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Abstract 

 
La logistica-distributiva è fondamentale all’interno della catena 

del fresco. Una delle strade percorribili per fornire il servizio è 

l’utilizzo dei veicoli elettrici. In questo lavoro si sono analizzati 

quali EV possono essere utilizzati nella distribuzione. 

 

Per poter ottenere dei dati quantitativi è stato sviluppato un tool 

in excel, utilizzabile per la stima dei costi e dei ricavi per il 

trasporto. Sono stati eseguiti dei confronti tra l’acquisto di 

modelli differenti, da un punto di vista finanziario. Le tecnologie 

prese in considerazione sono state: elettrico, diesel e ibrido. 

 

Dopo queste analisi sono stati confrontati diversi metodi di 

acquisizione dei mezzi, analizzandone i pro e i contro.  

  

Non si sono valutati solo i fattori economici, infatti per valutare 

gli impatti ambientali è stato utilizzato un eco-bilancio, in modo 

da comprendere quale sia la tecnologia più ecologica durante 

tutto il suo ciclo di vita (LCA). 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

 

•Conoscere il settore delle autovetture elettriche. 

 

•Definire dei KPI per un confronto di due flotte, una 

elettrica e una a carburanti convenzionali. 

 

•Stima dettagliata dei costi di una flotta aziendale. 

 

•Creazione di scenari per la domanda (previsioni di 

vendita). 

 

•Generazione di scenari sugli impatti ambientali 

(conteggio dei g CO2 eq.). 

 

•Confronto tra varie tipologie di veicoli per una 

proposta d’acquisto. 

 

•Valutazione dei pro e contro delle diverse metodologie 

d’acquisto. 

 

 

 

 

Conclusioni  

 

Dall’analisi sui costi annuali emerge che i veicoli 

elettrici nei primi 5 anni generano costi più alti, ma a 

partire dal sesto anno diventano più economici. 

 

Si è potuto appurare che i veicoli elettrici tutto l’arco 

della loro vita sono meno inquinanti.Qualora fossero 

presenti dei picchi nella domanda, il noleggio sarebbe 

la scelta più economica, purtroppo in Svizzera non è 

possibile trasportare merci dietro compenso. 

Confrontando le diverse modalità d’acquisto, se si 

volessero acquistare dei veicoli elettrici converrebbe 

stipulare un contratto di leasing di 3 anni. 

 

 

  


