fondamentale nel settore dell’automotive. Le vendite e la produzione 

saranno focalizzate in Asia con 300 mila posti di lavoro a rischio in Europa; 

2. Downsizing: il ridimensionamento dei motori, la riduzione dei consumi e l’aumento 

della richiesta dei segmenti A/B low-cost (piccoli veicoli) saranno una delle sfide 

future; 

3. Demotorizazzione: specialmente nei giovani under 30, che vivono in città e che 

soddisfano il proprio bisogno di mobilità con i mezzi pubblici; 

4. Propulsione elettrica: nelle migliori delle ipotesti il motore elettrico raggiungerà una 

quota del 10%, ma molto dipenderà dal costo della materia prima delle batterie, il 

Litio. L’ibrido si situerà intorno il 40% mentre il motore a scoppio resterà utilizzato 

almeno nel 50% del totale; 

5. Sempre on-line, sempre connessi: entro il 2025 molti veicoli saranno sempre 

connessi in rete, spedendo e ricevendo informazioni. Molti partner tecnologici di 

aziende automobilistiche sono già al lavoro per sviluppare nuove applicazioni in 

collaborazione con i costruttori; 

6. Nuovi modelli di business: i player del settore, oltre alla sfida delle low-cost della e 

tecnologia, devono tener presente l’aumento di nuovi modelli di business come ad 

es. il “car sharing”; 

7. Mancanza di ingegneri e specialisti: l’invecchiamento della popolazione, 

soprattutto nei paesi industrializzati, porterà ad una mancanza di ingegneri e 

specialisti. Le società non saranno in grado di aumentare gli sforzi locali in R&S; 
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8. Organizzazione del business locale: vi saranno sempre più divisioni separati 

dall’organizzazione centrale, così da essere il più presenti possibile direttamente in 

Asia al fine di sfruttare al meglio le opportunità di crescita e vantaggi di costo 

adattando velocemente i prodotti alla clientela locale; 

9. Flessibilità dell’industria: l’industria automobilistica deve aprirsi ed imparare dalle 

altre industrie, ad esempio dall’Information Technology. L’incremento dei 

dispositivi tecnologici nei veicoli comporterà strette collaborazioni per non avere 

problemi di compatibilità fra prodotti; 

10. Consolidamento e nuovi player: le economie di scala sono fondamentali 

nell’industria in oggetto, per questo motivo negli anni le società sono diventate 

sempre più grandi mediante fusioni e acquisizioni. Basti pensare che il 94% della 

quota di mercato è in mano alle prime 20 società ed il 52% alle prime 5 (Toyota, 

Renault/Nissan Group, GM, VW, Hyundai). Vi sarà comunque spazio per l’entrata 

di nuovi player nel mercato, come aziende hi-tech o relative alla produzione di 

batterie al Litio. 

 

Le 10 implicazioni individuati dagli autori dello studio “Automotive Landscape 2025” 

riassumono le sfide future nel campo automobilistico. Nei prossimi 10-15 anni avverranno 

molti cambiamenti, anche a livello legislativo, e le imprese si stanno già muovendo in tal 

senso per avere successo sui concorrenti. 
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Conclusione 

 

L’automotive è un’industria particolarmente complessa con numerosi fattori che ne 

comportano il successo o il tracollo. Fattori che non sempre sono controllati direttamente 

dalle società ma anche da altri stakeholder appartenenti “all’ambiente esteso”, come i 

governi. Le decisioni in ambito legislativo, come regolamentazioni ambientali, possono 

guidare l’intero settore da un estremo all’altro. Le nuove norme in vigore in Europa, per 

una migliore efficienza in campo energetico, stanno dando i primi frutti. Il downsizing dei 

motori, cioè un ridimensionamento delle cilindrate in favore di minori emissioni di CO2, è 

già in atto da alcuni anni. Le energie alternative stanno muovendo i primi passi, con la 

tecnologia ibrida (hybrid plug-in) che sembrerebbe attualmente il compromesso migliore, 

rispetto alla modalità completamente elettrica, per ridurre i consumi senza rinunciare alla 

libertà di movimento per scarsa autonomia. Come è pure risultato dall’indagine svolta, sul 

campione di 752 persone, dove il 50% degli intervistati indica proprio l’alternativa ibrida 

sarà quella che nei prossimi anni troverà maggiore spazio di sviluppo. I veicoli elettrici 

hanno comunque dimostrato un buon interesse, una persona su 5 ha dichiarato di averla 

già provata ed il 32% si è almeno interessata a richiederne delle informazioni. I motivi 

principali apprezzati dal campione sono, come era prevedile, un minor consumo di 

carburante e rispetto dell’ambiente. In terza posizione, più distaccato, il sostegno 

finanziario ricevuto dal Cantone, e via via i vantaggi secondari. Negativamente è stata 

riscontrata una breve autonomia, il costo mediamente più alto del veicolo e il tempo di 

ricarica della batteria quali fattori che ne frenano ancora la commercializzazione su larga 

scala. 

I problemi di approvvigionamento energetico non sono stati presi in considerazione nel 

presente progetto, pur essendo effettivamente una componente importante per lo sviluppo 

dei veicoli elettrici. I governi, se vogliono promuovere questa alternativa ad emissioni di 

CO2 pari a zero, dovranno essere anche i grado di sviluppare reti elettriche e aumentare 

la produzione di energia rinnovabile ad un prezzo accessibile ai consumatori.  

Le proiezioni al 2025 indicano ancora la Cina e l’India, con gli altri paesi BRIC ed 

emergenti, ad essere fondamentali per l’intera industria automobilistica. Se il mercato nei 

paesi industrializzati è praticamente saturo, con tassi di motorizzazione vicini allo zero, i 

paesi emergenti offrono ancora enormi opportunità di commercio. Bisognerà però 

adeguare i prodotti al potere d’acquisto locale. 
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Per un completamento della tesi si dovrebbero analizzare anche gli altri paesi in forte 

espansione del Brasile, Russia, Tailandia, emergenti Sud America ed Asia in generale per 

una visione globale del settore. 

Si potrebbe anche analizzare l’entrata di possibili nuovi player nel mercato, non 

necessariamente altre case automobilistiche, ma piuttosto come produttori di accessori hi-

tech, di servizi correlati come il car-sharing oppure imprese concentrate sullo sviluppo e 

produzione di batterie al Litio. 

I più grandi giacimenti di Litio si trovano in Cile, Cina e in diversi paesi sud americani. Non 

è perciò escluso la nascita di nuove compagnie, che con la collaborazione di governi e 

case produttrici, contribuiranno a sviluppare batterie sempre più efficienti a costi minori 

per lanciare definitivamente le auto elettriche sul mercato. 
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Allegati 

 

Allegato 1: Lista paesi OICA – numero di lavoratori impiegati diretta-

mente nella produzione di veicoli nel 2005 

 

Argentina 12’166 - Australia 43’000 - Austria 32’000 - Belgium 45’600 - Brazil 289’082 - 

Canada 159’000 - China 1'605’000 - Croatia 4’861 - Czech Rep. 101’500 - Denmark 6’300 

- Egypt 73’200 - Finland 6’530 - France 304’000 - Germany 773’217 - Greece 2’219 - 

Hungary 40’800 - India 270’000 - Indonesia 64’000 - Italy 196’000 - Japan 725’000 - Ko-

rea 246’900 - Malaysia 47’000 - Mexico 137’000 - Netherlands 24’500 - Poland 94’000 - 

Portugal 22’800 - Romania 59’000 - Russia 755’000 - Serbia 14’454 - Slovakia 57’376 - 

Slovenia 7’900 - South Africa 112’300 - Spain 330’000 - Sweden 140’000 - Switzerland 

15’500 - Thailand 182’300 - Turkey 230’736 - UK 213’000 - USA 954’210. 

Grand total 8’397’451 
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Allegato 2: Contratto assicurativo noleggio Renault Zoe 
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Allegato 3: Scheda tecnica Renault Zoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Renault Svizzera 



67 

 

Tesi di Master – gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Renault Svizzera 
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Allegato 4: Domande e risultati questionario 

 

Risultati 

Numero di record in questa query: 752 

Record totali nell'indagine: 752 

Percentuale del totale: 100.00% 

Sfoglia
 

Campo riassunto per G1_Q0001 

Sesso: 

Risposta  Conta Percentuale 
 

M (A1)  495  65.82%   
 

F (A2)  257  34.18%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

 

Campo riassunto per G1_Q0002 

Anni: 

 
Conta Percentuale 

 

Risposta  752  100.00%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

 

Campo riassunto per G1_Q0003 

Luogo di domicilio: 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Ticino (A1)  620  82.45%   
 

Svizzera (Ticino escluso) (A2)  32  4.26%   
 

Italia (A3)  95  12.63%   
 

Altro (A4)  5  0.66%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
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Campo riassunto per G1_Q0004 

Qual'è il livello di formazione più elevato che ha concluso? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Nessuno (A1)  4  0.53%   
 

Scuola dell’obbligo (scuole elementari, 

scuole medie) (A2)  

18  2.39%   
 

Apprendistato/tirocinio completo (certifi-

cato federale o cantonale di capacità) 

(A3)  

88  11.70%   

 

Scuola professionale a tempo pieno (ad 

esempio: Scuola specializzata per le pro-

fessioni sanitarie e sociali di Trevano-

Canobbio, CPC di Lugano) (A4)  

53  7.05%   

 

Maturità professionale (A5)  73  9.71%   
 

Maturità federale (liceo, Scuola cantonale 

di commercio) (A6)  

97  12.90%   
 

Scuola magistrale (ad esempio: docente 

di scuola elementare, maestro/a d’asilo) 

(A7)  

21  2.79%   

 

Formazione professionale superiore (atte-

stato professionale federale, diploma o 

maestria) (A8)  

70  9.31%   

 

Scuola universitaria professionale (SUP), 

Alta scuola pedagogica (ASP) (A9)  

98  13.03%   
 

Università/Politecnico (10)  203  26.99%   
 

Altre formazioni complete (non corri-

spondenti ai sistemi formativi svizzeri) 

(11)  

27  3.59%   

 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

Campo riassunto per G1_Q0005 

Condizione occupazionale prevalente: attualmente lei è... 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Occupato a tempo pieno (≥90%) (A1)  409  54.39%   
 

Occupato a tempo parziale (50%-89%) 

(A2)  

70  9.31%   
 

Occupato a tempo parziale (<50%) (A3)  29  3.86%   
 

Disoccupato (A4)  9  1.20%   
 

Casalinga (A5)  9  1.20%   
 

Studente (A6)  187  24.87%   
 

Invalido/disabile (A7)  5  0.66%   
 

Altro (A8)  34  4.52%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
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Campo riassunto per G1_Q0006 

Lei è in possesso della licenza di condurre? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Si (A1)  708  94.15%   
 

No (A2)  44  5.85%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

 

Campo riassunto per G2_Q0001 

L'auto che lei utilizza maggiormente quale alimentazione ha? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Benzina (A1)  483  64.23%   
 

Diesel (A2)  192  25.53%   
 

GAS (metano o GPL) (A3)  3  0.40%   
 

Ibrido (A4)  21  2.79%   
 

Elettrica (A5)  8  1.06%   
 

Altro (A6)  1  0.13%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
 

 

 

Campo riassunto per G2_Q0002 

L'auto che lei utilizza maggiormente quale cilindrata (cc) ha? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

≤1200 cc (A1)  151  20.08%   
 

1300-1600 cc (A2)  227  30.19%   
 

1700-2000 cc (A3)  208  27.66%   
 

2100-2500 cc (A4)  45  5.98%   
 

≥2600 cc (A5)  36  4.79%   
 

Non so (A6)  41  5.45%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
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Campo riassunto per G2_Q0003 

L'auto che lei utilizza maggiormente quanti cavalli (cv) ha? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

≤80 cv (A1)  99  13.16%   
 

81-120 cv (A2)  211  28.06%   
 

121-160 cv (A3)  146  19.41%   
 

161-200 cv (A4)  83  11.04%   
 

201-240 cv (A5)  41  5.45%   
 

≥241 cv (A6)  34  4.52%   
 

Non so (A7)  94  12.50%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
 

 

 

Campo riassunto per G2_Q0004 

L'auto che lei utilizza maggiormente quanto consuma? (ciclio misto l/100km) 

Risposta  Conta Percentuale 
 

≤6 l/100km (A1)  152  20.21%   
 

6.1-8 l/100km (A2)  245  32.58%   
 

8.1-10 l/100km (A3)  133  17.69%   
 

10.1-12 l/100km (A4)  48  6.38%   
 

12.1-14 l/100km (A5)  25  3.32%   
 

Oltre 14.1 l/100km (A6)  14  1.86%   
 

Non so (A7)  91  12.10%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
 

 

 

Campo riassunto per G2_Q0005 

Mediamente quanti km percorre al giorno? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

1-10 km (A1)  154  20.48%   
 

11-20 km (A2)  135  17.95%   
 

21-30 km (A3)  119  15.82%   
 

31-50 km (A4)  115  15.29%   
 

51-80 km (A5)  99  13.16%   
 

Più di 81 km (A7)  66  8.78%   
 

Non so (A6)  20  2.66%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
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Campo riassunto per G2_Q0006 

Ogni quanti anni, in media, ha cambiato l'auto in passato? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Ogni anno (A1)  11  1.46%   
 

2-4 anni (A2)  217  28.86%   
 

5-7 anni (A3)  213  28.32%   
 

8-10 anni (A4)  104  13.83%   
 

Oltre i 10 anni (A5)  75  9.97%   
 

Non so (A6)  88  11.70%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
 

 

 

Campo riassunto per G2_Q0007 

Ha mai guidato un auto elettrica? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Si (A1)  152  20.21%   
 

No (A2)  556  73.94%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  44  5.85%   
 

 

 

Campo riassunto per G3_Q0001 

Come giudica le sue conoscenze delle auto ad energia alternativa in commer-

cio (elettriche, ibride, ecc.)? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Molto buone (A1)  99  13.16%   
 

Buone (A2)  279  37.10%   
 

Scarse (A3)  313  41.62%   
 

Nulle (A4)  61  8.11%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

 

Campo riassunto per G3_Q0002 

Si è mai interessato ad un acquisto di un auto elettrica? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Si (A1)  245  32.58%   
 

No (A2)  507  67.42%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
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Campo riassunto per G3_Q0003 

Si ritiene sensibile alla problematica ambientale? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Molto (A1)  198  26.33%   
 

Abbastanza (A2)  420  55.85%   
 

Poco (A3)  118  15.69%   
 

Per niente (A4)  16  2.13%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

Campo riassunto per G3_Q0004 

Quali sono i motivi principali per cui lei deciderebbe di comprare un auto elet-

trica? (da una a tre scelte) 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Risparmio carburante (SQ001)  540  71.81%   
 

Sensibilità ambientale (SQ002)  536  71.28%   
 

Silenziosità del motore (SQ003)  108  14.36%   
 

Bonus statali (es. tasse di circolazione, 

parcheggi gratuiti) (SQ004)  

259  34.44%   
 

Per moda (SQ005)  7  0.93%   
 

Design dei veicoli (SQ006)  23  3.06%   
 

Minori costi di manutenzione (SQ007)  117  15.56%   
 

Sicurezza (SQ008)  12  1.60%   
 

Nessun motivo particolare (SQ009)  63  8.38%   
 

Altro (SQ010)  40  5.32%   
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Campo riassunto per G3_Q0005 

Quali sono i motivi principali per cui lei NON ha mai pensato ad acquistare un 

auto elettrica? (da una a tre scelte) 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Durata e affidabilità dei motori (SQ001)  80  10.64%   
 

Costo del veicolo mediamente più alto 

(rispetto ad un veicolo a carburante con 

prestazioni simili) (SQ002)  

341  45.35%   

 

Breve autonomia (percorrenza di 150-

170km) (SQ003)  

454  60.37%   
 

Durata di ricarica della batteria (6-8 ore 

con presa normale, 1 ora con ricarica ve-

loce) (SQ004)  

226  30.05%   

 

Durata di vita della batteria (SQ005)  121  16.09%   
 

Mancanza di stazioni di rifornimento 

(SQ006)  

218  28.99%   
 

"Paura" di una svalutazione del veicolo 

più accelerato (SQ007)  

4  0.53%   
 

Pochi modelli di scelta in commercio 

(SQ008)  

106  14.10%   
 

Scarse prestazioni (SQ009)  95  12.63%   
 

Nessun motivo particolare (SQ010)  101  13.43%   
 

Altro (SQ011)  49  6.52%   
 

 

 

Campo riassunto per G3_Q0006 

Quanto sarebbe disposto a spendere per un auto elettrica? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Meno di 15mila chf (A1)  233  30.98%   
 

16-25mila chf (A2)  276  36.70%   
 

26-35mila chf (A3)  90  11.97%   
 

36-45mila chf (A4)  23  3.06%   
 

Oltre 46mila chf (A5)  17  2.26%   
 

Non so (A6)  113  15.03%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
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Campo riassunto per G3_Q0007 

Quale delle seguenti tecnologie alternative pensa sia la migliore per il pros-

simo futuro (5-10anni)? 

Risposta  Conta Percentuale 
 

Ibrida (A1)  371  49.34%   
 

Elettrica (A2)  106  14.10%   
 

Idrogeno (A3)  100  13.30%   
 

Biocarburanti (A4)  55  7.31%   
 

Altro (A5)  24  3.19%   
 

Non so (A6)  96  12.77%   
 

Nessuna risposta  0  0.00% 
 

Non visualizzato  0  0.00% 
 

 

 

Allegato 4.1: Risultati in grafici – prima parte 

 

Risultati per classi di età suddivisi per sesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati per livello di formazione concluso suddiviso per sesso: 
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Risultati per condizione occupazionale prevalente suddiviso per sesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4.2: Risultati in grafici – seconda parte 

 

Risultati per cilindrata dei veicoli suddiviso per sesso: 
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Allegato 4.3: Risultati in grafici – terza parte 

 

Risultati per conoscenze auto elettriche suddiviso per sesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati per limite di spesa per un auto elettrica suddiviso per sesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati sulla tecnologia migliore per il futuro (5-10 anni) suddivisa per sesso: 
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Allegato 5: Proiezioni PIL 2014-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


