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Abstract 

Negli ultimi anni il mercato automobilistico sta affrontando grossi cambiamenti, questo grazie 

all’introduzione sul mercato dei veicoli elettrici come alternativa ai veicoli tradizionali con 

motore a benzina o diesel. Nonostante questi rappresentino una risposta ai problemi 

ambientali legati alla mobilità odierna, il tasso di adozione dei veicoli elettrici aumenta ma, a 

causa di alcune barriere che ne frenano la diffusione, aumenta a rilento. Per comprendere gli 

effetti di queste barriere è stato condotto un sondaggio su un campione della popolazione 

ticinese, volto ad analizzare le motivazioni che hanno spinto alcuni automobilisti ad acquistare 

un veicolo elettrico e le cause che hanno portato diversi ticinesi all’allontanamento da questa 

alternativa. Dalle analisi svolte sui dati del sondaggio si è potuto concludere che l’infrastruttura 

di ricarica così come l’autonomia della batteria e il costo dell’auto, siano le cause della lenta 

adozione dei veicoli elettrici in Ticino. I pochi ticinesi che hanno proceduto con l’acquisto di 

uno di questi veicoli dichiara di avere un interesse nel ridurre il proprio impatto ambientale 

oppure nelle tecnologie inserite all’interno della vettura. Per aumentare lo sviluppo di questo 

settore sono necessari degli interventi sulla rete di ricarica da parte del Cantone, delle società 

elettriche e delle aziende produttrici di auto elettriche. Sarebbero inoltre necessarie sia una 

rielaborazione degli incentivi cantonali sia delle modifiche da parte delle concessionarie 

nell’approccio con la clientela. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi anni il mercato automobilistico globale sta subendo grossi cambiamenti grazie 

all’introduzione dell’elettrico come opzione alternativa ai veicoli a benzina e diesel. Una 

soluzione che negli anni si sta dimostrando sempre più valida e che si pensa possa 

rappresentare la normalità del futuro. Si tratta di una grande innovazione per il mercato 

automobilistico che porta con sé dei benefici, uno tra questi è la riduzione delle emissioni di 

CO2; un problema che nel corso del tempo è diventato una vera e propria emergenza che 

necessita di essere affrontata. 

Molti paesi hanno iniziato a prendere parte al cambiamento introducendo delle nuove leggi o 

puntando su nuove strategie per raggiungere un’economia più sostenibile in un futuro non 

troppo lontano. Anche la Svizzera aderisce e partecipa al cambiamento attraverso la strategia 

energetica 2050, dove assieme all’abbandono di energia prodotta da centrali nucleari, 

all’aumento dell'uso di energie rinnovabili, punta ad una mobilità più sostenibile. Lo fa 

promuovendo sia l’uso dei mezzi di trasporto che il passaggio verso l’uso di veicoli elettrici. 

Inoltre stanzia dei fondi volti al rafforzamento dell’infrastruttura di ricarica pubblica. Anche i 

cantoni contribuiscono allo sviluppo di questo settore fornendo degli incentivi sull’acquisto del 

veicolo o sull’installazione dei punti di ricarica ed anche attraverso delle agevolazioni 

sull’imposta di circolazione. 

In questo elaborato verranno approfonditi i motivi che spingono i consumatori ticinesi ad 

imbarcarsi in questo cambiamento verso una mobilità più sostenibile. Per comprendere i motivi 

di questa transizione verranno analizzati i risultati dell’indagine svolta su un campione della 

popolazione ticinese.  

 Domanda di ricerca e obiettivi 

Lo sviluppo di questo elaborato parte dalla domanda di ricerca: 

“Quali sono gli elementi che spingono una persona ad acquistare un’auto elettrica rispetto ad 

un’auto a benzina lungo il processo decisionale d’acquisto?” 

Per poter dare una risposta alla domanda di ricerca sono stati fissati degli obiettivi: 

- Analisi della letteratura sul processo decisionale d’acquisto, della situazione attuale del 

mercato automobilistico elettrico e sulla teoria dei jobs-to-be-done; 

- Disegno somministrazione e analisi di un sondaggio che analizzi vari processi decisionali 

d’acquisto per chi vuole o era interessato ad acquistare un’auto elettrica; 
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- Formulare delle raccomandazioni e dei suggerimenti su come stimolare gli acquisti di auto 

elettriche in Ticino. 

 Metodologia 

Il precorso di ricerca è iniziato da un’analisi desk, dove si è provveduto a fare una prima ricerca 

della documentazione in modo generale, con una lettura superficiale delle diverse tematiche 

approfondite poi in seguito.  

Successivamente si è provveduto a ricercare ulteriori informazioni riguardanti il processo 

decisionale d’acquisto in modo tale da poter svolgere l’analisi dell’intero processo così come 

delle singole fasi, questo grazie all’ausilio di fonti secondarie come libri, articoli scientifici e 

report. L’analisi del processo decisionale d’acquisto è particolarmente rilevante, in quanto 

l’acquisto di un’automobile coinvolge altamente il consumatore per un lungo periodo. Questo 

modello permette di avere una visione completa del processo che compie ogni consumatore 

durante l’acquisto di un prodotto o servizio. Infatti, una volta descritte le fasi in modo generale, 

esse sono poi state adattate in maniera da mostrare quali informazioni vanno osservate per 

un consumatore intenzionato a comperare un’automobile.  

Allo stesso modo si è proseguito per lo svolgimento della parte teorica sul tema dei jobs-to-

be-done, sempre grazie all’ausilio di fonti secondarie come libri e articoli scientifici. 

Inizialmente sono state effettuate delle ricerche riguardanti l’origine della tematica per poi 

confrontare il modello dei jobs-to-be-done con le strategie d’innovazione consolidate nel 

mondo. Per completare questo capitolo è poi stato inserito un esempio che fa riferimento a chi 

acquista automobili così da adattare il modello alla tematica del progetto. 

Per la redazione del capitolo sul mercato automobilistico elettrico è stata prima fatta 

un’introduzione del mercato a livello globale, mostrando la sua crescita e le sue principali 

barriere, in seguito sono poi stati esposti dei metodi adottati dall’Europa volti ad alimentare lo 

sviluppo di questo mercato. Dopodiché è stato inserito un breve accenno sugli effetti avuti sul 

settore automobilistico a causa della crisi generata dal COVID-19 e di come questo virus 

potrebbe cambiare il futuro del settore elettrico. 

Una volta conclusa la parte teorica e dopo aver contestualizzato il settore, si è proseguito con 

la realizzazione di un sondaggio, attraverso il programma LimeSurvey, volto ad analizzare un 

campione della popolazione ticinese sulle decisioni prese durante il processo di scelta del 

veicolo e sugli aspetti ricercati nell’acquisto di un’automobile. Per fare ciò si è dapprima 

proceduto con la strutturazione di tre distinti gruppi di domande, in modo da poter esaminare 

il processo decisionale d’acquisto di tre diverse tipologie di consumatori ticinesi, ovvero: chi 

ha già acquistato un veicolo elettrico, chi invece era intenzionato all’acquisto ma poi ha deciso 

di optare per un veicolo tradizionale e in ultimo chi invece non ha mai considerato un veicolo 

elettrico come alternativa. Per la redazione di queste domande si è fatto riferimento agli esempi 

inerenti al settore automobilistico menzionati nel capitolo “Il processo decisionale d’acquisto 

del consumatore”. Esse sono state sviluppate in modo da fornire una visione generale del 



  3 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

processo svolto da ogni tipologia di consumatore ma anche per procurare informazioni sui 

motivi che spingono il consumatore a non considerare un veicolo elettrico come opzione 

valida. Successivamente si è proceduto con l’inserimento di domande basate sulla frequenza 

d’uso dell’automobile e sugli aspetti ricercati dall’acquisto di un’automobile. Infine la 

realizzazione del sondaggio si è conclusa con l’aggiunta di domande sociodemografiche e di 

due domande volte a stabilire dei criteri per lo svolgimento del sondaggio.  

Per la distribuzione del sondaggio sono state utilizzate diversi forme di comunicazione: 

- Canali di messaggistica più popolari come Whatsapp, Telegram e iMessage; 

- Pubblicazione del link attraverso social network come LinkedIn, Instagram e Facebook; 

- Inoltro del sondaggio agli studenti SUPSI di economia e sociale ed anche a tutto il corpo 

studenti del dipartimento della formazione e dell’apprendimento. 

Una volta raggiunte 360 risposte circa si è passati all’analisi dei dati, inizialmente a livello 

generico grazie all’ausilio di Excel, così da poter osservare la composizione del campione. 

Dopodiché sono state svolte delle analisi più approfondite con l’aiuto di SPSS che hanno 

permesso di mettere a confronto la variabile sui gruppi di consumatori (chi ha acquistato 

elettrico, chi ci aveva pensato e chi non l’aveva nemmeno considerata come opzione) con i 

risultati dell’intero sondaggio. Per far ciò sono state utilizzate delle tabelle di contingenza, 

rielaborate successivamente su Excel come grafici. La parte di analisi dell’indagine si è 

conclusa con la redazione del quinto capitolo, dove è stato descritto il campione in generale e 

sono state fatte delle riflessioni sui dati emersi dall’analisi. Infine, sono state fornite delle 

raccomandazioni volte a migliorare lo sviluppo del mercato automobilistico elettrico.  
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2. Il processo decisionale d’acquisto del consumatore 

La teoria del processo decisionale di acquisto descrive un modello che cerca di comprendere 

in maniera accurata il modo in cui i consumatori affrontano le proprie decisioni di acquisto, 

siano esse per un prodotto oppure per un servizio. Durante l’acquisto il consumatore svolge 

un percorso che nella teoria viene suddiviso in cinque fasi: la prima fase è quella del 

riconoscimento del problema o del bisogno, successivamente avvengono la ricerca delle 

informazioni, la valutazione delle alternative per poi passare alla decisione d’acquisto. Infine 

l’ultima fase rappresenta il comportamento post acquisto del consumatore (Munthiu, 2009, p. 

27-28).  Rappresenta dunque un processo molto lungo che inizia molto prima della decisione 

d’acquisto stessa (Kotler & Keller, Marketing management, 2017, p. 221). 

Figura 1: Modello a cinque stadi del processo decisionale d'acquisto del consumatore 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore, tratto da Kotler & Keller, Marketing management, 2017 

Il processo decisionale d’acquisto rappresenta dunque un ottimo modello per comprendere 

meglio quali siano gli elementi che accompagnano il consumatore all’acquisto di 

un’automobile, in quanto si tratta di un bene che va a coinvolgerlo in un percorso 

estremamente lungo (Munthiu, 2009, p. 28).  

 Riconoscimento del problema 

Il primo step di questo modello teorico è rappresentato dalla fase di riconoscimento del 

problema. Essa ha inizio dal momento in cui il consumatore è consapevole del divario fra la 

sua situazione attuale e quella che desiderata raggiungere (Kotler & Keller, Marketing 

management, 2017, p. 221; Munthiu, 2009, p. 28; Sportelli & Spinelli, 2019, p. 4-5). Sono degli 

stimoli, interni o esterni, che causano la nascita del bisogno. Quelli interni sono i bisogni 

fisiologici, come l’aver fame o sete mentre quelli esterni possono essere indotti da attività di 

marketing oppure dal comportamento di altri consumatori (Kotler & Keller, Marketing 

management, 2017, p. 221).  

Gli stimoli da cui potrebbe partire l’interesse del consumatore nel considerare l’acquisto di un 

nuovo veicolo possono essere molti, qui vi sono elencati degli esempi: 

- Situazione finanziaria migliorata; 

- Motivi famigliari; 

- Contratto di leasing quasi al termine; 

Riconoscimento 
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Ricerca di 
informazioni
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Decisione 
d'acquisto

Comportamento 
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- Necessità lavorativa; 

- Necessità di maggior spazio; 

- Nuove tecnologie; 

- Automobile rotta. 

 Ricerca di informazioni 

Una volta identificato il bisogno non soddisfatto la fase successiva del processo decisionale 

d’acquisto è quella della ricerca delle informazioni. È una fase fondamentale per procedere 

con l’acquisto (Munthiu, 2009, p. 28). L’impegno nella ricerca e la qualità delle informazioni 

trovate dipendono da due fattori: l’attenzione del consumatore ed il prodotto o servizio che si 

desidera acquistare (Kotler & Keller, Marketing management, 2017). Il consumatore è 

influenzato dai benefici che si attende dal prodotto, quindi più i benefici attesi sono alti e più la 

ricerca verrà approfondita (Kotler & Keller, Il marketing del nuovo millenio, 2010). Mentre per 

il prodotto hanno importanza il valore e la frequenza d’acquisto. Più il prodotto ha un valore 

elevato ed una frequenza d’acquisto bassa, più la ricerca svolta comprenderà una moltitudine 

di fonti e di approfondimenti sugli aspetti tecnici del prodotto o servizio (Munthiu, 2009, p. 28). 

Applicando questi concetti teorici al caso dell’automobile possiamo capire l’importanza di 

questi due fattori. Essendo l’automobile un prodotto con un costo elevato e con una bassa 

frequenza d’acquisto il consumatore di genere spende molto tempo nella ricerca delle 

informazioni. Un consumatore che sta per acquistare la sua prima auto, sarà molto più 

coinvolto nella ricerca di informazioni e terrà in considerazione più fonti mentre per un 

consumatore che ha già acquistato delle macchine, magari anche dalla stessa concessionaria, 

la ricerca è probabile si fermi alle esperienze passate. È dunque molto importante 

comprendere in quale situazione si trova il consumatore.  

Il consumatore può affrontare due tipologie differenti di ricerche, quella interna e quella 

esterna. La ricerca interna fa rifermento ad una ricerca mentale basata sul passato e sulle 

proprie esperienze mentre quella esterna si riferisce ad una ricerca basata su più canali di 

informazioni che possono essere categorizzati in quattro macro gruppi (Munthiu, 2009, p. 29; 

Kotler & Keller, Marketing management, 2017, p. 222-223) 

- Fonti personali: famiglia, amici, vicini o conoscenti; 

- Fonti commerciali: pubblicità, confezioni, siti web, espositori e venditori; 

- Fonti pubbliche: mass media, siti web di confronto o siti web esclusivamente informativi; 

- Fonti empiriche: uso del prodotto, esperienze passate. 

Per il settore automobilistico il passaparola risulta essere il mezzo più importante per la 

distribuzione di informazioni (Deloitte, 2014, p. 11), in quanto il cliente basa molto le sue 
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opinioni sulle esperienze avute dalle persone vicine a lui. Oltre al passaparola i consumatori 

consultano i siti internet delle aziende produttrici, siti internet di confronto di automobili così 

come video recensioni, visitano i concessionari, leggono notizie sull’azienda ed il prodotto ed 

infine visitano manifestazioni o esposizioni automobilistiche. In aggiunta a questi canali di 

informazione il consumatore è influenzato dai risultati dei motori di ricerca, dalle promozioni e 

dalla pubblicità (Kantar TNS, 2017). Durante tutta questa fase di ricerca l’acquirente è 

condizionato dalle proprie esperienze passate con altri veicoli e brand automobilistici.  

 Valutazione delle alternative 

Una volta fatta la raccolta delle informazioni il consumatore passa alla fase successiva del 

processo decisionale d’acquisto, ovvero quella della valutazione delle alternative. In questo 

stadio il consumatore andrà a filtrare e ad elaborare le informazioni raccolte per arrivare a 

scegliere dei brand tra cui ultimare la sua decisione d’acquisto (Munthiu, 2009, p. 29). Nello 

svolgere la scrematura delle informazioni raccolte il consumatore è guidato maggiormente 

dall’inconscio più che dalla razionalità (Kotler & Keller, Marketing management, 2017, p. 225).  

Nell’elaborazione delle informazioni il consumatore svolge due compiti: in primo luogo 

identifica quelli che sono gli attributi del prodotto e in un secondo momento valuta le alternative 

che ha individuato. La scelta delle alternative viene condizionata sia dal parere personale del 

consumatore così come dal proprio atteggiamento verso determinate idee o oggetti (Munthiu, 

2009, p. 29). 

Gli attributi a cui l’automobilista fa attenzione sono principalmente: la tipologia dell’automobile 

(berlina, SUV, station wagon, pick-up, minivan), se desidera optare per un’auto usata oppure 

ne preferisce una nuova, il prezzo, la dimensione e lo spazio interno, quanto il veicolo è sicuro, 

le performance, l’estetica e i servizi aggiuntivi come garanzia e manutenzione. Filtrando le 

informazioni sulla base degli attributi richiesti il consumatore arriverà a delle alternative 

disponibili su cui decidere. 

 Decisione d’acquisto 

Dopo aver sviluppato delle preferenze su dei brand il consumatore passa alla fase della 

decisione d’acquisto. All’interno di questa fase esso dichiara l’intenzione di voler procedere 

all’acquisto e viene influenzato da due fattori. Il primo è il comportamento delle altre persone 

che esprimono delle opinioni sulle scelte fatte mentre il secondo riguarda il manifestarsi di 

situazioni avverse non previste.  

Oltre a questi due fattori la decisione di acquisto viene influenzata ulteriormente dal rischio 

percepito, dove più il livello del rischio percepito è alto e più il consumatore è portato a 

considerare altre opzioni oltre all’acquisto da uno dei brand scelto in precedenza. Esso infatti 

potrebbe decidere di: 
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- Procedere con l’acquisto del prodotto o del servizio desiderato; 

- Non procedere con l’acquisto del prodotto o del servizio; 

- Posticipare l’acquisto; 

- Sostituire l’acquisto del prodotto o del servizio con un altro prodotto o servizio. 

(Kotler & Keller, Marketing management, 2017, p. 226-228; Munthiu, 2009, p. 30) 

Essendo l’acquisto di un veicolo un investimento a lungo termine il rischio percepito dal 

consumatore è molto alto. Potrebbe essere incerto sulla scelta in quanto dubbioso che il 

prezzo da pagare corrisponda effettivamente al valore della macchina o che le prestazioni 

dell’auto siano inferiori a quanto ci si aspetti. Di conseguenza queste considerazioni 

potrebbero spingere il consumatore a valutare altre opzioni oltre all’acquisto. Una di queste 

potrebbe essere la sostituzione dell’automobile con i mezzi di trasporto oppure attraverso un 

servizio di car-sharing. Le altre due opzione sono quella di tardare l’acquisto oppure di non 

acquistare nessuna automobile e quindi concludere il processo decisionale d’acquisto. 

 Comportamento post acquisto 

Questo rappresenta il capolinea del processo decisionale d’acquisto del consumatore. In 

questa ultima fase l’acquirente decide se l’acquisto fatto è stato una buona scelta oppure no. 

Procede misurando il suo livello di soddisfazione post acquisto mettendo a confronto le 

aspettative precedenti alla decisione d’acquisto e le prestazioni percepite dal prodotto. 

Maggiore è il gap tra aspettative e prestazioni e più il consumatore è insoddisfatto (Munthiu, 

2009, p. 30-31; Oliver, 2006). Se insoddisfatto l’acquirente potrebbe cercare di liberarsi del 

prodotto vendendolo o regalandolo. Un consumatore soddisfatto invece è probabile che 

riconsideri lo stesso prodotto o la stessa azienda per un ulteriore acquisto oppure la consigli 

ad altre persone (Kotler & Keller, Il marketing del nuovo millenio, 2010, p. 121-123; Kotler & 

Keller, Marketing management, 2017, p. 229; Munthiu, 2009, p. 30-31). 

Un’autista soddisfatto del proprio veicolo è più propenso a raccomandare l’acquisto anche ad 

altre persone e a riconsiderare il brand in futuro. Se non soddisfatto potrebbe considerare di 

vendere il veicolo e sostituirlo con un altro oppure di tenerlo fino a quando deciderà di 

sostituirlo. Al momento della sostituzione esso terrà in considerazione gli aspetti negativi avuti 

dall’esperienza spiacevole, durante l’acquisto della nuova automobile. 
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3. Teoria dei Jobs-To-Be-Done 

Il modello dei jobs-to-be-done fa riferimento ad un processo strategico e di innovazione che 

nasce nei primi anni novanta da Anthony Ulwick a causa di un fallimento di IBM, società 

informatica statunitense. Anthony Ulwick, al tempo membro del team di sviluppo di IBM, 

capisce che qualcosa andò storto quando l’azienda al lancio del suo primo computer per il 

mercato domestico non ottiene il successo si aspettava, in quanto i risultati furono pessimi. 

Sorpreso dal rigetto ottenuto dal mercato verso il computer PCjr, decide di imbarcarsi in una 

missione per identificare il modo in cui i consumatori misurano il valore dei nuovi prodotti 

(Ulwick, 2016, p. 14-15). 

Con il tempo capisce che il processo che le persone cercano di svolgere con un prodotto o un 

servizio era di maggiore importanza e doveva diventare il nuovo punto focale dello studio. Non 

bisognava più focalizzarsi sul prodotto o il servizio stesso. Comprendere passo per passo il 

processo che il consumatore è volto a svolgere avrebbe permesso l’ideazione di una soluzione 

più precisa e adatta alle esigenze del consumatore (Ulwick, 2016, p. 16). 

Nel 1999 Anthony Ulwick definisce questo processo strategico come Outcome Driven 

Innovation (ODI), ottenendo il primo di dodici brevetti. Sarà poi il professore Clayton 

Christensen della Harvard Business School anni dopo a ridefinire questo concetto con il temine 

“Jobs-to-be-done” rendendolo popolare. Con questo pensiero si vuole trasmettere l’idea del 

consumatore che “assume o impiega” un prodotto per fargli svolgere un lavoro, ovvero 

acquista un prodotto per raggiungere un risultato desiderato (Ulwick, 2016, p. 18). Un “job” è 

inteso come un problema o un bisogno a cui il cliente vuole far fronte o soddisfare in un 

determinato momento. Spesso non si tratta di una precisa azione da svolgere ma è qualcosa 

che coinvolgere una moltitudine di azioni per arrivare al risultato voluto (Christensen & al., 

2016, p. 6). La teoria dei Jobs-to-be-done fornisce un modello per: 

- Categorizzare, definire, catturare e organizzare i bisogni dei consumatori. Bisogni intesi 

come dei benefici che i consumatori vogliono soddisfare attraverso l’uso di prodotti o di 

servizi; 

- Collega l’esito desiderato dal consumatore al concetto del “jobs-to-be-done”. 

L’obiettivo alla base sta nell’identificare i jobs dei consumatori che non sono ancora stati 

soddisfatti, quindi capirli e offrire un prodotto che sia in linea con il risultato desiderato dal 

consumatore (Ulwick, 2016, p. 20). 

 Strategie alternative d’innovazione 

Rispetto ad altri processi strategici e di innovazione questo risulta essere molto più efficace se 

si confrontato con altre strategie. Al giorno d’oggi quelle più utilizzate per raggiungere il 

successo con un’innovazione sono principalmente due: 
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- La prima basata sullo sviluppo di idee, dove più idee si hanno e più la probabilità di trovarne 

una che abbia successo è alta; 

- La seconda invece è improntata sull’identificazione dei bisogni non soddisfatti dei 

consumatori (Ulwick, 2016, p. 31). 

La strategia basata sullo sviluppo di molteplici idee si fonda sul principio che più idee si hanno 

e maggiore sarà la probabilità di avere con sé la prossima grande idea. Purtroppo però questo 

metodo genera un numero talmente alto di idee che l’impresa va incontro ad una perdita di 

informazioni molto importanti nella fase di valutazione, andando a scartare delle idee che 

avrebbero potuto essere sviluppate, testate e portate su larga scala. Si tratta perciò di un 

metodo non prevedibile dove la fortuna e la speranza entrano molto in gioco (Ulwick, 2016, p. 

31-32). A questo approccio diversi studiosi fanno riferimento ad un fallimento che si aggira fra 

il 70-90% 

Inoltre le idee vengono sviluppate senza tenere conto dei bisogni dei consumatori, in quanto 

si parte dalla concezione del prodotto finalizzato ed in seguito avviene il passaggio 

dell’associazione di un bisogno al prodotto. Sarà poi nella fase di valutazione delle idee che 

l’azienda presenterà ai consumatori le proprie idee innovative. In questa fase del processo 

cercherà di ottenere informazioni dai consumatori per capire se potrebbe trattarsi di un 

successo. È però molto difficile per il consumatore comprendere da un’idea finalizzata come 

arrivare a soddisfare un bisogno, bisogno che magari non ha ancora identificato lui stesso. 

La seconda strategia basata sull’identificazione dei bisogni ha come obiettivo l’individuazione 

dei bisogni non soddisfatti e la creazione di soluzioni adatte alla soddisfazione di essi. 

Purtroppo però per le imprese è molto difficile scoprire i bisogni dei consumatori, questo 

perché non ci sono delle caratteristiche standard che aiutano ad identificarli, pertanto le 

definizioni di bisogno, da persona a persona, possono risultare differenti (Ulwick, 2016, p. 39-

42). Prima che l’impresa riesca a raggiungere il successo con un’innovazione, i manager 

devono riuscire ad accordarsi sulle caratteristiche che formano i bisogni del consumatore 

(Ulwick, 2016, p. 46)  

Rispetto a questi due approcci strategici l’ODI sostituisce la fortuna con qualcosa di più 

prevedibile (Ulwick, 2016, p. 29) fornendo un modello più concreto per l’ottenimento del 

successo. 

 I jobs nel mondo automobilistico 

Nel settore automobilistico le automobili vengono prodotte tenendo in considerazione la classe 

sociale, il livello di educazione ed il reddito percepito. Le aziende svolgono quindi delle 

correlazioni fra questi elementi per comprendere la propria clientela o quella a cui vogliono 

puntare. I legami vengono però fatti sulla base di acquisti svolti in precedenza e da questo 

emerge dunque che, per esempio, due signori sulla cinquantina con lo stesso reddito e lo 

stesso livello di educazione abbiano un’alta probabilità di acquistare la stessa automobile e 

farle svolgere lo stesso job.  
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La teoria dei jobs-to-be-done dimostra però come due persone con posizioni simili possano 

acquistare lo stesso prodotto e fargli svolgere un job diverso. Mette dunque in discussione e 

critica la segmentazione della clientela basata su dati socioeconomici, la quale sostiene che 

due persone apparentemente simili siano portate ad effettuare gli stessi acquisti per soddisfare 

lo stesso job. Perciò, un prodotto potrebbe svolgere lo stesso job per due individui 

completamente differenti. Questo dimostra come per la teoria dei jobs-to-be-done il contesto 

sia importante e di come questo sia particolarmente rilevante per definire il motivo con cui due 

clienti procedono verso la loro decisione di acquisto in modo differente per lo stesso oggetto 

(Christensen & al., 2016).  
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4. Mercato automobilistico elettrico 

Il mercato automobilistico sta subendo grossi cambiamenti con la sempre più frequente 

adozione di sistemi alternativi ai motori tradizionali. Tra questi sistemi alternativi sono presenti 

le automobili elettriche che si possono suddividere principalmente in: 

- Battery electric vehicles (BEV): veicoli a motore funzionanti grazie a delle batterie; 

- Hybrid electric vehicles (HEV): veicoli ibridi con due tipologie di motore, uno che usa delle 

batterie e l’altro a combustione. (Biresselioglu & al, 2018, p. 2; International Energy Agency, 

2020, p. 33; Climatizzati.ch, 2020) 

Nel 2019 le vendite di questi veicoli elettrici sono stati superiori del 40% rispetto al 2018 e di 

questi due terzi rappresentavano veicoli elettrici a batteria (BEV). Metà di questi sono stati 

messi in circolazione nel mercato cinese, solo un quarto è entrato in circolazione in Europa. 

La totalità di veicoli elettrici venduti ha superato la soglia dei 2 milioni raggiungendo i 2.1 milioni 

nel 2019. Solo nel 2017 è stato raggiunto il traguardo del primo milione di veicoli elettrici. 

(International Energy Agency, 2020, p. 44-45). Si tratta quindi di una soluzione a cui molti 

consumatori si appoggiano e che in futuro potrebbe risultare non più così innovativa, bensì 

d’uso comune. 

Anche per le stazioni di ricarica delle automobili i dati mondiali mostrano una crescita. Nel 

2019 i punti accessibili alla ricarica sono aumentati del 40% rispetto al 2018 passando da 5.2 

milioni a 7.3 milioni. Tra le infrastrutture di ricarica si possono suddividere quelle private e 

quelle pubbliche. Le stazioni di ricarica private sono quelle maggiormente presenti in ben 6.5 

milioni punti, in quanto le ricariche avvengono in maggior misura presso il proprio domicilio 

oppure a lavoro. Solo in Europa l’85% delle ricariche avvengono attraverso caricatori privati. 

Benché i caricatori pubblici siano solo 0.8 milioni, gli investimenti in questa infrastruttura sono 

aumentati del 60% rispetto all’anno precedente (International Energy Agency, 2020, p. 74-76; 

Kumar & Alok, 2019, p. 9).  

 Le cause che frenano la transizione all’elettrico 

Nonostante sia un mercato che cresce di anno in anno, e questo lo si può notare dall’aumento 

della quota di mercato passata dal 2.4% al 2.6% nel 2019, la flotta di veicoli elettrici presente 

su tutto il mondo rappresenta ancora una percentuale minore all’1% (International Energy 

Agency, 2020, p. 43). Le cause che rallentano questa transizione verso un trasporto più 

sostenibile risiedono in vari fattori. Tra queste la disponibilità per la ricarica rappresenta il 

blocco maggiore. Non si ha ancora una rete di ricarica sufficientemente ampia per coprire 

completamente aree geografiche altamente densificate oppure fornire sicurezza per ogni 

tipologia di lungo viaggio. Collegata a questa barriera c’è anche quella delle restrizioni 

tecniche, ovvero il tempo di ricarica, la resistenza e la tecnologia delle batterie e l’autonomia 

massima dell’auto. La paura di non avere la possibilità di ricaricare la vettura durante un lungo 
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viaggio oppure di non trovare una stazione di ricarica in situazione di bisogno provoca ansia 

al consumatore intenzionato a considerare l’acquisto dell’auto. Le due barriere descritte 

rappresentano i principali motivi per cui la transizione all’elettrico avviene in modo 

relativamente lento. Oltre a ciò però ci sono altri fattori che contribuiscono a frenarne 

l’adozione. Si tratta ancora di un mercato piccolo con poca scelta rispetto a quello tradizionale. 

Se si osservano i modelli elettrici presenti nel mercato mettendoli a confronto con quelli 

tradizionali, i veicoli elettrici tendono ad avere un costo elevato rispetto ai benefici che si 

possono ottenere acquistando un’automobile a benzina o diesel. Vi è inoltre chi ancora rimane 

scettico sui benefici ambientali che possono derivarne dall’uso di auto elettriche, in quanto la 

ricarica può avvenire attraverso fonti non sostenibili oppure che la fornitura di elettricità non 

riuscirà a raggiungere un livello tale per supportare il cambiamento di un mercato intero 

(Biresselioglu & al, 2018, p. 5-6; Kumar & Alok, 2019, p. 8-10). 

 Cambiamenti governativi per facilitare la transizione 

Sebbene i fattori che contribuiscono a frenare la crescita sono molteplici essi vanno combattuti 

offrendo un mercato sempre più completo e competitivo, facendo capire che si tratta di una 

tecnologia valida. Per fare ciò molti governi stanno investendo nella costruzione di nuovi punti 

di ricarica, così da andare ad alleviare la preoccupazione dovuta all’autonomia della batteria 

e permettere dunque di svolgere percorsi più lunghi. Vengono inoltre stanziati fondi volti a 

fornire degli incentivi sull’acquisto di automobili elettriche oppure sull’installazione di nuove 

stazioni di ricarica. Ogni anno infatti la spesa dei governi in questo mercato aumenta, se non 

per il 2019 dove si è verificato un calo del 15%. Questi cambiamenti fanno parte di un ampio 

gruppo di progetti volti a raggiungere degli obiettivi ambiziosi sulla sostenibilità. Con il tempo 

molti paesi stanno infatti aderendo all’introduzione di questi cambiamenti così come anche 

l’inserimento di zone solo pedonali in aree dove normalmente il traffico è molto presente 

oppure di programmare dei futuri blocchi alla vendita di determinati veicoli a benzina o diesel. 

Queste sono tutte manovre che cercano di allentare la quantità di emissioni di CO2 e far fronte 

agli obiettivi sulla sostenibilità (Biresselioglu & al, 2018, p. 3; International Energy Agency, 

2020, p. 42-43). 

La commissione europea ha annunciato una strategia per il raggiungimento di un’economia 

con zero emissioni di gas serra entro il 2050. All’interno di questa iniziativa vi sono molteplici 

fasi da svolgere per ridurre le emissioni di CO2, tra queste un progetto molto importante è 

rendere la mobilità sempre più sostenibile. Per fare questo stanno fornendo grossi 

finanziamenti volti a fare crescere i mercati alternativi e innovativi come quello dei veicoli 

elettrici, non solo per i veicoli passeggeri ma anche per i trasporti pubblici e commerciali 

(Biresselioglu & al, 2018, p. 2; Commisione Europea, 2018). Il 27 maggio 2020 è stato emesso 

un comunicato stampa dalla commissione europea nella quale indicava gli obiettivi che 

vogliono raggiungere per una ripresa economica post-covid che prenda in considerazione le 

generazioni future. All’interno di esso vengono menzionati dei finanziamenti volti alle 

infrastrutture di ricarica per il raggiungimento di un milione di punti di ricarica sparsi su tutto il 

territorio europeo (Commisione Europea, 2020).  
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Attualmente l’Europa rappresenta il secondo mercato elettrico più grande con 561'000 veicoli 

venduti nel 2019. Mercato fortemente in crescita in quanto aumentato del 50% rispetto al 2018. 

Per di più se confrontato con l’anno precedente si comprende quanto di anno in anno stia 

aumentando il passaggio all’elettrico, infatti nel 2018 le vendite sono state superiore al 2017 

del 32%. Percentuale minore se messa a confronto con l’anno successivo. Tra i paesi che 

detengono la più grande quota di mercato in Europa troviamo la Norvegia con il 56%, l’Islanda 

al 22% e l’Olanda 15% (International Energy Agency, 2020, p. 44-45). 

 Trend in atto nel mercato elettrico 

Trattandosi di un mercato che sta crescendo in modo esponenziale, i fondi istituiti per fornire 

sussidi a chi acquista un veicolo elettrico o installa una stazione di ricarica andranno a finire 

presto. Questi fondi sono creati per invogliare a sviluppare un mercato e permettere l’inizio 

della transizione verso la mobilità sostenibile grazie ai primi acquirenti innovativi. Una volta 

raggiunto il mercato di massa sarebbe insostenibile concedere incentivi per gli acquisti ad ogni 

consumatore. Quindi sebbene da una parte molti paesi stanziano crediti per invogliare a 

considerare anche questa come opzione durante l’acquisto, dall’altra parte è molto probabile 

che in un futuro vicino non saranno più presenti incentivi di questo tipo (International Energy 

Agency, 2020, p. 47-48).  

Inoltre, nonostante i numeri mostrino una crescita esponenziale, anche le aspettative dei 

consumatori verso i nuovi modelli sono più elevate. Per questo preferiscono aspettare e 

assicurarsi l’ultimo modello sul mercato con miglioramenti su tutti gli ambiti: autonomia della 

batteria, densità della batteria, tempi di ricarica ridotti, diminuzione dei costi di produzione 

dell’auto, ecc. L’aumento dell’offerta di modelli da varie aziende andrà a rendere il mercato 

maggiormente competitivo e permetterà ai consumatori di scegliere fra più opzioni e di ridurre 

i costi di produzione, rendendo attrattivo questo settore anche al mercato di massa 

(International Energy Agency, 2020, p. 48).  

 Impatto del COVID-19 

Gli effetti della pandemia non hanno risparmiato il settore automobilistico globale. 

Confrontando il periodo di gennaio-aprile del 2019 rispetto a quest’anno le vendite sono calate 

di un terzo. Questa diminuzione è stata percepita in parte anche dai veicoli elettrici. In Cina, 

paese con il maggior numero di veicoli elettrici immatricolati, le vendite sono diminuite del 60% 

in febbraio e del 20% ad aprile rispetto al 2019.  

Nonostante in Europa la crisi abbia inizialmente agito negativamente sui veicoli elettrici 

impattandone le vendite, le analisi svolte a fine aprile dimostrano che gli incentivi statali per 

alimentare la vendita di veicoli sostenibili ha avuto effetti positivi. Alla fine del primo 

quadrimestre le vendite hanno raggiunto 145'000 veicoli, il 90% superiore rispetto al 2019 

(International Energy Agency, 2020, p. 52-53).  
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Quest’anno si prevede di finire con una diminuzione delle vendite di automobili tradizionali del 

15% rispetto al 2019. Le vendite di veicoli elettrici invece dovrebbero raggiungere un risultato 

positivo. Ci sono però delle preoccupazioni, ovvero che i governi riducano gli aiuti per chi 

acquista auto elettriche in modo tale da spostare i fondi ad altre cause per far fronte alla grossa 

crisi causata dalla pandemia oppure che optino per posticipare delle scadenze volte agli 

obiettivi di sostenibilità, come per esempio bloccare la vendita dei veicoli a diesel. Queste 

preoccupazioni nascono dal fatto che l’impatto avuto sulla manifattura di molte aziende che 

producono automobili tradizionali è stato pesante. Tant’è che aziende come Renault e Honda 

durante il mese di febbraio non hanno prodotto alcun veicolo (International Energy Agency, 

2020, p. 53-55). Sarebbe invece il momento opportuno per investire in una ripresa economica 

più sostenibile e supportare economicamente le industrie che guidano verso questo obiettivo. 

(International Energy Agency, 2020, p. 163) 

 Prospettive 2030 

Il futuro promette bene per mercato elettrico in quanto si ipotizza una crescita media annua 

dal 2020 al 2030 del 30% e di raggiungere i 140 milioni di veicoli in circolazione. Inoltre si 

ipotizza che nel 2030 saranno 25 milioni i veicoli elettrici venduti, ovvero il 16% delle vendite 

globali. L’elettrico arriverà a rappresentare quindi il 7% di tutto il parco veicoli mondiale 

(International Energy Agency, 2020, p. 154). 

Anche la rete di ricarica verrà ampliata, in modo particolare in zone meno popolate o poco 

trafficate dove avverrà una crescita delle stazioni di ricarica private. Anche la ricarica pubblica 

si intensificherà, soprattutto in zone altamente popolate e trafficate diventando una soluzione 

alternativa alla ricarica presso il proprio domicilio o posto di lavoro (International Energy 

Agency, 2020, p. 169). 

L’impatto del COVID-19 non avrà effetti solo sull’immediato per il settore automobilistico ma 

andrà a cambiare il modo di vivere delle persone, influendo dunque sulle previsioni 

precedentemente citate. Lo si può dimostrare da come durante i mesi di lockdown gli 

spostamenti sono stati ridotti al minimo ed il lavoro ha dovuto reinventarsi. Con il telelavoro le 

aziende hanno esplorato un nuovo modo di lavorare che potrebbe essere mantenuto nel 

tempo. Si tratta di un’opzione valida che se mantenuta andrà a cambiare il modo in cui le 

persone si spostano, riducendo quindi l’uso dell’auto. Sebbene la crisi abbia portato con sé 

molti aspetti negativi uno positivo per il mercato automobilistico è sorto; se da un lato gli 

spostamenti lavorativi sono diminuiti a causa del telelavoro dall’altro la preoccupazione del 

possibile contagio ha fatto sì che l’uso dei mezzi di trasporto andasse a calare, portando le 

persone a utilizzare l’automobile o persino a considerarne l’acquisto (International Energy 

Agency, 2020, p. 163).  
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 Il mercato automobilistico elettrico svizzero 

Nel 2017 è stata approvata la legge sull’energia, chiamata “Strategia 2050”, il quale punta al 

graduale abbandono dell’energia nucleare e all’ampliamento dell’uso di energie rinnovabili. Gli 

ambiti di intervento sono tre: 

- Misure per l’aumento dell’efficienza energetica; 

- Misure per l’aumento della quota di energie rinnovabili; 

- Abbandono del nucleare. 

Per raggiungere l’obiettivo di efficienza energetica, la mobilità rappresenta uno dei quattro 

pilastri su cui la Confederazione prevede di lavorare puntando alla diminuzione delle emissioni 

di gas serra. Il consolidamento del settore elettrico permette di rafforzare la mobilità sostenibile 

e di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità previsti per il 2050 (Dipartimento federale 

dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, 2017; Ufficio federale 

dell'energia, 2020; Ufficio federale dell'energia, 2018). 

Per la promozione della mobilità elettrica nel 2018 è stato lanciato un progetto da parte di Doris 

Leuthard per raggiungere il 15% di nuove immatricolazioni elettriche entro il 2022. Per fare 

questo la Confederazione ha annunciato di voler ampliare la rete di ricarica in Svizzera con 

aziende elettriche del territorio. Ha inoltre ribadito la possibilità di sfruttare l’esenzione 

dell’imposta sugli autoveicoli pari al 4% del valore (Consiglio federale, 2018; Amministrazione 

federale delle dogane, 2020) 

Nel 2019 i veicoli completamente elettrici in circolazione in Svizzera erano 28'716, ben il 50% 

in più rispetto al 2018. Rappresentano lo 0.6% di tutto il parco veicoli svizzero. Anche le 

macchine ibride sono aumentate, passando da quasi 80 mila a ben 100 mila (International 

Energy Agency, 2018, p. 122; Ufficio federale di statistica, 2020). Il Canton Zugo è quello con 

la quota maggiore di veicoli elettrici che raggiunge l’1.4%1. Al secondo posto c’è Zurigo con 

0.9% (Ufficio federale di statistica, 2020). 

4.6.1. La situazione nel Canton Ticino 

Il Ticino invece raggiunge una quota dello 0.5% per i veicoli elettrici, che nonostante sembri 

particolarmente bassa è in aumento rispetto al 2018. Se infatti si osservano le vendite 

avvenute nel 2019, queste sono aumentate del 41.5% rispetto all’anno precedente, passando 

da 742 a 1’050 (Ufficio federale di statistica, 2020). 

Un fattore che ha contribuito in modo particolare alla crescita delle vendite in Ticino è il credito 

stanziato per l’introduzione degli incentivi per l’acquisto di automobile elettrica e per lo sviluppo 

dell’infrastruttura di ricarica a partire dal 19 giugno 2019. Il fondo è costituito da 3 milioni di 

                                                

1 Valore comprendete sia veicoli completamente elettrici che veicoli ibridi 
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franchi che si suddividono in 2.5 milioni per gli incentivi ai veicoli e 500 mila per l’installazione 

di stazioni di ricarica. L’acquisto di un’automobile elettrica permette di ricevere 2000 franchi 

solo se si tratta della prima immatricolazione dell’auto e deve essere fatta in Ticino, mandando 

un formulario entro 30 giorni dopo aver immatricolato l’auto. La vettura deve però essere 

acquistata da una concessionaria ticinese. Se dall’azienda da cui si compra l’auto non vi é 

possibilità di acquistare in Ticino allora è possibile inoltrare lo stesso la richiesta dell’incentivo 

solo se l’azienda importatrice partecipa a sua volta all’incentivo aggiungendo una somma pari 

al premio decretato dal Cantone, in aggiunta agli incentivi che già offre. Un esempio di un 

azienda estera che partecipa all’incentivo ticinese è Tesla, il quale permette ai suoi clienti di 

usufruire dell’incentivo cantonale e di un ribasso del prezzo di vendita di 2000 franchi 

(Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 2019; Ufficio dell'aria, del clima e delle 

energie rinnovabili, 2019; Tesla, 2019) 

Per l’installazione di una stazione di ricarica vengono invece forniti 500 franchi. Questa deve 

essere posizionata al proprio domicilio o sul posto di lavoro da parte del datore. L’incentivo è 

concesso al datore di lavoro solo se la stazione di ricarica è disponibile al personale e non per 

uso privato. La richiesta deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura per 

l’installazione (Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 2019). 

Oltre all’incentivo i ticinesi possessori di veicoli elettrici entrati in circolazione dopo il 2009 sono 

esentati dall’imposta di circolazione. Per i veicoli elettrici entrati in circolazione prima del 2009 

l’imposta di circolazione sarà del 50% (Sezione della circolazione - Cantone Ticino, 2020). 
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 Gli aspetti che spingono alla transizione verso una mobilità elettrica 

Nonostante le barriere da superare siano ancora molte e solo negli ultimi anni molti paesi 

hanno incominciato a mostrarsi sensibili al tema della mobilità sostenibile, dall’analisi svolta 

sul mercato automobilistico elettrico si possono elencare delle motivazioni che hanno portato 

i primi consumatori ad adottare questa tipologia di veicolo. I motivi elencati nella tabella 1 

vengono suddivisi per aspetti ambientali, economici e tecnici e funzionali.  

Tabella 1: Motivi che spingono i consumatori ad acquistare veicoli elettrici 

Aspetti ambientali 

- Riduzione dell’inquinamento dell’aria;  

- Riduzione dell’inquinamento sonoro;  

- Uso di energie provenienti da fonti rinnovabili. 

Aspetti economici 

- Riduzione dei costi del carburante; 

- Ricarica serale a tariffe più agevolate; 

- Incentivi sull’acquisto del veicolo e sull’installazione del 

punto di ricarica; 

- Esenzione sull’imposta di circolazione. 

Aspetti tecnici e funzionali 

- Possibilità di ricaricare il veicolo a casa; 

- Possibilità di ricaricare il veicolo mentre si lavora; 

- Livello di autonomia della batteria sufficiente; 

- Infrastruttura di ricarica densa. 

Fonte: Rielaborazione dell’autore, tratto da Biresselioglu & al, 2018 
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5. Analisi risultati sondaggio 

In questo capitolo vengono esposti i risultati emersi dall’indagine svolta con lo scopo di 

comprendere quali sono i motivi che spingono i consumatori ticinesi ad acquistare veicoli 

elettrici oppure a non considerarli come un veicolo valido. La raccolta dati è stata svolta tramite 

un sondaggio online suddiviso in quattro tematiche principali: 

- La raccolta di informazioni generali riguardati il rispondente; 

- Domande sulla frequenza e sui motivi dell’utilizzo del veicolo; 

- L’analisi del processo decisionale d’acquisto per ognuna delle tre tipologie di clienti 

identificate; 

- Delle previsioni sul comportamento d’acquisto futuro per i consumatori che hanno 

acquistato un’automobile tradizionale. 

Il sondaggio è stato svolto da 360 persone circa, di cui 174 effettive. La riduzione del numero 

è dovuta all’introduzione di due domande volte a stabilire dei criteri per la continuazione del 

sondaggio. La prima chiedeva al rispondente se fosse residente in Ticino, questo per evitare 

di avere risposte che facessero riferimento ad altri cantoni oppure all’estero. La seconda 

domanda invece chiedeva al rispondente se avesse già personalmente acquistato un veicolo, 

così da assicurarsi che le risposte ricevute in seguito avrebbero fatto riferimento a consumatori 

ticinesi che effettivamente dispongono di un’automobile. 

Nei seguenti sotto capitoli verranno analizzati i risultati che fanno riferimento ai 174 

rispondenti. Essi rappresentano per la maggior parte persone con età media tra i 20 e i 40 

anni. Un quarto di essi risulta essere ancora in formazione mentre la restante parte è 

prevalentemente composta da persone occupate2. Più della metà dei rispondenti percepisce 

un reddito mensile minore a 4335 franchi lordi. Solo il 26% dispone di un reddito mensile 

superiore ai 5336 franchi lordi. Le analisi fatte nei sotto capitoli riportano i punti più rilevanti 

estratti dall’elaborazione dei dati.  

 I motivi che spingono il cittadino ticinese a guidare 

Dal campione si può notare che in Ticino l’uso dell’automobile è ancora molto presente. 

Questa informazione si è potuta estrapolare grazie ai dati ottenuti dalla domanda sulla 

frequenza d’uso a livello settimanale, dove quasi la totalità delle persone dice di usare l’auto 

praticamente tutti i giorni. Ciò si affianca a quella che è la realtà ticinese relativa ai mezzi di 

                                                

2 Sono state integrate al gruppo di risposte “occupato/a” le persone che hanno risposto: pensionato/a, 
disoccupato/a, casalingo/a e altro. 
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trasporto, ovvero che non sono ancora abbastanza consolidati sul territorio da poter fornire un 

servizio sostitutivo all’auto per molte persone, specialmente per chi abita in zone di valle o 

fuori da grossi centri abitati. L’auto risulta essere fondamentale per chi si sposta per lavoro, 

infatti i risultati mostrano che sono poche le persone che dicono di usarla per lo svago. 

Conciliare il proprio orario lavorativo con i mezzi di trasporto non è sempre semplice, 

specialmente per chi in auto impiega la metà del tempo, se non ancora di meno, per fare la 

tratta casa-lavoro rispetto a quello che ci avrebbe impiegato con i mezzi di trasporto. Da questa 

prima analisi generale del campione si può quindi ipotizzare che l’auto è ancora un mezzo 

molto richiesto dalla popolazione ticinese.  

5.1.1. Aspetti ricercati nell’acquisto di un nuovo veicolo 

I clienti ticinesi quando sono alla ricerca di un nuovo veicolo d’acquistare tendono a prestare 

particolare attenzione a vari aspetti, uno tra questi è l’affidabilità del marchio. Come si può 

notare dal grafico sottostante (figura 2) la maggioranza delle risposte, sia per chi ha acquistato 

un veicolo elettrico che per chi ha acquistato un veicolo a benzina o a diesel, tende ad un 

punteggio piuttosto alto, mostrando un forte interesse nell’acquistare un veicolo da un marchio 

che sia affidabile. Sarebbe interessante comprendere con che criterio il cliente arriva a definire 

un marchio affidabile e utilizzare le informazioni ricavate per rafforzare le vendite delle 

imprese, specialmente per quelle che vendono elettrico, in quanto la loro clientela sembra 

essere molto sensibile a questo aspetto.  

Figura 2: Affidabilità del marchio  

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Come l’affidabilità al marchio anche la sicurezza (figura 3) è un aspetto molto ricercato 

nell’acquisto di una nuova vettura dal cliente ticinese. Infatti anche in questo caso la maggior 

parte delle persone ha dato un punteggio superiore al 4. Si tratta perciò di una caratteristica 

della clientela ticinese che non fa distinzione fra chi acquista elettrico o chi acquista automobili 

tradizionali. Questo aspetto potrebbe essere collegato all’elevato utilizzo dell’automobile come 
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mezzo per spostarsi. Nonostante sia vero che molti ticinesi utilizzino i mezzi di trasporto è 

altrettanto vero che disporre di un’automobile in Ticino risulta ancora una necessità in quanto 

non tutti i paesi sono ben forniti di mezzi pubblici, basti pensare alle zone di valle. Oltre a ciò 

il Ticino è una zona affetta da grossi cambiamenti stagionali dove forti piogge estive, neve e 

ghiaccio nei mesi invernali, possono creare forti disagi sulle strade.  Essendoci questa grande 

dipendenza dall’automobile porta il consumatore a considerare la sicurezza come un fattore 

molto importante su cui basare la sua decisione d’acquisto. 

Figura 3: Sicurezza del veicolo 

 

Fonte: Elaborato dall'autore 

Come già anticipato precedentemente si comprende che per spostarsi in Ticino sarebbe 

opportuno possedere un veicolo. La scelta dell’acquisto è spesso collegata al fatto che le 

persone preferiscano essere indipendenti negli spostamenti senza far capo ai mezzi pubblici. 

Questo lo si può notare nella figura 4 dove veniva chiesto di rispondere quanto la ricerca di 

indipendenza fosse importante per acquistare una macchina. Per tutti i gruppi di consumatori 

questo aspetto risulta essere molto importante, infatti per ognuno di essi più del 50% ha 

risposto che conta molto3. Se si osservano i dati inerenti a chi ha acquistato elettrico si può 

notare come più dell’85% delle risposte era 3 o superiore.  

  

                                                

3 Si tengono in considerazione i risultati emersi da chi ha risposto 4 e 5 insieme. 
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Figura 4: Ricerca dell'indipendenza 

 

Fonte: Elaborato dall'autore 

La comodità (figura 5) rappresenta l’aspetto più ricercato dalla popolazione ticinese e questo 

lo si può osservare dagli esiti emersi dal grafico in quanto l’80% delle risposte, per ognuna 

delle categorie di clienti, ha votato sopra il 4. In futuro sarebbe interessante fare un’analisi per 

comprendere cosa rappresenta la comodità per il consumatore, approfondendo con degli 

strumenti di tipo qualitativo, e capire se in ognuno dei gruppi questo aspetto viene visto allo 

stesso modo oppure se ci sono delle similitudini che raggruppano i guidatori ticinesi.               

Figura 5: Comodità 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 
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Dagli aspetti elencati sino d’ora si può definire un job generico per l’autista ticinese che 

riguarda tutte e tre le topologie di clientela. Il consumatore ticinese che acquista un’automobile 

cerca un modo per spostarsi che sia comodo, sicuro e senza dover dipendere dai mezzi di 

trasporto o da altri fattori. Inoltre la vettura che sceglierà sarà di un’azienda che reputa 

affidabile. 

Interessante però che dai risultati sono emerse delle differenze fra chi ha deciso di acquistare 

elettrico, chi lo ha considerato ma ha poi optato per un’automobile tradizionale e per chi invece 

l’elettrico non lo ha nemmeno tenuto in considerazione. Per esempio i possessori di un veicolo 

elettrico dicono che l’aspetto della sportività (figura 6) è qualcosa di molto importante che loro 

ricercano quando acquistano un nuovo veicolo. Non è lo stesso per chi invece ha acquistato 

un veicolo a benzina o diesel 

Figura 6: Sportività del veicolo 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Oltre alla sportività del veicolo le persone che dispongono di una macchina elettrica dicono di 

fare molta più attenzione alle performance del motore (figura 7) rispetto a chi ha deciso di 

acquistare un veicolo tradizionale, dove per performance si intendono aspetti come 

l’autonomia della batteria, una peculiarità dei veicoli elettrici già menzionata in precedenza. Lo 

stesso non si può dire per le altre due tipologie di consumatore, in quanto nonostante sia una 

qualità che osservano, questa non risulta comunque essere una priorità come per chi acquista 

elettrico. Tale differenza è attribuibile allo stato del mercato elettrico che essendo ancora in 

fase di crescita e sviluppo mette il consumatore in una condizione difficile durante la fase di 

scelta, questo principalmente per due motivi:  

- I modelli presenti nel mercato tra cui scegliere non sono ancora molti e spesso tra due 

veicoli vi sono grosse differenze tecniche, come l’autonomia della batteria oppure i tempi di 

ricarica del veicolo; 
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- Si tratta di un mercato in cui l’avanzamento delle tecnologie è nettamente superiore a quello 

del mercato delle automobili tradizionali. Questo spinge il consumatore a valutare 

attentamente se acquistare oppure attendere e scegliere un veicolo più recente così da 

garantirsi delle performance migliori. Nonostante il progresso tecnologico possa sembrare 

un aspetto positivo, poiché consente di migliorare elementi che attualmente rappresentano 

barriere all’entrata per il consumatore, questo può diventare anche un freno per chi decide 

di acquistare elettrico in quanto il veicolo potrebbe arrivare ad uno stato di obsolescenza 

più velocemente rispetto ad un’automobile a benzina o diesel. 

Figura 7: Performance del motore 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Sebbene una buona parte di chi ha acquistato un’auto tradizionale dice di non aver tenuto in 

considerazione l’aspetto dell’unicità, lo stesso non si può dire per chi ha acquistato elettrico. 

Infatti, dai dati mostrati dalla figura 8 si può comprendere come il 50%4 delle persone che ha 

acquistato una macchina elettrica ritenga l’unicità una caratteristica importante. Possedere 

qualcosa di unico e differenziarsi dalla massa rappresentano aspetti sociali ed emozionali dal 

job che gli acquirenti dell’elettrico cercano di soddisfare. 

  

                                                

4 Si prendono in considerazione le risposte 4 e 5 insieme. 
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Figura 8: Unicità del veicolo 

 

Fonte: Elaborato dall’autore 

Dopo aver esaminato queste singolarità che fanno riferimento agli acquirenti di automobili 

elettriche è possibile aggiungere al job descritto in precedenza che chi acquista elettrico 

ricerca un veicolo sportivo, performante e unico. 

 Le cause che conducono alla nascita del bisogno  

Come descritto in precedenza, la prima fase del processo decisionale d’acquisto è quella del 

riconoscimento del bisogno. Qui nascono le ragioni che portano il consumatore a ricercare 

quali sono le opzioni disponibili per colmare questa sua necessità. Dai risultati ottenuti dal 

sondaggio emergono tre principali motivi che hanno spinto i possessori di auto elettriche ad 

incominciare il loro processo decisionale d’acquisto. Il primo riguarda la ricerca di un veicolo 

più ecologico (vedasi tabella 2 in allegato), sono quindi spinti dalla voglia di adottare uno stile 

di vita più sostenibile. Il secondo fa riferimento alla voglia di possedere un veicolo più efficiente 

(vedasi tabella 3 in allegato), dove per efficienza si potrebbe intendere ridurre l’inquinamento 

effettuando il passaggio da un’auto tradizionale ad una elettrica oppure, nel caso si trattasse 

di un cliente che ha riacquistato un veicolo elettrico, l’efficienza può essere vista in un 

miglioramento delle performance della vettura. Il terzo invece riguarda gli aspetti tecnologici 

della macchina (vedasi tabella 4 in allegato) che sono parte integrante di questa nuova 

categoria di veicoli, tant’è che per certi modelli vi è la possibilità di gestire la vettura da un 

applicazione per smartphone (Polimeni, 2019) oppure di potersi intrattenere durante la ricarica 

del veicolo con dei videogiochi (Hayes, 2019). 

Per quanto concerne le altre due categorie di consumatori risulta essere il contrario, in quanto 

i miglioramenti tecnologici e il desiderio di acquistare un veicolo ecologico non fanno parte 

delle loro motivazioni. Apparirebbe però un lieve interesse verso la ricerca di un veicolo più 
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efficiente per almeno parte dei rispondenti. Sarebbe interessante comprendere se questo 

interesse è volto ad un risparmio sul consumo di carburante oppure ad altro. La necessità 

lavorativa (vedasi tabella 5 in allegato) rappresenta per loro la motivazione principale che gli 

porta a considerare l’acquisto di una nuova vettura. Questa è ricollegabile al job identificato in 

precedenza in quanto per molti cittadini il servizio dei mezzi di trasporto non garantisce un 

collegamento adatto alle esigenze lavorative a causa del luogo o del proprio orario di lavoro. 

È interessante osservare come i ticinesi che possiedono un veicolo elettrico usino l’auto 

principalmente per lavoro e comunque non considerino la necessità lavorativa come una 

ragione che li ha portati a considerare l’acquisto del veicolo.  

 I canali di informazione usati dagli acquirenti ticinesi 

Nella seconda fase del processo decisionale d’acquisto il consumatore effettua le sue ricerche 

attraverso diversi canali di informazione. Durante la strutturazione del sondaggio sono state 

impostate delle opzioni di risposta che facessero riferimento ai canali più utilizzati dai 

consumatori del settore automobilistico, tra questi era presente il passaparola tra famigliari, 

amici e conoscenti (vedasi tabella 6 in allegato). Nonostante dalla letteratura fosse apparso 

come il canale più utilizzato dal settore automobilistico, per tutti e tre i gruppi di consumatori 

non sono emersi dei risultati sufficientemente alti da portelo definire tale.   

Il secondo canale di informazione fa riferimento al sito internet dell’azienda e ai propri social 

network (vedasi tabella 7 in allegato). Metà del gruppo elettrico dice d’essere stato un canale 

molto importante per la ricerca di informazioni. Lo stesso non si può dire per gli altri due gruppi 

che, benché non sia stato il meno usato non sia comunque rilevante per i chi acquista veicoli 

a benzina. 

Come terzo canale sono state raggruppate fonti esterne all’azienda che forniscono dettagli 

aggiuntivi sui prodotti, come articoli o recensioni, oppure permettono al cliente di mettere a 

confronto più modelli (vedasi tabella 8 in allegato). Parte dei consumatori che avevano 

inizialmente considerato l’acquisto di un veicolo elettrico e di chi effettivamente ha proceduto 

con l’acquisto di esso, dice di aver usufruito molto di questi canali. Analizzando i risultati si 

deduce che l’uso di questi canali è dovuto dal fatto che pensare di acquistare elettrico porta 

con sé ancora molti dubbi e per il cliente è importante avere un’opinione esterna all’azienda. 

Sarebbe interessante cercare di comprendere se, per i clienti che hanno considerato anche 

l’elettrico come opzione, i veicoli elettrici sono rientrati nella loro scelta grazie all’uso di canali 

come i siti di confronto oppure hanno utilizzato questo canale con l’intento di confrontare le 

due tipologie di auto. 

Le concessionarie (vedasi tabella 9 in allegato) sono il canale informativo più utilizzato dai 

clienti che hanno acquistato un’auto tradizionale senza considerare l’elettrico. Come si potrà 

osservare nella fase successiva del processo decisionale d’acquisto, per questo gruppo di 

consumatori le offerte sono un aspetto molto importante da cui dipende la scelta del veicolo. 

Ecco perché l’uso delle concessionarie rappresenta il canale d’informazione più usato. Anche 

i ticinesi che hanno inizialmente considerato l’elettrica come opzione, sebbene in minor parte, 
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dicono di aver usufruito delle concessionarie. Solo chi ha comperato elettrico dice che la 

concessionaria non è una fonte particolarmente utilizzata. È probabile che, non essendoci 

molti modelli tra cui scegliere, il cliente preferisce fare le sue ricerche online. Basti pensare 

alle aziende che hanno un’ampia scelta di automobili a benzina o a diesel ma dispongono di 

un unico modello elettrico. 

Infine come ultimo canale di informazione sono state inserite le esperienze passate e l’uso del 

prodotto (vedasi tabella 10 in allegato). Per gran parte dei clienti che hanno acquistato elettrico 

e per chi l’elettrico non era un’opzione, questa fonte di informazione ha rappresentato una 

forte spinta. Solo per i clienti che consideravano entrambe le opzioni le esperienze e l’uso del 

prodotto non risultano essere particolarmente importanti. 

 Benefici ricercati nell’automobile 

Nella terza fase del processo decisionale d’acquisto il consumatore esamina le informazioni 

raccolte per arrivare a scegliere delle alternative. Le scelte saranno basate sui benefici attesi 

dall’acquisto del nuovo prodotto, per questo motivo, come opzioni di risposta sono stati inseriti 

degli elementi che facessero riferimento al mercato automobilistico. Molti tra questi hanno 

portato a risultati simili fra i tre gruppi di consumatori. Il prezzo (vedasi tabella 11 in allegato) 

ad esempio, si dimostra essere un fattore rilevante per l’intero campione. Ciò è ricollegabile al 

fatto che gran parte del gruppo in analisi dice di percepire un reddito minore a 4335 franchi e 

di star svolgendo ancora un percorso di studi. Anche la sicurezza (vedasi tabella 12 in allegato) 

e il comfort (vedasi tabella 13 in allegato) rappresentano elementi che l’intero campione 

osserva nell’acquisto del veicolo. Questi due elementi rispecchiano quelli indentificati nella 

definizione di job dei guidatori ticinesi, ovvero che nello spostarsi usando l’auto il ticinese vuole 

una macchina che gli permetta di guidare in comodità ed in piena sicurezza. Infine anche il 

chilometraggio (vedasi tabella 14 in allegato) e i servizi aggiuntivi (vedasi tabella 15 in 

allegato), come manutenzione o garanzia, sono fattori rilevanti per tutti e tre i gruppi.  

Il legame verso un marchio (vedasi tabella 16 in allegato) è di notevole importanza per chi ha 

acquistato una vettura con motore elettrico e per chi ha risposto di non aver nessun interesse 

verso un veicolo del genere. Il fatto che, i consumatori che hanno considerato anche l’elettrico 

come opzione mostrino di non aver preferenze verso un marchio specifico, dimostra che 

questo gruppo di consumatori era disposto ad acquistare un veicolo diverso dal precedente a 

magari anche da un’azienda produttrice diversa da quella del proprio veicolo. Questo poco 

attaccamento verso un brand lo si è notato anche durante l’analisi del canale d’informazione 

basato sull’uso e sulle esperienze passate. Rappresentano una clientela che si basa 

maggiormente sui benefici oggettivi del veicolo piuttosto che su aspetti sociali ed emozionali. 

La dimensione del veicolo (vedasi tabella 17 in allegato) e la tipologia di automobile (vedasi 

tabella 18 in allegato) sono risultati essere fattori importanti per chi ha proceduto con l’acquisto 

di un’auto a benzina o diesel e non per chi ha acquistato elettrico. È probabile che chi decida 

di acquistare elettrico riconosca i limiti del mercato attuale, in quanto si trova ancora in una 

fase di sviluppo e caratterizzata da con poca concorrenza rispetto a quello tradizionale. Inoltre, 
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questa tipologia di consumatori non considera fattori come la dimensione e la tipologia di 

automobile nel processo di scelta, bensì ne predilige di altri. Un altro motivo potrebbe essere 

che il cliente decida di acquistare una vettura elettrica rimanendo fedele ad una marca, senza 

prestare particolare attenzione alle dimensioni o alla tipologia del veicolo. Procede quindi con 

l’acquisto del veicolo senza osservare troppo gli aspetti tecnici della macchina ma effettua la 

sua scelta su una base emotiva legata a delle esperienze passate positive. 

Come già anticipato precedentemente le offerte (vedasi tabella 19 in allegato) giocano un ruolo 

fondamentale nella decisione di acquisto di un veicolo a benzina o diesel. Si può dunque 

definire uno degli aspetti maggiormente ricercato da questa tipologia di clientela. Al contrario 

per chi ha acquistato elettrico, quest’ultime sembrano non essere particolarmente rilevanti.  È 

possibile che questa mancanza di interesse, mostrata anche dai risultati del sondaggio, sia 

collegata al fatto che, non essendoci ancora una domanda molto alta per questa tipologia di 

veicoli, le aziende non siano propense ad optare per offerte promozionali che spingano 

all’acquisto di vetture elettriche.  

Infine come ultimo punto sono stati inseriti gli incentivi (vedasi tabella 2 in allegato). Questi 

sembrerebbero essere irrilevanti per tutti quanti i gruppi di consumatori. Sebbene sia evidente 

il motivo per il quale sia irrilevante per chi ha acquistato un’automobile tradizionale, lo stesso 

non lo si può dire per chi ha proceduto all’acquisto di un veicolo elettrico, questo perché in 

Ticino degli incentivi vengono concessi. Si potrebbe ipotizzare, che i risultati ottenuti dal 

sondaggio siano giustificati dal fatto che la maggior parte dei partecipanti ha acquistato 

l’automobile prima di giugno 2019, data in cui è stato decretato il fondo per gli incentivi. 

Probabilmente se l’analisi fosse stata fatta quattro anni dopo l’introduzione degli incentivi 

cantonali, si sarebbero ottenuti risultati differenti.  

 La fase dell’acquisto e del post-acquisto 

Nella fase d’acquisto il cliente decide, tra le alternative individuate, quale prodotto acquistare. 

Tra le motivazioni che sono state proposte quella legata alla sostenibilità risulta essere la più 

importante per i clienti che hanno proceduto con l’acquisto di una vettura elettrica. Questo 

dimostra come ancora parte della clientela, che effettua questo passaggio, lo faccia per una 

ragione più grande del solo spostarsi con l’automobile. La riduzione del proprio impatto 

ambientale è quindi una motivazione sufficientemente forte da riuscire a superare le barriere 

all’entrata legate a questi veicoli. Oltre ad acquistare un veicolo elettrico il 50% di loro dice di 

usare maggiormente i mezzi di trasporto per muoversi rispetto all’automobile. Qui sarebbe 

interessante capire se l’uso dei mezzi pubblici rimane collegato con il rispetto dell’ambiente 

oppure vengono usati anche per altri motivi, come per esempio la difficoltà nel trovare 

parcheggio presso il luogo di lavoro. Viene poi ribadito che gli incentivi non rappresentano un 

motivo per il quale il cliente è stato portato ad effettuare l’acquisto del veicolo. Questi ultimi 

infatti non sono stati considerati nemmeno nella fase della valutazione delle alternative. Infine, 

come ultima cosa, è stato chiesto ai rispondenti se fossero soddisfatti dell’acquisto del veicolo 

e dalle analisi svolte si nota un alto tasso di soddisfazione.  
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I clienti che inizialmente hanno considerato entrambe le tipologie di veicoli sostengono che la 

rete di ricarica rappresenti ancora una grossa preoccupazione e con questo anche il prezzo 

elevato del veicolo. Oltre a ciò anche l’autonomia della batteria risulta essere un grosso 

problema ma solo per parte dei rispondenti. Per la parte dei partecipanti che non ritiene questo 

aspetto un vero e proprio limite, potrebbe aver risposto in questo modo perché ha trovato dei 

veicoli che fornissero un’autonomia sufficientemente alta da poter svolgere i propri 

spostamenti senza preoccupazioni. Un terzo dei consumatori ticinesi che non ha nemmeno 

considerato l’elettrico come opzione, dice di essere disinformato su questo settore e metà di 

loro sostiene che la durata della batteria sia ancora un ostacolo. Entrambi i gruppi che hanno 

proceduto con l’acquisto di un veicolo a benzina o diesel affermano che possedere una 

macchina silenziosa non rappresenta una motivazione valida per non acquistare un veicolo 

elettrico. Infine, è interessante osservare che, entrambi i gruppi di consumatori che hanno 

proceduto con l’acquisto di un’automobile tradizionale, non reputino questo settore troppo 

innovativo. Bensì il 75% delle risposte esprime un interesse nel considerare l’elettrico come 

opzione in futuro. 
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6. Conclusioni e riflessioni finali  

Lo scopo di questo progetto è volto ad indentificare i motivi che spingono i consumatori ticinesi 

ad acquistare veicoli elettrici.  Grazie al sondaggio si è potuto constatare che in Ticino 

l’interesse verso questo settore è presente, infatti la maggior parte dei partecipanti considera 

i veicoli elettrici come un’alternativa valida in sostituzione al diesel e alla benzina. In particolare 

questa lo è per le persone che prestano attenzione al proprio impatto ambientale o hanno uno 

spiccato interesse verso la tecnologia. Detto questo, la transizione verso una solida mobilità 

elettrica in Ticino risulterebbe essere ancora piuttosto lunga. Infatti, molte delle barriere 

all’entrata identificate nella parte di analisi letteraria, rispecchiano le motivazioni che hanno 

portato gli acquirenti ticinesi a non tenere in considerazione l’elettrico. Il costo elevato della 

vettura è uno di questi. Sarebbe interessante capire se le persone sensibili al prezzo hanno 

svolto il loro processo d’acquisto di recente oppure qualche anno fa, siccome sempre di più le 

case automobilistiche cercano di introdurre nuovi modelli che possano essere acquistati anche 

ad un prezzo maggiormente accessibile ed essere quindi alla portata di più persone.  

In futuro, con l’aumento delle vendite dell’elettrico e lo sviluppo di nuove tecnologie, i costi 

relativi alla produzione dei veicoli andranno a ridursi. Questo porterà ad un incremento della 

concorrenza sul mercato che amplierà la scelta di modelli e abbasserà i prezzi di vendita. Tutto 

ciò unito ad un rafforzamento della rete di ricarica renderà i veicoli elettrici un prodotto 

disponibile ad un mercato di massa e concorrenziale ai veicoli tradizionali. Attualmente, le 

persone che decidono di optare per un veicolo a benzina anche dopo aver valutato l’acquisto 

di un veicolo elettrico, non effettuano questa scelta perché pensano che si tratti di qualcosa di 

troppo nuovo ma probabilmente riescono a soddisfare il loro job facendo meno compromessi, 

siano essi il costo oppure i limiti tecnici legati all’auto.  

 Raccomandazioni per lo sviluppo del mercato 

Per facilitare il passaggio all’elettrico è indispensabile effettuare degli investimenti 

nell’infrastruttura di ricarica, in quanto essa rappresenta una delle problematiche più grandi 

collegate a questo settore. Inoltre questo sarebbe un intervento attuabile a livello cantonale 

che può ridurre almeno una delle barriere all’entrata, a differenza di quelle tecniche legate al 

veicolo. Per fare ciò sarebbe interessante introdurre una legge che, per chi costruisce nuovi 

spazi abitativi, implichi l’installazione degli impianti elettrici necessari al posizionamento delle 

stazioni di ricarica. Permetterebbe di aver già pronte le infrastrutture per creare l’allacciamento 

della stazione di ricarica nel caso in cui in futuro un inquilino decida di acquistare o possieda 

un veicolo elettrico. Questo passo andrebbe a generare nuove opportunità di lavoro per le 

società elettriche ticinesi e sarebbe un ulteriore passo avanti verso una mobilità più sostenibile. 

D’altro canto, anche gli investimenti fatti unicamente dalle società elettriche, senza l’aiuto del 

Cantone, andrebbero ad attenuare questa problematica. Inoltre, le aziende elettriche in questo 

modo hanno la possibilità di accaparrarsi una buona fetta del mercato ticinese, in quanto al 

momento non è presente molta concorrenza. È importante però ricordare che oltre alle società 
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elettriche ticinesi anche le aziende automobilistiche stanno creando delle loro reti di ricarica, 

come ad esempio Tesla che attualmente possiede 26 punti di ricarica in Ticino in tre zone 

differenti, Melide, Rivera e Quinto. 

Come più volte è stato individuato durante l’analisi del sondaggio, gli incentivi sulle automobili 

elettriche non rappresentano un motivo d’acquisto. La presenza degli incentivi è un aspetto 

positivo, in quanto permettono all’acquirente di ridurre la spesa d’acquisto. Detto ciò 

sembrerebbe che l’ammontare dei rimborsi non sia sufficientemente alto da spingere 

all’acquisto di un veicolo oppure che molte persone non siano ancora a conoscenza di questi 

incentivi. Per questo il Cantone dovrebbe attuare una campagna promozionale volta ad 

informare, magari con l’aiuto di partner affiliati al settore come le società elettriche e le 

concessionarie, della presenza di incentivi sull’acquisto dei veicoli elettrici e sull’installazione 

della stazione di ricarica. Nel caso in cui questo progetto non porti a dei risultati soddisfacenti 

il Cantone potrebbe optare per un aumento dei rimborsi. 

Le concessionarie ticinesi, per aumentare le vendite dei veicoli elettrici, dovrebbero cercare di 

attirare nuovi possibili acquirenti utilizzando il sistema della prova gratuita del veicolo, in 

quanto come visto nel capitolo 5.3, uno dei canali più influenti per le persone che hanno 

acquistato elettrico faceva proprio riferimento alle esperienze passate così come all’uso del 

prodotto. Fornendo questa tipologia di servizio si andrebbero a ridurre possibili pregiudizi e 

aumenterebbe la fiducia verso le vetture elettriche. Nel contempo questo sistema andrebbe 

ad amplificare il passaparola tra famigliari, amici e conoscenti, che rappresenta il canale di 

comunicazione più importante per le aziende automobilistiche. Inoltre potrebbero introdurre 

delle promozioni specifiche per i veicoli elettrici, offrendo magari un ribasso sul prezzo oppure 

dei servizi aggiuntivi, come la garanzia a lunga durata o degli pneumatici in regalo. Questi 

sono aspetti molto osservati dalla clientela tradizionale che se aggiunti al costo dell’auto 

iniziale il consumatore potrebbe giustificarne l’acquisto.  

 Limiti metodologici 

Durante lo svolgimento del progetto sono state riscontrate delle problematiche. Come prima 

cosa non è stato possibile avere un numero preciso delle stazioni di ricarica in Svizzera ed in 

Ticino, nonostante siano stati contattati più dipartimenti cantonali e uffici statistici della 

Confederazione.  

L’uso del sondaggio ha portato con sé delle limitazioni sull’analisi di aspetti più qualitativi, 

specialmente per le domande dove veniva richiesto di motivare attraverso una scala da 1-5. 

Delle interviste o dei focus group su un campione più variegato della popolazione 

permetterebbero di comprendere meglio questi aspetti e magari aggiungerne di altri. Purtroppo 

per problemi legati alle tempistiche non si è potuto procedere con l’elaborazione di interviste 

o di altri strumenti secondari. Oltre a ciò, sono state riscontrate delle problematiche nello 

svolgimento del sondaggio per alcune persone che hanno acquistato un veicolo elettrico, in 

quanto non hanno potuto rispondere a tutte le domande. Inoltre, una volta conclusa l’analisi si 

è potuto notare una mancanza di informazioni riguardanti il momento in cui è avvenuto 
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l’acquisto. Sarebbe stato utile comprendere se le persone che non hanno considerato 

l’acquisto di un veicolo elettrico hanno svolto il loro processo d’acquisto tre o quattro anni fa, 

siccome negli ultimi anni questo mercato si è evoluto molto. Questa distanza temporale tra lo 

svolgimento del sondaggio e il momento d’acquisto potrebbe spiegare il perché molte persone 

siano propense ad acquistare in futuro un’automobile elettrica. 

Infine, va precisato che il campione in analisi non è rappresentativo, in quanto si tratta di un 

campione di convenienza e l’obiettivo di questa indagine è quello di fornire un giudizio iniziale 

sullo stato del mercato automobilistico elettrico in Ticino, da approfondire poi successivamente 

con ulteriori analisi. 
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Allegati 

Allegato 1: Tabelle di convergenza sulla nascita del bisogno 

Tabella 2: Ricerca di un veicolo più ecologico 

Ricerca di un veicolo più ecologico 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 7 223 

  1 0 14 37 2 53 

  2 0 5 10 0 15 

  3 0 12 18 0 30 

  4 0 7 9 1 17 

  5 0 9 9 6 24 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 
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Tabella 3: Veicolo più efficiente rispetto al precedente  

Veicolo più efficiente rispetto al precedente 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 7 223 

  1 0 17 30 1 48 

  2 0 2 6 0 8 

  3 0 10 17 0 27 

  4 0 6 15 2 23 

  5 0 12 15 6 33 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 
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Tabella 4: Nuove tecnologie disponibili 

Nuove tecnologie disponibili 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 7 223 

  1 0 20 42 0 62 

  2 0 9 9 1 19 

  3 0 9 11 2 22 

  4 0 6 15 1 22 

  5 0 3 6 5 14 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall'autore 

 

  



  38 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 5: Necessità lavorativa 

Necessità lavorativa 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 64 7 274 

  1 0 15 15 2 32 

  2 0 1 6 1 8 

  3 0 6 5 3 14 

  4 0 13 4 1 18 

  5 0 12 2 2 16 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  39 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Allegato 2: Tabella di convergenza sui canali di informazione 

Tabella 6: Famigliare, amici o conoscenti 

Famigliari, amici o conoscenti 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 14 13 4 31 

  2 0 10 13 2 25 

  3 0 7 23 4 34 

  4 0 7 17 1 25 

  5 0 9 17 2 28 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  40 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 7: Sito internet e social network del marchio automobilistico  

Sito internet e social network del marchio automobilistico 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 15 25 3 43 

  2 0 3 13 1 17 

  3 0 9 14 1 24 

  4 0 10 20 4 34 

  5 0 10 11 4 25 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore   



  41 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 8: Siti internet di confronto, recensioni e articoli 

Siti internet di confronto, recensioni, articoli 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 14 30 3 47 

  2 0 4 8 1 13 

  3 0 9 20 2 31 

  4 0 16 15 3 34 

  5 0 4 10 4 18 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  42 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 9: Concessionarie e auto d’esposizione 

Concessionarie, esposizioni 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 7 13 4 24 

  2 0 6 9 0 15 

  3 0 15 15 4 34 

  4 0 12 23 3 38 

  5 0 7 23 2 32 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

 
  



  43 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 10: Uso del prodotto ed esperienze passate 

Uso del prodotto, esperienze passate 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 11 16 4 31 

  2 0 5 10 0 15 

  3 0 10 23 2 35 

  4 0 14 14 2 30 

  5 0 7 20 5 32 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  44 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Allegato 3: Tabelle di convergenza sui benefici ricercati nel veicolo 

Tabella 11: Prezzo 

Prezzo 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 2 3 1 6 

  2 0 2 6 3 11 

  3 0 11 10 5 26 

  4 0 20 26 0 46 

  5 0 12 38 4 54 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  45 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 12: Sicurezza 

Sicurezza 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 11 16 4 31 

  2 0 5 10 0 15 

  3 0 10 23 2 35 

  4 0 14 14 2 30 

  5 0 7 20 5 32 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  46 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 13: Comfort 

Comfort 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 2 5 1 8 

  2 0 5 6 1 12 

  3 0 10 17 3 30 

  4 0 23 27 2 52 

  5 0 7 28 6 41 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  47 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 14: Chilometraggio 

Chilometraggio 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 9 12 1 22 

  2 0 1 1 0 2 

  3 0 11 14 4 29 

  4 0 14 23 3 40 

  5 0 12 33 5 50 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  48 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 15: Servizi aggiuntivi 

Servizi aggiuntivi 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 7 12 0 19 

  2 0 7 7 1 15 

  3 0 8 20 1 29 

  4 0 18 20 6 44 

  5 0 7 24 5 36 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  49 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 16: Marchio 

Marchio 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 8 11 2 21 

  2 0 15 9 0 24 

  3 0 9 19 2 30 

  4 0 8 27 1 36 

  5 0 7 17 8 32 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  50 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 17: Dimensione del veicolo 

Dimensione 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 3 6 2 11 

  2 0 6 7 2 15 

  3 0 13 36 6 55 

  4 0 17 18 2 37 

  5 0 8 16 1 25 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  51 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 18: Tipologia del veicolo 

Tipologia del veicolo 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 5 9 3 17 

  2 0 5 8 1 14 

  3 0 12 18 2 32 

  4 0 13 28 3 44 

  5 0 12 20 4 36 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  52 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 19: Offerte 

Offerte 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 5 6 2 13 

  2 0 4 6 4 14 

  3 0 9 18 3 30 

  4 0 22 22 1 45 

  5 0 7 31 3 41 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  53 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Tabella 20: Incentivi o agevolazioni 

Incentivi o agevolazioni 

         

          Totale 

      

No, in un 
primo 

momento 
ho pensato 

di 
acquistarlo 
ma poi ho 
preferito 

prendere un 
veicolo 

tradizionale. 

No, non 
ho mai 

pensato di 
acquistare 
un veicolo 
elettrico. 

Sì, ho già 
acquistato 
un veicolo 
elettrico.   

    197 6 13 3 219 

  1 0 18 31 3 52 

  2 0 5 7 2 14 

  3 0 11 22 4 37 

  4 0 10 13 1 24 

  5 0 3 10 3 16 

Totale   197 53 96 16 362 

Fonte: Elaborato dall’autore 

  



  54 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

Allegato 4: Scheda progetto tesi di bachelor 

 



  55 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

 

 



  56 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

 

  



  57 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

  



  58 

I motivi che spingono un consumatore ticinese ad acquistare un veicolo elettrico 

 


